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18 December 2020 
 
 
Cari cittadini dell’Unione Europea residenti in Scozia,  

 
L’ultima lettera che vi ho inviato risale ad ottobre 2019, in un momento di notevole 
incertezza per l’imminente uscita del Regno Unito dall’Unione Europea. Da allora, la 
Scozia, l’Europa ed il mondo intero si sono trovati ad affrontare la grande sfida della 

pandemia di COVID-19.  
 
Vorrei ringraziare ciascuno di voi per tutto quello che avete fatto durante questo 
periodo. Abbiamo affrontato e continuiamo ad affrontare questa sfida insieme. Siete 

stati fra i nostri amici, la nostra famiglia e i nostri vicini in un anno nel quale 
l’importanza di questi legami non puó essere enfatizzata a sufficienza. 
 
Ritengo ingiusto che i cittadini dell’Unione Europea debbano fare richiesta per 

mantenere il diritto di vivere, lavorare e studiare in Scozia. Tuttavia, per quanto 
sgradito esso sia, sussiste l’obbligo di presentare domanda per lo “EU Settlement 
Scheme” introdotto dal governo britannico.  
 

Fortunatamente, molti di voi si sono giá candidati per l’EU Settlement Scheme e 
hanno salvaguardato i propri diritti. Tuttavia, molti altri devono ancora farlo e a 
malincuore mi trovo a dover ripetere quanto sia essenziale che chiunque desideri 
rimanere in Scozia compili una richiesta entro il 30 giugno 2021. Tutti i cittadini 

dell’Unione Europea residenti in Scozia prima del 31 dicembre 2020 sono intitolati a 
presentare la domanda e vi incoraggio a farlo.    
 
La campagna del governo scozzese intitolata “Stay in Scotland” (Rimani in Scozia) 

offre indicazioni pratiche e sostegno per aiutarvi a tutelare i vostri diritti e a compilare 
la domanda per l’EU Settlement Scheme. 
 
In collaborazione con i nostri partner, il governo scozzese finanzia un servizio 

gratuito di assistenza telefonica a sostegno dei cittadini dell’Unione Europea messo 
a disposizione da consulenti qualificati. Inoltre, contribuiamo al finanziamento di una 
rete di consultenti all’interno dei Citizen Advice Bureaux su tutto il territorio della 
Scozia.  

 

Rt Hon Nicola Sturgeon MSP 
First Minister of Scotland 
 

St Andrew’s House, Regent Road, Edinburgh  
EH1 3DG 
T: 0300 244 4000 
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È essenziale essere in possesso di informazioni accurate sui propri diritti. Per questo 
motivo, il governo scozzese ha affidato a JustRight Scotland, un’organizzazione 

benefica a favore dei diritti umani, l’incarico di produrre materiale informativo sui 
diritti dei cittadini dell’Unione Europea. Questo materiale é disponibile in sei lingue e 
vi permetterá di comprendere meglio i vostri diritti in materia di sanità, alloggi, settore 
bancario e altri servizi in Scozia dopo il 31 dicembre.   

 
Potete trovare maggiori informazioni sui diversi tipi di supporto a disposizione su 
mygov.scot/stayinscotland, o contattando il numero gratuito di assistenza telefonica 
0800 916 9847. 

 
Alla luce dell’impatto devastante della pandemia, spero che queste risorse vi 
permetteranno di comprendere e di esercitare i vostri diritti. Vi prego di usufruirne e 
di incoraggiare altri a fare altrettanto. Il mio messaggio per voi rimane lo stesso: la 

Scozia è casta vostra, siete i benvenuti e vogliamo che rimaniate. 

 
 
 

 

 
 

Nicola Sturgeon 
Primo ministro della Scozia 
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