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Il contesto istituzionale
Fondo europeo per l’integrazione di cittadini di paesi terzi

I seminari in aula vengono integrati da un
sistema complementare di supporto operativo
attraverso il quale il discente può approfondire
in modo autonomo i temi affrontati grazie
alla consultazione di Vademecum giuridico
amministrativi e alla partecipazione al Forum
telematico.

IMMIGRAZIONE

I Vademecum sono strutturati come moduli
di approfondimento auto-consistenti, fruibili
all’interno di un percorso logico strutturato, ed
hanno l’obiettivo di integrare gli argomenti trattati
in aula con specifiche tematiche normative.
Gli utenti per ogni modulo trattato hanno a
disposizione un’introduzione con la presentazione
generale dei concetti di base, l’approfondimento
tematico, i materiali ed i documenti tecnici e
normativi, visualizzabili e scaricabili, ed una
linkografia completa.
Il Forum telematico consente ai Comuni
beneficiari del Programma di formazione
di formulare quesiti di natura giuridico amministrativa, organizzativa e procedurale
su specifici temi relativi alla gestione ed alla
integrazione dei cittadini stranieri, ricevendo
risposta immediata via e-mail da parte dei docenti
del Programma di formazione e degli esperti
ANCI.
A tali strumenti i referenti comunali
potranno accedere tramite il sito di progetto
www.formazioneimmigrazione.anci.it previa
autenticazione.
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www.formazioneimmigrazione.anci.it
Per informazioni contattare
la Segreteria organizzativa del Programma
tel. 06/76291229 - fax 06/76291367
e-mail: segreteria.formazioneimmigrazione@anci.it

ANCI ed il Ministero dell’Interno, Dipartimento
per le Libertà civili e l’Immigrazione, attuano,
nell’ambito dei programmi finanziati dal Fondo
Europeo per l’Integrazione, un Programma di
Formazione finalizzato ad aumentare le conoscenze e
le competenze tecnico-giuridiche degli Amministratori
e dei Dirigenti comunali impegnati nella gestione dei
fenomeni migratori.

La quarta edizione del
Programma di Formazione
Il Programma di Formazione valorizza le positive
esperienze maturate nelle tre precedenti edizioni,
che si sono svolte dal 2010 al 2013, alle quali hanno
aderito e partecipato attivamente 532 Comuni e oltre
1000 funzionari comunali delle regioni Piemonte,
Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia
Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo,
Molise, Campania, Sicilia e Sardegna. La principale
finalità del programma consiste nel delineare un
corretto approccio nella gestione dei cambiamenti
normativi, procedurali e tecnologici richiesti ai
Comuni, oggi sempre più coinvolti nella gestione
dell’immigrazione e della sicurezza sociale.
Il Programma approfondisce le migliori strategie
amministrative e soluzioni organizzative già adottate
da numerosi Comuni per l’erogazione di servizi ai
cittadini stranieri.
Una priorità è costituita dal rafforzamento e
dallo sviluppo delle reti istituzionali locali mediante
l’integrazione delle diverse esigenze organizzative e
procedurali.
La presenza di un’efficace rete a livello locale è
la condizione necessaria per coniugare la migliore
integrazione dei cittadini stranieri con l’esigenza
della sicurezza sociale.

I Comuni beneficiari
La quarta edizione del Programma è
destinata gratuitamente ai Comuni delle
regioni Trentino Alto Adige, Liguria, Basilicata,
Calabria e Puglia con una popolazione superiore
ai 5.000 abitanti, con particolare riferimento
alle aree e ai servizi comunali maggiormente
interessati dalle tematiche proprie della gestione
dell’immigrazione (Servizi Demografici, Servizi
Sociali, Sportelli Immigrati, Polizia Municipale,
etc.).

