COMUNE DI RAVENNA
Area 3 - Politiche di Sostegno, giovani e sport
U.O. Politiche per l’Immigrazione

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, CSII 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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I contenuti della seconda edizione del corso
I Modulo: Introduzione - 3,30 ore
Giovedì 29 aprile 2010 dalle 14.30 alle 18.00
In questo modulo ci si prefigge di illustrare la normativa in materia di condizione giuridica dei
cittadini comunitari e non comunitari alla luce delle importanti novità introdotte dalla L.94/2009.
In particolare si ricorda, come epifenomeno: l'ingresso nel nostro ordinamento del reato
contravvenzionale di cui all’art.10 bis del D.Lgs 286/1998 il quale porrebbe, in capo ai pubblici
ufficiali e agli incaricati di pubblico servizio, l'obbligo di denunciare i cittadini non comunitari
sprovvisti di titolo di soggiorno.
Tale norma, avendo un impatto generale su tutta la pubblica amministrazione, costituisce un punto
centrale del dibattito interno agli enti locali e alle agenzie che si occupano della sicurezza.
Docenti:
Dott. Salvatore Longo, Questore di Ferrara
le nuove norme in materia di ingresso e soggiorno di cittadini non italiani alla luce del ruolo di
prevenzione generale e di pubblica sicurezza della Polizia di Stato.
Dott. Andrea Stuppini, Dirigente Servizio Politiche per l'accoglienza e l'integrazione sociale
Regione Emilia-Romagna:
il ruolo della Regione nella gestione del fenomeno migratorio e le possibili risposte per l'integrazione.
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II Modulo: L'ordinamento amministrativo – 3 ore
venerdì 7 maggio dalle 9.30 alle 12.30
Questo modulo si propone di affrontare il sistema ordinamentale che regge la pubblica
amministrazione mettendo a fuoco i rapporti tra le fonti del diritto e la relativa gerarchia.
Si intende, in questo modo, fornire un quadro sistematico nel quale gli operatori possano comprendere
l'efficacia degli atti e dei provvedimenti amministrativi e la subordinazione degli stessi nei confronti
delle norme sovraordinate (leggi, atti aventi forza di legge, regolamenti, circolari).
Docente:
Prof. Marco Magri, Università di Ferrara:
Fonti del diritto e principio di legalità nel diritto amministrativo

III Modulo: Titoli di soggiorno 6 ore: 3 + 3
21 maggio dalle 9.30 alle 12.30
27 maggio, dalle 15.00 alle 18.00
Verranno approfondite con esperti, le criticità dei procedimenti di rilascio/rinnovo e conversione dei
titoli di soggiorno alla luce della recente L.94/09. In particolare in questo modulo ci si soffermerà sui
procedimenti di richiesta, rilascio/diniego del titolo di soggiorno per motivi familiari ovvero
richiesta, rilascio/diniego del titolo di soggiorno per motivi di lavoro.
Docente:
Avv. Marco Paggi, avvocato del Foro di Padova
I recenti interventi normativi in materia di ingresso e soggiorno di cittadini comunitari e non
comunitari.

IV Modulo: I procedimenti amministrativi 3 – 5 ore: 3 + 2
venerdì 11 giugno 2010 dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 15.30 (da confermare)
Verranno approfondite con esperti 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.
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Un focus specifico sull’accesso al sistema di assistenza sociale e sanitario dei cittadini comunitari alla
luce anche della recente giurisprudenza comunitaria.
Docenti ANUSCA:
Dott.ssa Grazia BENINI – Dirigente Servizi demografici del Comune di Rimini
Le convenzioni in materia di legalizzazione e apostille su documenti formati all’estero.
Dott. Romano MINARDI - Dirigente Servizi demografici del Comune di Bagnacavallo
La Legge 94/2009: le novità in materia di anagrafe e stato civile.

V Modulo: la discriminazione. Le cause e gli strumenti contro la discriminazione:
3 ore
Martedì 15 giugno 2010 dalle 15.00 alle 18.00 (da confermare)
La normativa italiana in materia di lotta contro le discriminazioni tutela i singoli sia nei rapporti tra
privati sia nei rapporti con la pubblica amministrazione.
In questo modulo si vogliono approfondire i casi in cui una amministrazione produca atti o
provvedimenti suscettibili di integrare ipotesi di discriminazione. E' importante che, sia gli
amministratori sia i destinatari dei provvedimenti, conoscano i termini normativi entro i quali vi è il
rispetto del diritto sostanziale all'eguaglianza e in quali casi, invece, si rischia di violarlo.
Docente:
Avv. Alberto Guariso, avvocato del Foro di Milano
La pubblica amministrazione e il rispetto dell'eguaglianza sostanziale.

VI: Modulo informatico – 5 ore : 3 + 2
Martedì 22 giugno 2010 dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 15.30 (da confermare)
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.
Docenti:
Esperto ANUSCA: il codice dell’amministrazione digitale: l’utilizzo della firma digitale e della posta
elettronica certificata. Il timbro digitale applicato alla certificazione anagrafica
Esperti ANCI e ANCITEL:
Il ruolo dei Comuni nella semplificazione delle procedure di rilascio e rinnovo dei titoli di soggiorno:
risultati conseguiti e nuove prospettive
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Per informazioni ed iscrizioni:
Elisa Bratti
Centro Servizi Integrati per l'Immigrazione
Tel: 0532-208092
Fax: 0532-208566
E-mail: csii@comune.fe.it
Se non comunicato diversamente, tutte le lezioni si terranno presso la Sala Consiliare della Provincia
di Ferrara, Largo Castello c/o Castello Estense.
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