A SSOCIAZIONE S TUDI G IURIDICI I MMIGRAZIONE

Genova, 17 settembre 2010
Commenda di San Giovanni da Pré , piazza Commenda 1

Seminario “Percorsi di Cittadinanza”
Ore 14.30

Registrazione partecipanti

Ore 15.00

Saluti del Presidente dell’ASGI, avv. Lorenzo Trucco della
referente sezione locale Genova avv. Elena Fiorini e di un
rappresentante dei Musei del Mare e della Navigazione
(Mu.MA)

15.20 – 15.50

Cittadinanza italiana e cittadinanza europea: percorsi di
integrazione? - Prof. Bruno Nascimbene – Università di Milano

15.50 – 16.10

Italiani si nasce o si diventa? Riflessioni di fronte a una società
pluriculturale - Ismail Ademi – rete di G2

16.10 – 16.40

Integrazione e diritti di cittadinanza in Italia : la precarietà del
soggiorno dello straniero in Italia dalla legge “Bossi-Fini” al
“pacchetto sicurezza” . Normativa e giurisprudenza - Avv.
Nazzarena Zorzella, Foro di Bologna

16.40 - 17.00 Pausa
17.00- 17.20

I minori stranieri non accompagnati : l’integrazione negata
Analisi della recente giurisprudenza alla luce delle modifiche
introdotte dalla legge 94/2009 - Avv. Daniela Consoli, Foro di
Firenze

17.20 - 17.40

Uguaglianza di diritti e pari opportunità quali presupposti
imprescindibili per l’integrazione. La tutela contro le
discriminazioni etnico-razziali e religiose nella normativa e
giurisprudenza italiana, Avv. Alberto Guariso, Foro di Milano

17.40 – 18.00

Diritti di cittadinanza: se non ora quando?
Queenia Pereira de Oliveria – Rete G2

18.00 - 19.00

Quale futuro per l’integrazione degli immigrati in Europa
La nuova legge sulla cittadinanza in Grecia – avv.
John Alavanos, Edam - Associazione Giuridica per gli Stranieri e
l’ Immigrazione – Atene
Spagna e nuove cittadinanze – avv. Ana Homet AlonsoABEDIE
La Francia e le proposte di riforma della legge sulla
cittadinanza – GISTI
Dibattito finale

costo 35 € bevande incluse
Ricevimento alla Commenda di Prè, piano nobile
Menu
Tabouleh al profumo di menta
Riso pilav:con bocconcini di pollo al curry
Cous cous alle sette verdure
Slata méchouia
Falafel di fagioli (Polpettine di fagioli)
Hummus di ceci (crema di ceci)
Stufatino egiziano di verdura e pollo
Mahlabia (budino al Latte) in bicchierini
Torta Mimosa
Bevande
Cortese di Gavi Agricola Zunino
Dolcetto Agricola Zunino
Acqua minerale
Acqua naturale
Succo di arancio
Succo di pompelmo
Tea alla menta
Caffè

