
 

 

 
 
 

 

 

II ciclo di incontri   
AGGIORNAMENTO SULLA LEGISLAZIONE IN MATERIA 
DI IMMIGRAZIONE E ASILO anno 2010  
promosso dalla Regione e a cura dell'A.S.G.I 

 
 
Partendo dalla favorevole esperienza dell’anno 2009, la Regione Piemonte ha nuovamente 
approvato un secondo ciclo di incontri di aggiornamento sulla legislazione in materia di 
immigrazione e asilo rivolto ad operatori del settore pubblico e privato.  
 
Il corso, costituito da due incontri formativi si svolgerà in tutte le Province del Piemonte: 
Torino, Cuneo, Asti, Alessandria, Verbano, Novara,Vercelli, Biella da gennaio - maggio 
2010. 
 
Nell’ottica di un costante aggiornamento in materia di immigrazione, la Regione Piemonte  
ha quindi ritenuto utile ri-promuovere nelle otto Province del territorio una serie di cicli di 
incontri di aggiornamento in materia di diritto degli stranieri, a cura dell’A.S.G.I., rivolti a 
operatori del settore pubblico e privato che lavorano sui temi dell’immigrazione o che si 
relazionano con utenza straniera.  
 
Gli incontri saranno due per ogni Provincia, di tre ore ciascuno inserite nella fascia 
pomeridiana (ore 14-00-17.00), a partire dal mese di gennaio 2009. 
 
I temi affrontati in ogni incontro saranno: 
 
− “ Le nuove norme relative all’immigrazione contenute nella legge n. 94 del 

15 luglio 2009 (c.d.. Pacchetto Sicurezza)”; 

− “ La normativa civile e penale in materia di discriminazioni. La casistica e gli 

strumenti  per la tutela”. 

Gli incontri, nelle singole province sono così calendarizzati: 
 
- ASTI: Giovedì 21 gennaio 2010 

 Giovedì 4 febbraio 2010 
 
- BIELLA: Lunedì 25 gennaio 2010 

      Lunedì 15 febbraio 2010 
 
- ALESSANDRIA: Giovedì 18 febbraio 2010 

         Giovedì 4 marzo 2010 
 



- TORINO: Lunedì 22 febbraio 2010 
        Lunedì 15 marzo 2010 

 
- CUNEO: Martedì 9 marzo 2010 

      Martedì 30 marzo 2010 
 
- NOVARA: Mercoledì 14 aprile 2010 

         Mercoledì 28 aprile 2010 
 
- VERCELLI: Mercoledì 21 aprile 2010 

Mercoledì 5 maggio 2010 
 
- VERBANO CUSIO E OSSOLA: Mercoledì 12 maggio 2010 

             Mercoledì 26 maggio 2010 
La partecipazione agli incontri è gratuita e verrà rilasciato l’attestato di frequenza ad ogni 
lezione.  
La pre-scrizione è obbligatoria e si effettua attraverso la compilazione di un’apposita 
scheda scaricabile dal sito dell’Asgi http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=102&l=it o  da 
www.piemonteimmigrazione.it da inviare via fax o via mail a: formazione@asgi.it o via fax: 
011.4369158.  
L’ammissione agli incontri viene effettuata fino a esaurimento dei posti 
disponibili.  
 
La calendarizzazione degli eventi è in via di definizione eventuali modifiche delle date o dei 
luoghi degli incontri in ciascuna Provincia verranno comunicate preventivamente attraverso 
i siti www.piemonteimmigrazione.it  e www.asgi.it 
  
 
Il materiale di documentazione della precedente edizione è reperibile sul sito 
dell’Osservatorio sull’Immigrazione in Piemonte alla pagina: 
http://www.piemonteimmigrazione.it/site/index.php?option=com_content&view=article&id
=91&Itemid=73
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