Torino, 15 dicembre 2010

Ai CTP di Torino e Provincia
Alle Organizzazioni sindacali
Alle Associazioni dei migranti
Alle Associazioni che lavorano sul territorio
All’ASGI
Agli Organi di informazione

Per non essere complici
In breve:
(1)

#

Il 9 dicembre 2010 è entrato in vigore il D.M. del 4/6/10 , interpretazione italiana del permesso CE per
i richiedenti il soggiorno di lungo periodo.

#

Tutti i mesi ed entro 10 giorni dal preavviso ricevuto, ai CTP (i CPIA non esistono ancora), verrà
richiesto di certificare con appositi test le competenze linguistiche dei richiedenti permesso inviati dalle
Prefetture.

#

E’ verosimile che circa cinquemila persone in Torino e Provincia si trovino nella condizione di poter
richiedere il permesso di lunga durata.

#

Le Università in calce al decreto non hanno dato, come enti certificatori, la loro disponibilità a
somministrare e valutare i test.

#

Nove Regioni hanno espresso motivato parere contrario.

I docenti sottoscrittori:
#

Ritengono onerosa e dannosa la certificazione posta in questi termini.

#

Ritengono opportuno potenziare le risorse pubbliche esistenti che già operano per integrare e offrire
strumenti linguistici e culturali, alfabetizzare, e rilasciare certificati al termine del percorso formativo.

#

Chiedono un incontro con le Istituzioni.


















































Art. 1
L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
Art. 3.
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di
razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la
libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva
partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

















































































Avanzi Ennio (CTP Gabelli-TO), Baiocchi Adriana (CTP Drovetti-TO), Benalli Alessandra
(CTP Gabelli), Coppo Maria Teresa (CTP Gabelli), Crudo Roberto (CTP Gabelli), De Castelli
Luigi (CTP Gabelli), Donatini Enrica (CTP Chieri), Favasuli Angelo (CTP Saba), Gonella Paola
(CTP-Gabelli) Manzone Anna (CTP Saba), Marchese Antonello (CTP Gabelli), Passanisi
Rosanna (CTP Gabelli), Spanò Graziella (CTP Gabelli), Tarino Paola (CTP Saba), Vottero
Maria Teresa (CTP Gabelli)

Sostengono individualmente gli obiettivi del documento:
Marrella Erika (Collettivo Gabelli),Melano Marco(Avvocato ASGI)Ciancio Claudio
(docente di Filosofia teoretica dell'Università del Piemonte orientale)Roggero Maria Adele
(MEIC),Golzio Giovanna (insegnante del liceo annesso al convitto nazionaleDonna Maria
AngelaUSR PiemonteAlessandria Adrianodirettivo regionale fiom-cgil)Stramazzo Aljossa,
Marchetto Daniela, Marina Eusebi (insegnante MEIC), Elia Margherita (Associazione MEIC)
Michela Arnello (Convitto Nazionale Umberto I), Bruna Della valle (volontaria MEIC) Giovanni
Amedura (Coop Senza Frontiere)




In Consiglio Regionale Eleonora Artesio (Gruppo: Federazione della Sinistra), Monica Cerutti
(Gruppo: Sinistra Ecologia Libertà) e Mercedes Bresso (gruppo: Uniti Per Bresso) hanno
presentato un O.d.G. sulla base del testo “Per non essere complici”



CUB Scuola, , MEIC-Gruppo di Torino, Cooperativa Sociale Senza Frontiere,
Gruppo della Federazione della Sinistra in Consiglio Regionale, Segreteria provinciale
Sinistra Critica, Federazione Regionale della CUB



