
Ipotesi di Protocollo relazioni sindacali  Inter istituzionale per il Coordinamento e la
semplificazione delle pratiche amministrative e per il Coordinamento delle procedure per

l’accoglienza  tra  Comune di Bologna, Città metropolitana, Asp Città di Bologna, CPT ( Rete dei
Centri Territoriali Permanenti per l’istruzione degli adulti della Provincia di Bologna), Centri per

l’Impiego nell’Ambito territoriale di Bologna, Prefettura, e Questura  di Bologna 

Le Scriventi Cgil Cisl e Uil di Bologna, attraverso le dirigenti sindacali aventi delega sulle
politiche migratorie,  rappresentate rispettivamente da:  Annamaria Margutti,  Fatima Mochrik ed
Elisa Sambataro,  inviano le seguenti richieste inerenti il  Coordinamento per  la semplificazione
delle procedure amministrative ed il Coordinamento delle azioni per l’accoglienza, al fine di attuare
le  soluzioni  utili  all’orientamento,  informazione,  assistenza  ed  accoglienza  alle/ai  cittadin*
stranier*.

Premesso che il contesto dell’immigrazione a Bologna, in Città metropolitana ed in Regione
è  aumentato  in  quest’ultimo  decennio,  attestandosi  ad  una  percentuale  di  residenti  nel  2019
all’11,9% a Bologna e al 12% in Regione, con un aumento dei permessi di lungo periodo, dato che
conferma  la  vocazione  del  territorio  bolognese  e  l’impegno  delle  Istituzioni  per  l’inclusione,
abbiamo rilevato che in quest’ultimo periodo, sia per le ricadute di mancati  interventi  a livello
nazionale, sia per le conseguenze derivanti dalle misure di emergenza Covid-19, si sono allungati i
tempi di esame e rilascio dei permessi di soggiorno, aumentando i disagi per le persone migranti.
Questa situazione complica la richiesta di residenza per i primi ingressi, la stipula di contratti di
lavoro ed il rilascio della tessera sanitaria, tanto più importante in questo periodo, e crea disagio
anche per i titolari di rinnovo. Siamo inoltre in attesa di conoscere il dato inerente il rilascio dei
permessi richiesti in applicazione all’Art. 103 DL Rilancio, o Decreto di “emersione dei rapporti di
lavoro”e  le  eventuali  disposizioni  inerenti  l’applicazione  della  legge  173  del  18/12/2020,
conversione in legge del cosiddetto D.L Lamorgese.

Riteniamo importante, al fine di mantenere una situazione di coesione sociale, mettere in
atto tulle le soluzioni possibili per raggiungere una maggiore efficienza attraverso il coordinamento
delle Istituzioni, Enti Preposti alla erogazione dei servizi rivolti alle/i cittadin* immigrat*-

E’ con questa finalità e nel rispetto delle titolarità e competenze di ogni Istituzione preposta
alla  procedure  amministrative  per  il  rilascio  dei  diversi  titoli  autorizzatori  all’ingresso  e  al
soggiorno che le OO.SS avanzano le seguenti richieste.

Valutata la favorevole sperimentazione dei protocolli di intesa siglati negli anni precedenti
che ha prodotto risultati  in termini di  agevolazione dell’accesso dei cittadini stranieri  ai  servizi
assicurati  dall’Ufficio Immigrazione della  Questura e  dello  Sportello  Unico per l’Immigrazione
presso la Prefettura – UTG;

premesso che  la legislazione vigente affida la competenza alla concessione dei diversi titoli
autorizzatori all’ingresso e al soggiorno, alla Questura e allo Sportello Unico per l’Immigrazione;
che alla Questura di Bologna e allo Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura - UTG
di Bologna,  competenti  alla  trattazione delle  procedure amministrative di  cui  sopra per  l’intera
Provincia,  pervengono  un  elevato  numero  di  domande  per  il  rilascio  o  il  rinnovo  di  titoli  di
soggiorno  e  di  nulla-osta  all’ingresso,  e  di  conseguenza,  presso  gli  uffici  citati  si  verifica  un
rilevante accesso di cittadini stranieri;

si richiede:

la definizione di un Protocollo di Intesa tra: Comune di Bologna, Città Metropolitana, Asp 



Città di Bologna, CPT ( Rete dei Centri Territoriali Permanenti per l’istruzione degli adulti
della Provincia di Bologna), Centri per l’Impiego nell’Ambito territoriale di Bologna, Prefettura,
Questura e Cgil, Cisl e Uil che definisca le azioni utili con la finalità di:

 favorire un più agevole rapporto e migliori condizioni di accesso degli stranieri agli 
uffici e servizi pubblici per il compimento delle predette procedure anche attraverso
l’impiego  delle  tecnologie  informatiche  e  servizi  informativi  e  di  assistenza  più
efficienti, efficaci e rapidi;

 adottare  tutte  le  misure  utili  a  diffondere  le  informazioni  relative  alla
documentazione  necessaria  che  i  cittadini  interessati  devono  presentare  per  lo
svolgimento delle diverse pratiche;

 promuovere  informazioni  in  tutti  i  centri  di  assistenza  su  tutto  il  territorio
provinciale, allo scopo di sostenere fattivamente gli interessati nella predisposizione
delle istanze di concessione dei titoli di soggiorno e di facilitarne altresì l’accesso
attraverso la diffusione delle informazioni in modo capillare su tutto il territorio
provinciale, anche attraverso le nuove tecnologie. 

