
se hai i requisiti per partecipare 
alla procedura di emersione e regolarizzazione dei cittadini stranieri, puoi presentare la domanda 
per richiedere un permesso di soggiorno per lavoro o per ricerca lavoro. Se la procedura si concluderà 
con esito positivo, potrai avere la possibilità di rimanere in Italia a lungo con regolare permesso di 
soggiorno. Non ci sono limiti numerici quindi possono fare domanda tutte le persone che avviano 
la procedura correttamente e nei tempi stabiliti dalla legge.

SONO PREVISTI DUE TIPI DI PROCEDURE:

Su domanda del datore di lavoro italiano o cittadino 
Unione Europea o straniero con “Carta di Soggiorno” 
per lavori nel settore domestico, di assistenza 
alla persona oppure agricoltura, allevamento e 
zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse.

• Se stai già lavorando senza contratto.
• Se il datore di lavoro è disponibile ad offrirti un 

nuovo contratto di lavoro.

Possono fare la domanda sia le persone senza un permesso di 
soggiorno ma anche le persone con un permesso di soggiorno 
non convertibile, ad es. richiedenti protezione internazionale, 
motivi religiosi, assistenza minore, protezione speciale etc.

Se pensi di avere i requisiti puoi richiedere 
maggiori informazioni e chiedere un appuntamento 
al Centro Ascolto Stranieri della Caritas di Roma.

CHIAMANDO IL NUMERO 

06.88815300
Tutti i giorni
dal lunedì al venerdì
dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16

www.caritasroma.it

INVIANDO UNA MAIL 
Al seguente indirizzo  
centro.stranieri@caritasroma.it

INVIANDO UN MESSAGGIO 
Whatsapp al 
335.181 3634

EMERSIONE E 
REGOLARIZZAZIONE 

PER STRANIERI 
2020

Su domanda del cittadino straniero 
per cercare lavoro.

• Se hai un permesso di soggiorno 
scaduto dopo il 31/10/2019.

• Se hai già lavorato nel settore do-
mestico, di assistenza alla persona 
oppure agricoltura, allevamento e 
zootecnia, pesca e acquacoltura e 
attività connesse.

Ti verrà rilasciato un permesso di 
soggiorno di sei mesi per ricerca 
lavoro che potrà essere convertito in 
un permesso di soggiorno per lavoro 
a certe condizioni.

DAL 1/6
AL 15/8/2020,


