LAZIO

Sintesi degli interventi
Beneficiari
I cittadini di origine laziale, per nascita o residenza, che si trovino stabilmente all’estero per motivi di lavoro. Inoltre i
cittadini che, rientrati definitivamente in Italia da non più di tre anni, dopo aver maturato un periodo di permanenza
all’estero, per motivi di lavoro, non inferiore a due anni, abbiano fissato la propria residenza in un comune del Lazio.
Sono altresì considerati emigrati i figli e il coniuge superstite, nonché, se cittadini italiani, i parenti entro il secondo
grado, se in linea retta, entro il terzo grado, se collaterali.

Ambito degli interventi
a) formazione e riqualificazione professionale dei lavoratori rimpatriati e delle loro famiglie;
b) agevolazioni per l’acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di un alloggio nel territorio regionale mediante la
concessione di contributi sugli interessi per mutui per favorire il reinserimento degli emigrati rimpatriati;
c) agevolazioni per l’assegnazione di alloggi di tipo economico e popolare e di aree edificabili;
d) contributi una tantum per favorire il reinserimento dei lavoratori rimpatriati nelle attività produttive dei settori
artigiano, agricolo, commerciale, turistico e peschereccio;
e) concessione di assegni di studio e agevolazioni per la fruizione dei benefici in materia di diritto allo studio per
favorire l’inserimento dei figli degli emigrati nell’ordinamento scolastico nazionale e la loro frequenza a scuole e a corsi
universitari;
f ) concessione ai lavoratori rimpatriati di contributi per il riscatto di lavoro effettuato in Paesi non convenzionati con
l’Italia per favorire il raggiungimento dei requisiti minimi contributivi ai fini del pensionamento dell’Inps;
g) iniziative e manifestazioni di carattere culturale e sociale all’estero; soggiorni per emigrati anziani e vacanze culturali
di studio per i giovani figli di emigrati, iniziative di turismo e scambi interculturali;
h) indagini e studi relativi al fenomeno emigratorio;
i) supporti alle iniziative delle associazioni degli emigrati;
l) contributi per le spese di viaggio e trasporto delle masserizie sostenute per sé e per i propri familiari e per agevolare la
prima sistemazione degli emigrati rientrati;
m) contributi alle spese per il trasporto nel Lazio degli emigrati e dei loro familiari deceduti all’estero;
n) istituzione di servizi sociali di accoglimento e di prima assistenza per promuovere una definitiva soluzione del
Problema alloggiativo e per garantire il diritto all’assistenza sanitaria per gli emigrati rientrati nella Regione;
o) informazione a mezzo stampa e comunicazioni radio-televisive per i corregionali emigrati;
p) assegnazione da parte dei comuni di una quota fino al 10 per cento agli emigrati rimpatriati e associati in cooperativa delle aree destinate ai piani per l’edilizia economica e popolare;
q) corsi di recupero linguistico e di reinserimento e doposcuola per agevolare l’inserimento dei figli dei lavoratori
emigrati rimpatriati nell’ordinamento scolastico nazionale.

Domande e documentazione
La permanenza all’estero deve risultare da certificazione delle autorità consolari o da documentazione equipollente di
autorità dello Stato straniero oppure di organismi o enti previdenziali stranieri o italiani.
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