Obiettivo
L’obiettivo dell’iniziativa è di fornire
strumenti che consentano alle Amministrazioni
comunali di:

www.formazioneimmigrazione.anci.it

1° giornata

2° giornata

•

•

Semplificazioni e procedure amministrative in materia
di immigrazione
Il fenomeno migratorio in Italia tra esigenze di
sicurezza e necessità di semplificazione amministrativa.
Conoscere i fattori fondamentali per incrementare
l’efficacia e l’efficienza dell’organizzazione comunale
(Moduli A,B,C,D,E)
Modulo A

Percorso didattico
Il Programma di formazione è concepito
come un percorso che integra diverse modalità
di realizzazione, somministrazione e diffusione
dei contenuti didattici prevedendo momenti di
confronto in aula e approfondimenti a distanza.

•

innovare i processi organizzativi interni;

•

superare un approccio settorializzato e
non sistemico al fenomeno;

•

erogare efficaci ed efficienti servizi ai
cittadini stranieri;

•

operare consapevolmente nell’ambito
di una rete istituzionale locale;

I seminari in aula, che vengono condotti da
personale qualificato e con pluriennale esperienza
nelle tematiche in oggetto, riguardano prevalentemente
ambiti derivanti dall’ ascolto e dalla condivisione delle
problematiche svolte dall’ANCI.

•

condividere il patrimonio di esperienze
maturate nella precedenti edizioni.

I seminari tematici della quarta edizione sono
programmati nel periodo gennaio-giugno 2014.

Con questa edizione tutto l’intero
panorama nazionale dei Comuni sopra i
5000 abitanti viene interessato dalle attività
formative.

Ambiti di approfondimento ed argomenti derivanti
dalla costante opera di ascolto e condivisione delle
problematiche svolte negli anni da ANCI.

Seminari tematici

Diritto dell’immigrazione: il quadro
normativo e i diversi uffici competenti
nella gestione amministrativa. La
centralità del titolo di soggiorno.

Modulo B

La
registrazione
anagrafica
del
cittadino immigrato presupposto per
l’esercizio di diritti e il rispetto di
doveri. L’integrazione delle banche dati
pubbliche e l’esigenza della corretta ed
univoca identificazione.

Modulo C

La vita del cittadino immigrato.
Influenze del diritto internazionale
privato nel quotidiano esercizio dei
diritti personali: il nome, la nascita,
i riconoscimenti, il
matrimonio, i
regimi patrimoniali, il decesso ed i
procedimenti di polizia mortuaria.

Modulo D

Modulo E

Il “Pacchetto” Sicurezza. Analisi dei
punti più significativi della riforma in
materia di governo dei flussi migratori.
Il reato di ingresso e soggiorno illegale
nel territorio dello Stato.
Le competenze del Comune nel rilascio
dei certificati e nelle attività di accertamento (abitualità della dimora, idoneità
alloggiativa, igienico sanitaria, etc.).

Modelli organizzativi per l’accoglienza
l’integrazione dei cittadini stranieri

e

Lo Sportello per gli immigrati: i front-end istituzionali
per l’accoglienza e l’integrazione dei cittadini
stranieri e comunitari (Moduli A,B,C,D)
•

I Minori Stranieri non Accompagnati
Il ruolo dei Comuni nell’accoglienza, protezione ed
integrazione dei Minori stranieri non accompagnati
(Moduli E,F)
Modulo A

I Servizi Sociali
immigrato.

per

Modulo B

Il Comune apre le porte ai nuovi
cittadini: i nuovi utenti dei servizi
comunali e le istanze che presentano
al Comune. Le richieste immediate ed i
fabbisogni potenziali.

Modulo C

L’approccio del Comune in risposta alle
esigenze dei nuovi cittadini. Le diverse
strategie per coniugare efficienza
della organizzazione comunale e
integrazione dei cittadini stranieri.

Modulo D

Le Aree Comunali e gli Enti esterni
coinvolti nei processi di gestione dei
nuovi cittadini.

Modulo E

Il ruolo dei Comuni nell’accoglienza
e nella protezione dei MSNA. Aspetti
peculiari della immigrazione dei minori
soli in Italia.

Modulo F

Approfondimenti di aspetti chiave per la
protezione ed integrazione dei MSNA.

IV edizion
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