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Cari cittadini Europei in Scozia, 
 
Vi ho scritto una lettera aperta nel 2016 a seguito del referendum per l’uscita dall’Unione 
Europea, e di nuovo nell’aprile di quest’anno per rassicurarvi che, nonostante l’insicurezza 
causata da Brexit, rimanete i benvenuti in Scozia. 
 
Il mio messaggio non è cambiato: la Scozia apprezza il contributo che portate alla nostra 
società, cultura ed economia. Che viviate qui da pochi mesi o ormai da anni, la Scozia è casa 
vostra – siete i benvenuti e vogliamo che restiate. 
 
Il cosiddetto EU Settlement Scheme proposto dal governo britannico è ormai entrato in vigore. 
Anche se sono contraria al fatto che vi sia richiesto di fare domanda per diritti che sarebbero 
dovuti continuare automaticamente, voglio essere certa che possiate rimanere in Scozia dopo 
Brexit. 
 
Il governo scozzese ha avuto successo nell’indurre il governo britannico a rimuovere le tariffe 
collegate all’EU Settlement Scheme. Ciò significa che non dovrete più pagare per confermare 
il vostro diritto di rimanere. 
 
Molti di voi avranno già fatto domanda per l’EU Settlement Scheme. Incoraggio coloro che 
non hanno ancora inviato la loro richiesta a farlo il più presto possibile. Il governo britannico 
ha indicato che avrete tempo almeno fino al 31 dicembre 2020. 
 
Capisco perfettamento l’impatto emotivo che questa situazione potrà avere su molti di voi. So 
che questo processo può essere fonte di ansia, e immagino che possiate avere dubbi circa i 
documenti necessari per fare domanda . 
 
Per aiutarvi e offrirvi supporto in questa fase, con il governo scozzese ho lanciato la campagna 
‘Stay in Scotland’, la quale fornisce consigli pratici sull’EU Settlement Scheme e su come 
potete ottenere supporto con la vostra domanda.  
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‘Stay in Scotland’ vuole anche assicurarsi che siate consapevoli di quali siano i servizi ai quali 
potete accedere in questa fase. Potete trovare ulteriori informazioni su 
https://www.gov.scot/stayinscotland   
 
Inoltre, stiamo finanziando Citienzs Advice Scotland affinché fornisca un servizio di supporto 
ai cittadini europei in Scozia e alle loro famiglie. Il servizio è aperto a tutti coloro che vogliono 
fare domanda per l’EU Settlement Scheme ma hanno bisogno di supporto per farlo. Potete 
accedere al servizio tramite il Citizens Advice Bureau più vicino a voi, oppure potete mettervi 
in contatto tramite il numero verde 08009169847. 
 
Stiamo lavorando con organizzazioni quali 3Million e Citizens Rights Project per fornire 
supporto e consigli ai cittadini europei in Scozia e per organizzare una serie di eventi su tutto 
il territorio per aiutarvi a capire cosa dovete fare per rimanere in Scozia.  
 
Il governo scozzese continuerà a fare pressione sul governo britannico affinché faccia di più 
per riconoscere i diritti dei cittadini europei nel Regno Unito – e affinché questi diritti vengano 
confermati per legge. 
 
Sono estramente orgogliosa che abbiate scelto di fare della Scozia la vostra casa, e farò tutto 
il possibile per assicurarmi che possiate rimanere. 
 
Qui sarete sempre i benvenuti. 
 
 
 

                                                                
Nicola Sturgeon 

Primo ministro della Scozia 
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