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Laboratorio di Diritti e Doveri - Rivolto a cittadini dei paesi terzi 

 
 Presentazioni. Aspettative e richieste 

[novità introdotte con l’ultimo decreto, alcune tipologie di permessi di soggiorno e diritti connessi. 
Domande sul permesso e sulle modalità di rinnovo. Mappa sportelli assistenza legale. Quando serve 
un avvocato. Il patrocinio a spese dello stato] 

 Cenni sui diritti fondamentali previsti dalla Costituzione italiana. Il principio di eguaglianza e l’accesso 
degli stranieri ai diritti sociali. 
[Problematiche relative alla residenza - Assegno sociale e reddito di cittadinanza] 

 Il diritto alla salute e l’accesso all’assistenza sanitaria (esenzioni ticket). 
[Il medico di base - Mappa ambulatori e assistenza psicologica - Prevenzione Covid. Dove fare 
tamponi - Dentista] 

 Lavoro. La conversione e i permessi di soggiorno per motivi di lavoro. 
[Come si scrive un curriculum. Mappa centri per l’impiego, caf e sindacati - La tutela penale contro lo 
sfruttamento lavorativo: il caso rider] 

 Il permesso di soggiorno per motivi di studio ed il riconoscimento dei titoli e delle qualifiche 
[Mappa percorsi di istruzione e formazione. Dove studiare l’italiano. Il servizio civile e i tirocini] 

 Prospettive di lungo periodo: il ricongiungimento familiare, il permesso di soggiorno per 
lungosoggiornanti UE e la domanda di cittadinanza italiana.  

Date incontri                                                     Luogo   ora 
Lunedì 4-aprile Cies SOFeL via Merulana, 198  15,30 – 17,30 
Venerdì 15- aprile Cies SOFeL via Merulana, 198   15,30 - 17,30 
Mercoledì 27- aprile Joel Nafuma Refugee Center (JNRC) via Napoli, 58  10,30 - 12,30 
Martedì 03-maggio Cies SOFeL via Merulana, 198  15,30 - 17,30 
Lunedì 23-maggio MaTeMù via Vittorio Amedeo II, 14  10,30 - 12,30 
Lunedì 30- maggio MaTeMù via Vittorio Amedeo II, 14  10,30 - 12,30 

 

Per info e prenotazioni contattare il 331.581 1788, oppure scrivere all’indirizzo mail 
arealavorocies.dc@gmail.com. Il laboratorio si svolgerà presso le sedi del Cies Onlus a Roma (centro 
MaTeMù e SOFeL) e presso Joel Nafuma Refugee Center (JNRC) in via Napoli, 58 (Metro A Repubblica). 
Coloro che non possono partecipare in presenza sarà previsto un collegamento online  


