
Progetto cofinanziato da

Fondo europeo per l’integrazione di cittadini di paesi terzi

per l’innovazione dei processi organizzativi di accoglienza
e integrazione dei cittadini stranieri 

IV Edizione 

l’innovazione dei processi organizzativi di accoglie
Programma di  Formazione Integrata

WORKSHOP CONCLUSIVO
18 giugno 2014

Sala Consiliare del Comune di Bari

Palazzo di Cittа
Corso Vittorio Emanuele II, 84 - Bari

Per informazioni contattare  la segreteria organizzativa del programma
tel. 06/76291229 - fax 06/76291367

PROGRAMMA
Ore 10.00
Accoglienza e registrazione dei partecipanti

Ore 10.30
Saluti delle autorità
Comune di Bari

Prefettura di Bari

Apertura dei lavori
Luigi PERRONE   Senatore della Repubblica e Presidente ANCI Puglia

Ore 10.45 – 12.00

Il Fondo Europeo per l’Integrazione indispensabile volano 
per lo sviluppo di politiche locali a favore del processo
di integrazione dei cittadini stranieri

Angelo MALANDRINO  Prefetto - Direttore Centrale per le politiche 
dell’immigrazione e dell’asilo - Ministero dell’Interno, Dipartimento
per le Libertà Civili e l’immigrazione.

Il ruolo fondamentale dei Comuni a sostegno delle 
politiche di accoglienza e inclusione dei cittadini stranieri
Giorgio PIGHI Delegato ANCI all’immigrazione

Innovazione dei processi, formazione ed esperienze condivise: 
verso nuovi modelli organizzativi dei servizi comunali
ai cittadini stranieri

Luca PACINI    ANCI

Il Programma di Formazione Integrata per 
l’innovazione dei processi organizzativi di accoglienza 
ed integrazione dei cittadini stranieri - l’approccio 
metodologico e le misure dei risultati raggiunti

Andrea MAuRENzI  Resp. del Programma di Formazione integrata ANCI

Ore 12.00

Modelli e strategie per coniugare efficienza amministrativa 
ed integrazione dei cittadini stranieri - le esperienze rilevate 
dai docenti del Programma di formazione
A cura del Team ANCI di docenti del Programma di Formazione

Paolo FASANO       Responsabile del Centro Immigrati - Unità
                                   Organizzativa Politiche per l’immigrazione
                   del Comune di Ravenna

Stefania MASELLI Docente sul tema dei minori stranieri non accompagnati

Mauro FERRARI    Docente dell’Università Cà Foscari e Funzionario
   dell’Amministrazione provinciale di Cremona

Ore 12.45

Il ruolo dei Comuni ed il processo di integrazione
dei cittadini stranieri: le testimonianze dei Comuni 
beneficiari del Programma di Formazione
Interventi a cura dei referenti dei Comuni di Bari, Barletta, Brindisi, 
Foggia e Lecce

Ore 13.30  -  Confronto con i partecipanti e chiusura lavori

Ore 14.00  -  Light lunch 


