MOLISE
Beneficiari
I cittadini di origine molisana, per nascita o residenza, che vivono all’estero per motivi di lavoro, nonché i loro figli e i
loro coniugi. Possono altresì usufruire dei benefici previsti dalle leggi succitate i cittadini rientrati da non più di due
anni e che hanno maturato un periodo di residenza all’estero non inferiore a tre anni consecutivi negli ultimi cinque
anni, considerando un anno intero il periodo di lavoro continuativo superiore a sei mesi, e infine i lavoratori stagionali.
La Regione, ai fini della concessione dei benefici previsti dalle leggi regionali in materia di agricoltura, artigianato,
commercio, industria, turismo, servizi sociali, edilizia abitativa, riconosce titolo di precedenza ai lavoratori definitivamente rimpatriati e residenti nel territorio regionale e ai lavoratori stagionali all’estero.

Ambito degli interventi
a) contributi per mutui contratti con istituti di credito per l’acquisto, la costruzione e il riadattamento della prima
abitazione avente la caratteristica di casa economica e popolare;
b) servizi necessari ad agevolare il reinserimento dei lavoratori rimpatriati e dei loro familiari: frequenza scuole, corsi di
aggiornamento della lingua italiana;
c) contributi per la traslazione delle spoglie dei lavoratori e dei loro familiari deceduti all’estero; concorso nelle spese di
viaggio e di trasporto delle masserizie per chi rientra;
d) iniziative per la formazione e la riqualificazione professionale dei lavoratori rimpatriati e dei lavoratori stagionali;
e) incentivazione di attività produttive in favore dei lavoratori rimpatriati definitivamente nel Molise;
f ) corsi di recupero linguistico e di reinserimento e doposcuola per assicurare l’inserimento nell’ordinamento scolastico
dei figli dei lavoratori rimpatriati; incontri, convegni, seminari, per gli operatori della scuola; concorsi per la concessione di borse di studio a favore dei figli e degli orfani dei lavoratori molisani all’estero e dei rimpatriati;
g) organizzazione di soggiorni culturali e viaggi di studio nella regione dei figli dei molisani residenti all’estero e turismo sociale per le loro famiglie; iniziative di interscambio con cittadini dei Paesi di emigrazione;
h) iniziative e attività culturali a favore delle collettività molisane residenti all’estero volte a conoscere il Molise nella
sua storia, nelle sue tradizioni e nella sua realtà attuale;
i) reinserimento nel sistema previdenziale italiano dei lavoratori molisani rimpatriati;
l) contributi a federazioni e associazioni per il rilancio dell’associazionismo;
m) banca dati dell’antropologia molisana su Internet; museo e centro di documentazione; ricerche genealogiche.

Domande e documentazione
La permanenza all’estero è comprovata da certificazione delle autorità consolari o, in mancanza, da documenti ufficiali
rilasciati da autorità o enti previdenziali stranieri o italiani. Il regolamento regionale di attuazione (allegato) prevede
tutte le modalità e la documentazione da allegare per:
1) domande per la concessione dei contributi previsti per i mutui agevolati per la casa;
2) domande per contributi per gli interventi socio-assistenziali;
3) domande per il reinserimento nel sistema previdenziale ai fini dell’acquisizione del diritto a pensione di invalidità o
di vecchiaia;
4) domande per la riqualificazione professionale e la formazione;
5) domande per ottenere i contributi per l’inizio di attività produttive;
6) domande per l’inserimento scolastico;
7) domande per soggiorni culturali, viaggi di studio, e turismo sociale.
Le attività culturali ed economiche sono disciplinate nei programmi annuali e nei piani triennali.

Per informazioni:
Regione Molise - Settore molisani nel mondo
Via d’Amato, 1 - 86100 Campobasso
Tel. Fax 0874/429568
(aggiornamento anno 2000)

