CALABRIA
Beneficiari
I cittadini di origine calabrese per nascita o residenza che si trovino stabilmente all’estero per motivi di lavoro.
I cittadini che fissino la propria residenza nella regione dopo aver maturato un periodo di permanenza all’estero per
motivi di lavoro non inferiore a tre anni negli ultimi cinque anni, rientrati in Italia da non più di tre anni. Sono altresì
considerati emigrati i familiari a carico di chi abbia acquisito tale qualifica.

Ambito degli interventi
a) contributi per il pagamento di interessi sui mutui ovvero contributi in conto capitale per il reinserimento dei
lavoratori rimpatriati in attività produttive;
b) contributi per il pagamento di interessi sui mutui o in conto capitale per agevolare l’acquisizione o la ristrutturazione
di alloggi nel territorio regionale; assegnazione di alloggi di tipo economico e popolare e di aree edificabili;
c) corsi o iniziative formative specifiche per la formazione e la riqualificazione professionale dei lavoratori rimpatriati e
di quelli immigrati e delle loro famiglie;
d) assegni di studio per agevolare l’inserimento dei figli degli emigrati, dei rimpatriati nell’ordinamento scolastico
nazionale;
e) agevolazioni per la sistemazione logistica e per la tassazione universitaria per i figli di emigrati calabresi per favorire
l’accesso alle università della Calabria;
f ) contributi per il riscatto di periodi di lavoro svolto all’estero e non coperto da convenzioni bilaterali in materia di
sicurezza sociale a favore dei lavoratori rimpatriati ai fini del perfezionamento del diritto a una pensione dell’Inps;
g) promozione e organizzazione di iniziative e manifestazioni di carattere culturale e sociale a favore degli emigrati;
h) iniziative di turismo sociale, soggiorni, vacanze culturali e di studio, interscambi culturali;
i) diffusione di pubblicazioni, notiziari, materiale audiovisivo, per emigrati;
l) contributi sulle spese di viaggio e trasporto delle masserizie per gli emigrati rientrati e per le loro famiglie;
m) contributi per le spese di trasporto delle salme degli emigrati e dei loro familiari deceduti all’estero;

Domande e documentazione
La permanenza all’estero deve risultare da certificazione delle autorità consolari o da documenti ufficiali rilasciati da
autorità ovvero da enti previdenziali stranieri o italiani, o, in mancanza, da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
resa ai sensi dell’art.4 della legge n.15 del 4 gennaio 1968.

Per informazioni:
Regione Calabria
Settore Politiche Internazionali Emigrazione e Immigrazione
Palazzo Europa - Santa Maria di Catanzaro
Tel. 0961/856419, Fax 0961/62918

(Aggiornamento anno 2000)

