P.A. TRENTO
Beneficiari
Sono considerati emigrati i cittadini di origine trentina, per nascita o per residenza, che abbiano maturato un periodo di
permanenza all’estero per motivi di lavoro, dipendente o autonomo, non inferiore a due anni consecutivi negli ultimi
cinque anni. Ai fini di tale computo, viene considerato rapportato ad un anno un periodo di permanenza consecutiva
all’estero di almeno sei mesi nello stesso anno. Sono altresì considerati emigrati il coniuge e i discendenti di chi abbia
acquisito la qualifica di emigrato ai sensi della presente legge, sempre che cittadini italiani e abbiano maturato un
periodo di permanenza all’estero non inferiore a due anni consecutivi. I benefici della presente legge sono concessi agli
emigrati di origine trentina, ai loro congiunti e discendenti, anche se non in possesso della cittadinanza italiana.

Ambito degli interventi
a) manifestazioni culturali, convegni, incontri, conferenze, mostre e eventi spettacolari;
b) pubblicazioni, materiali audiovisivi e multimediali;
c) iniziative di formazione e aggiornamento professionale, culturale e linguistico;
d) borse di studio e di ricerca;
e) premi per ricerche sull’emigrazione trentina nella scuola e premi per tesi di laurea;
f ) interscambi internazionali alla pari tra giovani;
g) soggiorni culturali;
h) iniziative dirette a favorire il temporaneo rientro di emigrati anziani;
i) concorso delle spese di viaggio e di trasporto delle masserizie in caso di rimpatrio definitivo;
l) rimborso delle spese relative alla traslazione di salme di lavoratori e loro familiari emigrati all’estero e ivi deceduti;
m) concessione di un contributo assistenziale nei casi di grave bisogno economico;
n) corsi di formazione o riqualificazione professionale per emigrati rimpatriati;
o) sovvenzioni per il sostegno delle attività della associazioni degli emigrati;
p) sovvenzioni per interventi umanitari;

Domande e documentazione
Termini e modalità per la presentazione delle domande e documentazione da allegare per le agevolazioni e le
provvidenze previste sono illustrati nella delibera approvata dalla Giunta provinciale nella seduta del 5 novembre 1999
con atto n.7225.

Per informazioni:
Provincia autonoma di Trento
Servizio relazioni esterne - Ufficio emigrazione
Centro Le Fornaci, Via Brennero 136, 38100 Trento
Tel. 0461/494785, 0461/494784, 0461/494755
Fax 0461/494758
E-mail: uff.emigr@provincia.tn.it

(Aggiornamento anno 2000)

