Che esito può avere l’accordo?

La verifica si conclude con
l’attribuzione dei crediti finali e
l’assunzione di una delle
seguenti determinazioni:
 30 o più crediti:

Estinzione dell’accordo per adempimento.

C’è la possibilità che vengano
decurtati i crediti?
Lo Sportello Unico per l’immigrazione può
valutare la decurtazione dei crediti in caso di:
 condanna penale anche non definitiva;
 applicazione di misure di sicurezza
personali anche in via non definitiva;
 gravi illeciti amministrativi o tributari.

 Superiore a 0 e minore di 30 crediti:

Al fine di integrare i crediti mancanti è
prevista
la possibilità di prorogare
l’accordo di un anno.
 Nessun credito: Risoluzione dell’accordo.

In questo caso allo straniero viene revocato
il permesso di soggiorno o rifiutato il suo
rinnovo e viene espulso dall’Italia previa
comunicazione, con modalità informatiche,
dello Sportello Unico per l’immigrazione alla
Questura.

*Per approfondimenti sulla “Carta dei Valori della
cittadinanza e integrazione” e scaricare il testo
dell’accordo visitare il sito:
www.interno.gov.it/it/temi/immigrazione-e-asilo

L’ accordo di
integrazione
Cos’è l’accordo di integrazione?
A partire dal 10 marzo 2012 la stipula
dell’accordo di integrazione è divenuta un
requisito essenziale per il rilascio e il rinnovo
del permesso di soggiorno. Tale accordo è un
patto tra lo Stato italiano e il cittadino
straniero che ha il fine di regolare gli impegni
reciproci e viene sottoscritto al momento
dell’ingresso e contestualmente alla richiesta
del primo rilascio del permesso di soggiorno.

Chi lo deve sottoscrivere e dove?

È possibile chiedere un’ ulteriore
proroga o sospensione dell’accordo?
Prima della scadenza il cittadino può richiedere
la sospensione o la proroga dell’accordo per i
seguenti motivi:
 Gravi motivi di salute o famiglia;
 Motivi di lavoro;
 Frequenza di corso o tirocinio, aggiornamento,
orientamento professionale;
 Studio all’estero.
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L'accordo di integrazione riguarda i cittadini
stranieri di età superiore ai 16 anni che entrano
in Italia per la prima volta e richiedono un
permesso di soggiorno di durata non inferiore a
un anno. Fino ai 18 anni l’accordo è sottoscritto
anche dai genitori o dai soggetti esercenti la
potestà genitoriale. Per i minori non
accompagnati affidati o sottoposti a tutela,
l’accordo è sostituito dal completamento del
progetto di integrazione sociale e civile.
L’accordo viene stipulato presso lo Sportello
Unico dell’Immigrazione o presso la Questura.

Come si procede?
Al momento della firma dell’accordo viene
consegnato
al cittadino straniero l’atto in
originale, scritto nella lingua da lui indicata, e
inoltre gli vengono assegnati temporaneamente
16 crediti che corrispondono al livello A1 di
conoscenza della lingua italiana parlata e al livello
sufficiente di conoscenza della cultura civica e
della vita civile italiana. Tali crediti verranno
confermati soltanto a seguito della partecipazione
alla sessione di educazione civica prevista dalla
sottoscrizione (che dovrà avvenire entro
i tre mesi successivi dalla stipula dell’accordo).
.
L’accordo ha la durata di due
anni: entro questo periodo il
cittadino
straniero
deve
dimostrare,
per
poter
rimanere in Italia, di aver
raggiunto almeno 30 crediti.
Un mese prima della scadenza del primo biennio
di permanenza, lo Sportello Unico per
l’Immigrazione invita lo straniero a presentare
entro 15 giorni la documentazione necessaria: i
crediti
infatti
vengono
assegnati
in
base a tale documentazione prodotta dallo
straniero nel periodo di durata dell’accordo.
In assenza di quest’ultima, i crediti relativi alla
conoscenza della lingua italiana e della vita civile
possono essere assegnati a seguito di un test di
lingua e cultura italiana da svolgersi presso lo
Sportello Unico per l’Immigrazione o anche
presso i Centri di Istruzione per Adulti (CTP/
CPIA). La prenotazione a questo test può essere
eseguita
on
line
al
sito
http://
accordointegrazione.dlci.interno.it.
All’interno
dello stesso portale, il cittadino può controllare i
crediti maturati e le date di convocazione per lo
svolgimento del test di lingua italiana.

Quali sono gli impegni da rispettare?
Lo Stato italiano si impegna a:
 Assicurare il godimento dei diritti
fondamentali e la pari dignità sociale
senza distinzione alcuna e prevenendo
qualsiasi
forma
di
razzismo.




Garantire in accordo con le regioni e gli enti locali il
controllo del rispetto delle norme a tutela del lavoro
dipendente, l’accesso ai servizi di natura sanitaria e
alla frequenza alla scuola dell’obbligo
Sostenere il processo di integrazione del cittadino
straniero nella società italiana; organizzare e fornire
servizi utili all’integrazione; garantire, entro un mese
dalla stipula del presente accordo, la partecipazione
gratuita ad una sessione di informazione
e
formazione civica
della durata di un giorno.

Il cittadino straniero a sua volta deve:
 Impegnarsi a raggiungere i 30 crediti previsti dopo
aver maturato
una
buona
conoscenza della lingua italiana
del livello A2 e aver frequentato
un corso gratuito di educazione
civica e di informazione.
 Conoscere l’Italia, la sua cultura e
i principi fondamentali della
Costituzione
della
Repubblica;
impegnarsi a partecipare alla vita economica, sociale e
culturale della società (ad esempio l'iscrizione al
Servizio sanitario nazionale, la frequentazione di corsi
di formazione professionale, l'affitto o l'acquisto di una
casa, con regolare contratto)
 Impegnarsi a garantire l’adempimento degli obblighi
di istruzione da parte dei figli minori.
 Assolvere gli obblighi fiscali e contributivi
 Aderire alla Carta dei Valori della cittadinanza e
integrazione (*)

Chi sono le persone obbligate al rispetto
dell’accordo?






I cittadini stranieri che sono in possesso di un
permesso per motivi di lavoro (subordinato,
autonomo, in attesa di occupazione), per motivi
di studio, per attesa cittadinanza.
I cittadini stranieri che hanno chiesto la
conversione del proprio permesso di soggiorno
da motivi di famiglia a motivi di lavoro.
I cittadini stranieri che, pur avendo esercitato il
diritto al ricongiungimento familiare, non sono
più coniugati con la persona congiunta.

Chi non sottoscrive l’accordo?
Il cittadino straniero che:
 ha un permesso di soggiorno dalla durata
inferiore a un anno;
 è affetto da malattie o disabilità che limitano
gravemente l’autosufficienza e l’apprendimento
linguistico e culturale;
 è vittima di tratta, di violenza o grave
sfruttamento, l’accordo è sostituito dal
completamento del percorso di protezione
sociale;
 minori non accompagnati;
 minori fino a 16 anni .
Può essere prevista la sottoscrizione, ma non è
richiesta la verifica dei crediti per lo straniero titolare
di:
 Permesso di soggiorno per asilo, richiesta di
asilo, protezione sussidiaria, motivi umanitari;
 Permesso di soggiorno per motivi familiari;
 Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo;
 Carta di soggiorno per familiare straniero di
cittadino dell’UE.

