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I contenuti del corso: 
     

      

 
Di seguito 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” proposta dal Comune di Parma, in collaborazione con i 

Comuni di Ravenna (Capofila) e di Ferrara, CSII di Ferrara, ASGI e ANUSCA ed approvato dalla 

Regione Emilia Romagna con DGR n. 2165/2008. 

 

Vista la continua ed incessante produzione normativa e amministrativa in materia, è stato elaborato  

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, le lezioni saranno riprese con un sistema di video 

trasmissione che rende possibile sia una partecipazione a distanza ai 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 terza edizione del corso 
 

 

I Modulo: Introduzione  

27/01/2011   

Dott.ssa ROBERTA DE FRANCESCO - Prefettura Piacenza (Vice Prefetto) 

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.  

Un focus di approfondimento su art. 4 bis del T.U. (Accordo di integrazione) e sul  decreto del 4/6/2010 
attuativo dell‘articolo 9 c. 2 bis del T.U., introdotto dalla legge n. 94/2009. 

 

II Modulo: I Titoli di soggiorno  

02/02/2011 

Avv. NAZZARENA ZORZELLA –  ASGI 

Direttrice della rivista “Diritti, Immigrazione e Cittadinanza”  

ri12653@iperbole.bologna.it 
 

Verranno approfondite le criticità dei procedimenti di rilascio/rinnovo e conversione dei titoli di soggiorno 
alla luce della L.94/09. Le modifiche introdotte all’art. 4 c. 3 e l’impatto sui titoli di soggiorno rilasciati ai 

sensi dei dlgs. 3/2007 e 5/2007 che recepiscono direttive europee in materia. La modifica dell’art. 6 c. 2 del 

T.U. L’autonomia e la discrezionalità della pubblica amministrazione. 
Cenni sulla direttiva rimpatri.    

Focus sui minori stranieri non accompagnati, in quanto le modifiche apportate forniscono un quadro tuttora 

in forte evoluzione.  



 

III Modulo: Le Politiche dell’Immigrazione nell’Unione Europea alla luce del Trattato 
di Lisbona 

08/02/2011 

Prof. MARCO BALBONI – docente di “Diritto dell’Unione Europea” - Università di Bologna 

marco.balboni@unibo.it 
 
Il Trattato di Lisbona e le innovazioni prodotte in materia di immigrazione. 

La competenza concorrente dell’Unione con gli Stati membri in materia di “spazio di libertà, sicurezza e 

giustizia”, il riconoscimento dei diritti e dei principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione 
europea, l'adesione dell’Unione alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU), la politica comune 

in materia di immigrazione, l’adozione di atti secondo la procedura legislativa ordinaria.  

Brevi cenni sulla giurisprudenza della Corte Costituzionale e degli altri organi giurisdizionali europei in 

materia di accesso a prestazioni di welfare da parte di cittadini di Paesi Terzi.  
L’approfondimento verterà sul sistema ordinamentale che regge la pubblica amministrazione mettendo a 

fuoco i rapporti tra le fonti del diritto e la relativa gerarchia.  

 

IV Modulo: I procedimenti amministrativi  

17/02/2011 

dott.ssa MARIANGELA REMONDINI - dirigente dei SS.DD. del Comune di Mantova – ANUSCA 

segreteria@anusca.it      - Bianca Severi 

 

Verranno approfondite le criticità dei procedimenti di iscrizione (e cancellazione) anagrafica e rilascio delle 

attestazioni di soggiorno ai cittadini comunitari e ai loro familiari.  

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.  

 

V Modulo: La discriminazione. Le cause e gli strumenti contro la discriminazione 

22/03/2011 

Dott. WALTER CITTI – Servizio Giuridico anti - discriminazioni ASGI 

walter.citti@asgi.it 

 

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. Un 
focus specifico sull’accesso al sistema di assistenza sociale e sanitario dei cittadini comunitari alla luce anche 

della recente giurisprudenza comunitaria. 

 

VI Modulo informatico  

31/03/2011 

Dott.ssa ANNA PURITANI  

Presidente regionale ANUSCA – dirigente Area Servizi al cittadino del Comune di Ravenna 

apuritani@comune.ra.it 

DOCENTI ANCI IN ATTESA DI DEFINIZIONE 

maurenzi@ancitel.it  -  serviziimmigrazione@anci.it (Valentina Lalli) 

  

 



In questo modulo si affronterà inoltre il tema della digitalizzazione dei procedimenti amministrativi che 
presiedono all’esercizio di alcuni diritti fondamentali. Cenni su strumenti di coordinamento con le altre 

amministrazioni pubbliche e modelli di servizi integrati. La prospettiva del trasferimento dei rinnovi dei titoli 

di soggiorno dalle Questure ai Comuni. 

 

Per informazioni ed iscrizioni: 

 
Federica Zeli 

Servizio Minori, Adulti e Inclusione 

Ufficio Immigrazione 
Tel: 0521-218498 

Fax: 0521-218926 

E-mail: f.zeli@comune.parma.it 

 
Se non comunicato diversamente, tutte le lezioni si terranno presso la Sala Conferenze del Comune di Parma 

- D.U.C. Largo Torello de Strada, 11/a Parma. 

 


