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Fino al 3 maggio sono limitati gli spostamenti e sospese tutte
le attività produttive industriali e commerciali non essenziali.
Sono state poste in essere diverse misure a sostegno delle
famiglie
e
delle
imprese
per
far
fronte
anche
alle conseguenze economiche dell’emergenza sanitaria.
Qui puoi trovare una sintesi del Decreto “Cura Italia” il provvedimento con cui il Governo ha disposte le principali
misure di sostegno per far fronte alle conseguenze sociali ed
economiche dell’emergenza sanitaria - in inglese, francese,
spagnolo, arabo, cinese, russo e farsi e altre informazioni utili
aggiornate:
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Approfondi
menti/Pagine/--Emergenza-Coronavirus,-informazioni-utiliper-i-migranti.aspx
Questo è un momento complicato per tutti, non c’è nulla di male
nel chiedere aiuto. Se ti trovi nell’impossibilità di far fronte alle
esigenze primarie della tua famiglia rivolgiti ai servizi sociali del
Comune dove ti trovi per un aiuto concreto.

PERMESSO DI SOGGIORNO
Il mio permesso di soggiorno scade nei prossimi giorni
come mi devo comportare?
Tutti i permessi di soggiorno con una data di scadenza
compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile rimangono
validi fino al 15 giugno 2020. Tutti i documenti d’identità
rilasciati dalle autorità italiane competenti scaduti o in
scadenza nei giorni successivi al 18 marzo 2020 sono, invece,
prorogati al 31 agosto 2020.
Posso formalizzare una domanda di asilo?
Sì. Sebbene tutti gli sportelli degli Uffici Immigrazione delle
Questure siano temporaneamente chiusi al pubblico a causa
dell’emergenza sanitaria, puoi recarti in Questura per
manifestare la tua volontà (richiesta asilo).

CASA
Non ho più titolo a rimanere nel CAS/SIPROIMI dove mi trovo, posso
raggiungere familiari/amici in un'altra città?
Proprio allo scopo di impedire spostamenti non necessari, sino al termine
dell’emergenza sanitaria è garantita l’accoglienza anche a favore di coloro
che non hanno più titolo a permanere nei centri. Se abbandoni il centro,
potresti essere fermato per controlli e in caso di dichiarazione falsa o di
spostamento ritenuto non necessario si rischia una sanzione pecuniaria
da 400€ a 3.000€.
Anche i trasferimenti in SIPROIMI per chi ha ottenuto il riconoscimento
della protezione internazionale sono al momento sospesi.
Possono sfrattarmi di casa se non riesco più a pagare l’affitto?
Sfratti e sgomberi sono stati sospesi fino al 30 giugno, alcune Regioni
stanno predisponendo dei contributi economici per l’affitto. Si consiglia di
verificare sul sito della Regione di residenza.
Sono un senza fissa dimora, come posso ottenere la residenza
anagrafica per accedere ai servizi territoriali?
Puoi eleggere domicilio presso un’associazione, una mensa o un
dormitorio dove ti conoscono ovvero chiedere l’iscrizione anagrafica
presso una via fittizia che deve essere appositamente istituita presso tutti
i Comuni italiani.

LAVORO
Posso essere licenziato in questo periodo?
Solo per motivi disciplinari o per ragioni di carattere non economico
(fino al 16 maggio 2020 sono sospesi i licenziamenti per giustificato
motivo oggettivo e i licenziamenti collettivi per riduzione di
personale).
Posso rifiutarmi di lavorare se non vengono garantite le
condizioni di sicurezza?
Sì, ma solo se il datore di lavoro non garantisce la distanza di
almeno 1 metro tra i lavoratori o non fornisce le mascherine se non
è possibile garantire la distanza minima. E’ previsto un premio fino
a 100€ per tutti i lavoratori dipendenti con reddito complessivo
inferiore a 40.000€ nel 2019 che abbiano lavorato a marzo 2020,
non in modalità di smart-working.
In questo periodo sono obbligato a usare le ferie maturate?
Solo se sei un dipendente pubblico e le tue mansioni non possono
essere svolte in smart-working. Se sei un dipendente del settore
privato, la fruizione delle ferie è incentivata anche al fine di
assicurare al lavoratore la retribuzione piena, in attesa di accesso
agli ammortizzatori sociali.
In seguito alla chiusura delle scuole, ho la necessità di
assentarmi dal lavoro per esigenze di cura dei miei bambini.
Sono previste misure specifiche?
Se tuo figlio ha meno di 12 anni o è disabile puoi chiedere uno
speciale congedo parentale di 15 giorni oppure, in alternativa, un
bonus per pagare una babysitter. Puoi trovare maggiori
informazioni
sul
sito
dell’INPS:
https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?
itemdir=53550&lang=IT
Usufruivo già dei permessi retribuiti previsti dalla Legge n.
104/1992, è cambiato qualcosa?
Nei mesi di marzo e aprile hai diritto ad ulteriori 12 giorni di
permesso retribuito al mese.
Sono un lavoratore autonomo, sono previste misure per me?
È prevista un’indennità di 600€ per liberi professionisti e autonomi,
le cui attività risentano dell’emergenza sanitaria. Puoi trovare
maggiori informazioni sul sito dell’INPS:
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=53544
Sono intervenute modifiche per quanto riguarda la
disoccupazione?
Non sono intervenute modifiche circa i requisiti di accesso, ma i
termini sono stati prorogati allo scopo di agevolare la presentazione
delle domande. Per gli eventi di cessazione involontaria dei
rapporti di lavoro intervenuti tra il 1° gennaio 2020 e il 31
dicembre 2020, hai 128 giorni per presentare domanda di
disoccupazione (NASpI e DIS-COLL). Per quanto riguarda la
disoccupazione agricola in competenza 2019, puoi presentare
domanda entro il 1° giugno 2020 (precedentemente il termine
previsto era il 31 marzo).

BUONI SPESA
Non ho i soldi per fare la spesa per me e la mia famiglia, a
chi posso chiedere aiuto?
I Comuni stanno predisponendo dei buoni spesa per le
persone in difficoltà, si consiglia di consultare il sito del
Comune di sidenza per le modalità concrete di presentazione
della domanda. Nel caso tu non abbia la residenza nel luogo
in cui ti trovi, puoi anche chiedere aiuto alla Caritas della tua
zona e chiedere se esistono iniziative di spesa solidale.

MISURE STRAORDINARIE PER LE IMPRESE
Sono stato costretto ad interrompere o
ridurre la mia attività a causa dell’emergenza
sanitaria, come posso tutelare i miei
dipendenti?
È possibile fare richiesta di cassa integrazione in
deroga per la durata della sospensione del
rapporto di lavoro
(https://www.inps.it/nuovoportaleinps/defaul
t.aspx?itemdir=50278).
Diversi adempimenti fiscali nonché il pagamento
delle rate di finanziamenti e mutui sono stati
sospesi, il Fondo di garanzia per l’ottenimento di
nuovi finanziamenti è stato potenziato e le
commissioni di garanzia ridotte. Si consiglia di
rivolgersi a un commercialista o all’associazione
di riferimento per il tuo settore.

