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Percorso formativo di aggiornamento professionale rivolto ad 

operatori delle anagrafi, degli sportelli immigrati e dei servizi sociali 
 

I contenuti del corso 

 
Nelle righe seguenti verranno illustrati i contenuti dei workshop da realizzare nell’ambito del 

progetto “Percorso formativo di aggiornamento professionale rivolto ad operatori delle 

anagrafi, degli sportelli immigrati e dei servizi sociali” proposto dal Comune di Ravenna, in 

collaborazione con i Comuni di Parma e di Ferrara, CSSI di Ferrara, ASGI e ANUSCA ed 

approvato dalla Regione Emilia Romagna con DGR n. 2165/2008. 

 

Sin d’ora, tuttavia, annotiamo che detti contenuti, pur se in linea di massima strutturati per 

tutte e tre le edizioni come sottoesposto, potrebbero tuttavia essere modificati in progress a 

causa della continua ed incessante produzione normativa e amministrativa in materia, che non 

consente di definire rigidamente e a priori gli argomenti. 

Per questo è nostra intenzione elaborare, in collaborazione con i docenti, un circuito di 

aggiornamento continuo che possa accompagnare i partecipanti durante l’intero percorso 

formativo nei 3 territori.  

 

Grazie alle tecnologie informatiche, Lepida spa (nella persona dell’ing. Andrea Fiocchi) ne sta 

predisponendo una apposita con tempistiche coincidenti con l’inizio del corso, le lezioni 

saranno riprese con un sistema di video trasmissione che rende possibile sia una 

partecipazione a distanza che consente di seguire i corsi sia tramite videoconferenza (con un 

aula remota) sia in streaming  su banda larga per la trasmissione delle immagini e l’utilizzo di 

un sistema di chat per l’interazione. 

La possibilità di una partecipazione a distanza tramite webcam consente ai partecipanti ad un 

corso di seguire gli eventuali aggiornamenti nei corsi successivi che si svolgeranno negli altri 

territori. Allo stesso modo, operatori e amministratori interessati ad una partecipazione 

selettiva potranno scegliere i moduli e gli argomenti che rientrano nel loro ambito di 

competenza. 
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SEZIONE 1 -  ORE 15 

 

 

I Modulo:-Introduzione - ore: 3  

 

In questo modulo ci si prefigge di illustrare come i fenomeni sociali e le politiche globali e 

sovra-nazionali possano impattare, a livello territoriale o nazionale sugli stessi fenomeni 

sociali e  sulle politiche, agite a livello più basso. In altri termini come  quanto avviene  a 

livello mondiale induce a cambiamenti sulle pratiche locali, anche informali, che vengono 

messe in essere. 

Rifacendosi alla c.d Antropologia delle istituzioni, si prova a spiegare come il comportamento 

degli operatori sia definito dalle modalità con cui i mutamenti generali sovra territoriali (come 

ad esempio il fenomeno migratorio) vengano tradotti in politiche e modelli di risposta locali. 

Tali traduzioni verso il basso determinano, infatti, i modi in cui gli operatori si relazionano tra 

loro, le conoscenze e le capacità pregresse che utilizzano o quelle che acquisiscono, i sistemi 

di credenze e le convinzioni che guidano le loro scelte. 

Il modulo si propone poi di affrontare alcune suggestioni teoriche per inquadrare gli attuali 

flussi migratori all’interno delle complesse reti globali e, in un’ottica di pragmatismo 

interculturale, per evidenziare il contributo storico delle culture “altre” alla costituzione della 

stessa modernità.  

 

 

II Modulo: Il diritto dell’Unione Europea - 5 ore: 3 + 2 

 

Questo modulo si propone di affrontare: le fonti del diritto comunitario e loro portata. Si 

affronterà: il tema del Diritto primario comunitario e gli atti del diritto secondario comunitario 

(i regolamenti, le direttive, le decisioni e gli accordi); il rapporto tra le singole discipline 

nazionali degli stati membri e le procedure e i meccanismi decisionali tipici del diritto 

comunitario. Il trattato di Amsterdam e le modifiche al TCE. Lo spostamento giuridico-

normativo del tema immigrazione dal III al I pilastro. Il ruolo della Corte di Giustizia 

Europea. 

