GREEN CARD
Ottenere la Green Card e’ il sogno di ogni persona che vuole emigrare negli USA.
Questo documento infatti offre lo stato di “permanent resident”, che da la possibilità di vivere e lavorare negli USA a
tempo indeterminato, senza restrizioni. La Green Card è però considerata un privilegio e per questo motivo può essere
revocata in ogni momento, qualora sussistano particolari situazioni.
Ma prima di preoccuparci di come perderla, cerchiamo un attimo di capire quali sono le strade per ottenerla.
————————————Come Ottenere la Green Card per gli USA
Le poche strade che possono garantirvi una Green Card sono le seguenti:
Ottenere la Green Card grazie alla famiglia

•
1.

Una persona definita come “immediate relative” di un cittadino americano può ottenere la Green
Card abbastanza agevolmente. Questo include lo sposo/a, i figli non sposati sotto i 21 anni, e genitori di
cittadini USA sopra i 21 anni. Questi hanno la precedenza e vi sono un numero illimitato di Green
Card per questo tipo di situazioni, per questo motivo non dovranno aspettare che uno slot diventi
disponibile.

2.

Green Card per un membro della famiglia di un cittadino USA che rientra in determinate categorie: figli
non sposati sopra i 21 anni, figli sposati di ogni età, fratelli e sorelle del cittadino. In questo casi invece
vi è un limite alle Green Card disponibili e per questo motivo vi è una lista d’attesa, che chiaramente è
piuttosto lunga: si parla anche di 10 anni in certi casi.

3.

Green Card per un membro della famiglia di una persona già in possesso di Green Card: questo
include lo sposo/a e figli non sposati. Anche in questo caso il numero di Green Card è limitato e vi è
quindi una lista d’attesa.

4.

Green Card nel caso si appartenga a categorie speciali.
Ottenere la Green Card grazie al lavoro

•
1.

Nel caso venga offerto un lavoro permanente negli USA: In questo caso alcuni lavori richiedono
che il datore di lavoro dimostri che in quella particolare area geografica non vi siano americani
disponibili a ricoprire quella carica (per tutelare il lavoro ai residenti); in altri casi i famosi lavoratori con
abilità particolari (vedi sportivi, artisti, ecc) potranno ottenere una Green Card abbastanza agevolmente.

2.

In caso si voglia fare un investimento in USA: In alcuni casi, una Green Card può essere messa a
disposizione se, tramite il proprio investimento, si crea lavoro in USA.

3.

Alcune categorie speciali possono ottenere una Green Card, come ad esempio broadcaster,
traduttori Afgano/Iraniano, dipendenti delle Organizzazioni Internazionali, lavoratori del canale di
Panama, lavoratori religiosi e altri ancora.

•

Ottenere la Green Card da rifugiato o se richiedete asilo politico

•

Ottenere la Green Card quando si goda di uno stato particolare
Ottenere la Green Card grazie alla “Diversity Visa Lottery”

•
o

Questa è la famosa lotteria per la Green Card, dove qualsiasi cittadino estero, che sia “elegible”, ha
la possibilità di partecipare e vincere una Green Card. La lotteria per la Green Card ha luogo ogni anno,
ed estrae i fortunati che potranno emigrare in USA 2 anni dopo. Le iscrizioni in genere vanno da Ottobre
ai primi di Novembre e da Maggio dell’anno dopo si possono controllare i risultati: a Novembre 2011
sono terminate le iscrizioni per la lotteria del 2013! Ogni anno gli USA mettono in palio 55.000 Green
Card. Utilizzate solo il sito ufficiale, e ricordate che la partecipazione alla lotteria e’ GRATUITA (si
pagheranno poi tasse e spese per la GC qualora si vinca)!

o

Per poter essere considerato per questo tipo di Green Card è necessario avere almeno un diploma di
scuola superiore o almeno 2 anni di esperienza lavorativa nei precedenti 5 anni, per cui e’ stato
necessario un training di almeno 2 anni.

o

Ogni anno poi i residenti di alcuni stati non potranno partecipare, questo perché troppe persone da
quel paese sono entrate come immigrati l’anno prima: il tutto serve per garantire uguali possibilità ad
ogni paese del Mondo. Questo va controllato di anno in anno, visto che è incluso nello specifico bando.
L’Italia di solito non corre questo rischio (al contrario di Canada, UK e in genere paesi più poveri asiatici
o sudamericani).

o

Qualora risultiate vincitori, avrete un tempo limite per trasferirvi negli USA, quindi è bene che siate
preparati o altrimenti potrete perdere l’opportunità.

Come già accennato la Green Card può però essere revocata o messa in discussione in qualsiasi momento, ma
principalmente in 2 casi:
1.

Qualora si abbiano problemi con la legge: in questo caso chiaramente la Green Card verrebbe ritirata e
voi rimpatriati.

2.

Qualora si dia l’idea di non essere interessati a vivere in USA. In questo caso ad esempio è consigliato
risiedere nel paese almeno 6 mesi all’anno, nonostante il sito ufficiale governativo afferma di non
assentarsi per più di un anno. Qualora sappiate in anticipo che dovrete assentarvi per più di un anno c’e’
un’apposita procedura da seguire.