Per le finalità sopra citate,  per l’importanza e l’efficacia di un lavoro di rete, si
richiede che: Questura, Prefettura, e tutti i soggetti firmatari, in un’ottica di sinergia,
con l’obiettivo di ottimizzare i servizi e velocizzare le pratiche, assieme alla Rete dei
CPT ( Rete dei centri Territoriali Permanenti per l’istruzione degli adulti della Provincia
di Bologna), Centri per l’Impiego nell’Ambito territoriale di Bologna, alle OO.SS, Cgil,
Cisl e Uil, nell’ambito delle proprie funzioni e rispettive attribuzioni, si impegnino ad
attuare tutte le soluzioni utili per la velocizzazione delle pratiche degli stranieri.

Con le finalità sopra esposte si richiede che:
 Il Comune di Bologna svolga attività di raccordo tra tutti gli Enti firmatari

del  presente  Protocollo;  convochi  di  regola  ogni  tre  mesi  e  in  tempi  più  ravvicinati,  a
richiesta di uno dei soggetti firmatari, un incontro, con i referenti di Questura, Prefettura e
tutti  i  soggetti  della  Rete,  al  fine  di:  monitorare  l’andamento  della  collaborazione,
concordare eventuali proposte migliorative; esaminare le criticità anche al fine di verificare
soluzioni  migliorative;  fornire  informazioni  sulle  modifiche  normative  e  sulla  loro
applicazione;  esaminare  nuove  procedure  derivanti  dalle  novità  legislative;  condividere
informazioni relativamente all’andamento delle procedure e alla situazione degli organici
degli uffici preposti allo svolgimento delle procedure. L’incontro sarà preceduto da un o.d.g.
al fine di consentirne l’approfondimento e sarà seguito da un verbale riassuntivo condiviso;

 La Prefettura – l’UTG di Bologna e la Questura di Bologna si impegnino
a:  predisporre  per  ogni  pratica  di  propria  competenza  l’elenco  della  documentazione
necessaria che dovrà essere presentata dai cittadini; concordare e uniformare la modulistica
tra  i  soggetti  firmatari,  se  necessario  condividendo una sorta  di  “Vademecum” che  sarà
aggiornato  a  seguito  di  novità  legislative;  diffondere  ed  aggiornare  tempestivamente  le
informazioni riguardanti: l’elenco della documentazione necessaria per le singole pratiche,
le modalità di redazione delle stesse, le modalità di accesso agli Uffici ( modifiche rilevanti
potranno essere oggetto di confronto e saranno comunicate ai soggetti firmatari in forma
scritta  );  definire  un calendario  di  incontri,  sia  con Questura  che  con Prefettura,  per  la
trattazione di casi specifici e per attività seminariali/formative; per ricevere informazioni 



sull’andamento delle pratiche e relative problematiche;
 I Centri per l’Impiego dell’ambito territoriale si impegnino a : informare e

orientare l’utenza sulla rete dei servizi per i cittadini stranieri sul territorio; si raccordino con
i  referenti  di  Questura  e  Prefettura  individuati  nell’ambito  del  protocollo,  per  eventuali
chiarimenti su situazioni specifiche;

 Asp  Città  di  Bologna si  impegni  a;  dare  informazioni,  negli  incontri  definiti
attraverso il  presente protocollo,  sulle  attività  relative alle/i  cittadini  immigrati  in
termini quali/quantitativi  e a fronte di eventuali novità legislative; eventuali criticità
anche al fine di individuare le opportune soluzioni;

 Il CPIA di Bologna nell’ambito delle competenze assegnate ( corsi per educazione e
formazione linguistica degli adulti, certificazione di competenza linguistica, diplomi
di scuola secondaria di primo grado, corsi di educazione civica ed esami di livello A2
per l’ottenimento del permesso per soggiornanti di lungo periodo in relazione agli
accordi  con  la  Prefettura)  si  impegni  a  collaborare  con  i  firmatari  del  presente
protocollo per dare la massima diffusione delle strutture presenti e dei servizi offerti;
fornisca tutte le informazioni relative ai corsi e alle iniziative attivate dal CPIA al
fine  di  contribuire  alla  massima  conoscenza  in  merito  alle  possibilità  formative
esistenti.

Cgil, Cisl e Uil si impegnano a fornire le informazioni che si rendono utili nell’azione di
assistenza e informazione alle/ai cittadin* migranti, in qualità di Patronati. 

Si richiede che nell’ambito degli incontri previsti i firmatari presentino l’o.d.g. dell’incontro
successivo inerente sia le procedure amministrative per il rilascio dei titoli di soggiorno,
visti,  cittadinanze,  ecc,  sia  le  tematiche  dell’accoglienza  e  le  misure  atte  alla  sua
realizzazione; così come le tematiche relative ai servizi rivolti alle/i immigrat* nell’ottica di
una più efficace realizzazione.

Si richiede un periodo sperimentale entro il  quale i  soggetti  firmatari   possono inoltrare
proposte di innovazione. 

  Bologna,13/04/2021                           

   

Cgil                   Cisl                   Uil
Annamaria Margutti Fatima Mochrik Elisa Sambataro