 

 

III Modulo: Il diritto costituzionale Italiano – 5 ore: 3 + 2  

 

Questo modulo si propone di affrontare quelle che sono le fonti del diritto in Italia. La 

gerarchia delle fonti. Le norme interposte. Il principio di coerenza dell’ordinamento giuridico 

e le tecniche di risoluzione dei conflitti. Alcuni aspetti della riforma del titolo V della 

costituzione in relazione alle politiche per e dell’immigrazione.  
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SEZIONE 2 ORE 20 

 

IV Modulo: I procedimenti amministrativi – 5 ore: 3 + 2  

 

Verranno approfondite con esperti dell’ASGI e dell’ANUSCA le criticità dei procedimenti di 

rilascio/rinnovo e conversione dei titoli di soggiorno alla luce del recente decreto sicurezza 

(L.94/09). 

In particolare in questo modulo ci si soffermerà sui procedimenti di conversione per motivi 

familiari ex art. 30 alla luce anche delle ultime circolari e su alcuni aspetti relativi alla 

modifiche introdotte all’art. 4 c. 3 del decreto legislativo 286/98. Verranno approfondite le 

cause ostative al rilascio / rinnovo del titolo di soggiorno e i motivi di revoca del permesso CE 

per cittadini lungo soggiornanti. La gestione delle comunicazioni ex art. 10 bis della legge 

241/90 da parte del cittadino straniero. Verranno comparate e analizzate le difformità di 

applicazione del procedimento di rilascio del permesso di soggiorno CE per cittadini lungo 

soggiornanti da parte delle Questure dell’Emilia Romagna. 

 

 

V Modulo: I procedimenti amministrativi – 5 ore: 3 + 2  

 

Verranno analizzate con esperti dell’ASGI e dell’ANUSCA le modifiche introdotte dal 

Decreto sicurezza e le implicazioni concrete sui diritti dei migranti e sulle procedure che 

presiedono al loro esercizio. 

In particolare in questo modulo ci si soffermerà sui procedimenti di ricongiungimento 

familiare, di richiesta cittadinanza e su alcuni aspetti relativi alla modifica dell’art. 6 c. 2 del 

decreto legislativo 286/98. Le diverse certificazioni in materia di idoneità alloggiativa alla 

luce delle modifiche introdotte all’art. 29 c. 3 del decreto legislativo 286/98 e saranno 

comparate ed analizzate le difformità applicative esistenti a livello regionale. 

 

 

VI Modulo: I procedimenti amministrativi – 5 ore: 3 + 2  

 

Verranno approfondite con esperti dell’ASGI e dell’ANUSCA le criticità dei procedimenti di 

iscrizione (e cancellazione) anagrafica e rilascio delle attestazioni di soggiorno ai cittadini 

comunitari e ai loro familiari.  

In particolare in questo modulo ci si soffermerà sulle ultime circolari emanate e sulle 

modifiche introdotte all’articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228 e all’art. 11 del dpr 

223/89. L’Anagrafe temporanea. Vengono inoltre sistematizzate le conoscenze relative alle 

convenzioni in vigore per la legalizzazione dei documenti anagrafici, di nascita e stato civile, 

e/o che attestano i rapporti di parentela, e i paesi aderenti. Si approfondirà la normativa 

vigente in relazione all’utilizzo da parte dei cittadini migranti, comunitari e stranieri, delle 

dichiarazioni sostitutive di certificazione e delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.  

 

Un focus specifico sull’accesso al sistema di assistenza sociale e sanitario dei cittadini 

comunitari alla luce anche della recente giurisprudenza comunitaria. 
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VII Modulo: I procedimenti amministrativi – 5 ore: 3 + 2  

 

Verranno approfondite con esperti dell’ASGI e dell’ANUSCA le criticità dei procedimenti di 

accesso al sistema di assistenza pubblica, socio-sanitaria e abitativa. Verranno analizzate e 

comparate le differenti modalità di applicazione dei procedimenti in ambito regionale 

Cenni sulla stato attuale dei procedimenti per l’accesso alle prestazioni economiche, anche 

non contributive, e di sostegno al reddito per i cittadini comunitari o appartenenti a Stati terzi. 

 

 

SEZIONE 3 ORE 5 

VIII: Modulo informatico – 5 ore : 3 + 2 

 

In questo modulo si affronterà inoltre il tema della digitalizzazione dei procedimenti 

amministrativi che presiedono all’esercizio di alcuni diritti fondamentali. Cenni su modelli 

organizzativi che consentono economie e certezza nell’archivio ed elaborazione dei dati. 

Strumenti di coordinamento con le altre amministrazioni pubbliche e modelli di servizi 

integrati. Si analizzeranno e compareranno le modalità di costruzione di statistiche utili alle 

politiche del territorio, di inserimento e di integrazione degli immigrati elaborate dai differenti 

territori in ambito regionale.  


