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Roma, 11/10/2013 
 

Caro Sindaco, 

ANCI e il Ministero dell’Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione 
– hanno attivato, già a partire dal 2010, il “Programma di Formazione Integrata per 
l’innovazione dei processi organizzativi di accoglienza ed integrazione dei cittadini 
stranieri”, finanziato dal Fondo Europeo per l'Integrazione di Cittadini di Paesi Terzi 
nell’ambito del Programma Quadro sulla solidarietà e la gestione dei flussi migratori 
promosso dalla Commissione Europea. 

 
Il Programma ha come scopo quello di ampliare le competenze degli 

Amministratori e dei Dirigenti comunali impegnati nella gestione dei fenomeni migratori 
sul territorio, offrendo chiavi di lettura e di analisi adeguate ed innovative nonché 
approfondendo le migliori soluzioni organizzative già adottate da numerosi Comuni. 

 
Obiettivo primario è quello di fornire ai destinatari degli interventi formativi - 

amministratori, dirigenti e funzionari comunali che operano nei settori più a contatto con 
la gestione del fenomeno migratorio, quali Servizi Demografici, Sociali, Sportelli Immigrati 
e Polizia Municipale - strumenti che consentano alle Amministrazioni di superare 
approcci settorializzati nell’erogazione di servizi ai cittadini stranieri rafforzando al 
contempo la cooperazione con le strutture presenti sul territorio e con le altre 
Amministrazioni Locali e dello Stato. 

 
L’intervento, che è giunto alla sua quarta edizione, ha coinvolto nelle tre annualità 

precedenti 532 Comuni di 16 regioni con oltre 1.000 funzionari comunali partecipanti 
alla attività d’aula. 

 
Le attività formative della quarta edizione saranno avviate dal mese di gennaio 

2014 e, si rivolgeranno gratuitamente ai Comuni con popolazione residente superiore 
ai 5.000 abitanti, appartenenti alle regioni Trentino Alto Adige, Liguria, Basilicata, 
Puglia e Calabria, che completeranno il panorama nazionale delle regioni coinvolte. 

 
Rinviando, per ogni informazione specifica su contenuti e modalità formative, alla 

scheda tecnica in allegato, Ti ricordo che l’adesione dovrà pervenire entro il prossimo 30 
novembre 2013. 

 
Con l’auspicio che il tuo Comune vorrà aderire a questa importante occasione 

formativa, Ti invio i miei migliori saluti.  
  

 Giorgio Pighi 

Sindaco di Modena, con delega all’immigrazione 

  
 
 
Allegato 1: Scheda tecnica del Programma di formazione  
Allegato 2: Scheda di adesione al Programma di formazione 
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Scheda tecnica del Programma di Formazione 

Il “Programma di Formazione Integrata per il superamento dell’emergenza e l’innovazione dei 
processi organizzativi di accoglienza e integrazione dei cittadini stranieri” è un progetto 
formativo che, nella sua quarta edizione, è destinato gratuitamente ai Comuni delle regioni Trentino 
Alto Adige, Liguria, Basilicata, Puglia e Calabria con una popolazione superiore ai 5.000 abitanti. 

Destinatari degli interventi formativi sono amministratori, dirigenti e funzionari comunali che 
operano nei   settori più a contatto con la gestione del fenomeno migratorio quali Servizi 
Demografici, Sociali, Sportelli Immigrati e Polizia Municipale.  

L’obiettivo è di fornire degli strumenti che consentano alle Amministrazioni comunali di: 

 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 

 condividere il patrimonio di esperienze maturate nelle precedenti Edizioni 
 
Alle tre precedenti edizioni, svolte tra dal 2010 al 2013, hanno preso parte 532 Comuni e oltre 1.000 
funzionari delle regioni Piemonte, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna, 
Toscana, Marche, Lazio, Umbria, Abruzzo, Molise, Campania, Sicilia e Sardegna. 

Il programma consta di due linee di intervento complementari: Seminari tematici in aula e Supporto 
operativo a distanza. Le attività verranno avviate a partire da gennaio 2014. 

 

I seminari tematici 
Il programma si propone di delineare un corretto approccio nella gestione dei cambiamenti normativi, 
procedurali e organizzativi richiesti ai Comuni, oggi sempre più coinvolti nella gestione 
dell’immigrazione e della sicurezza sociale. 

Dal punto di vista contenutistico i seguenti ambiti tematici verranno sviluppati in moduli formativi nel 
corso di 2 distinte giornate consecutive di seminari in aula: 
 
 

 
Ambito 1 (prima giornata – 6h ) 
 
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. 

▪  Modulo A  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 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. 

▪  Modulo E Le competenze del Comune nel rilascio dei certificati e nelle attività di accertamento 
(abitualità della dimora, idoneità alloggiativa, igienico sanitaria, etc.). 
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Ambito 2 (seconda giornata – 3h) 
 
Modelli organizzativi per l’accoglienza e l’integrazione dei cittadini stranieri 
Lo Sportello per gli immigrati: i front-end istituzionali per l’accoglienza e l’integrazione dei cittadini 
stranieri e comunitari. 

▪  Modulo A I Servizi Sociali per il cittadino immigrato. 

▪  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. 

 
 
Ambito 3 (seconda giornata – 3h) 
 
I Minori Stranieri non Accompagnati 
Il ruolo dei Comuni nell’accoglienza, protezione ed integrazione dei Minori stranieri non accompagnati 
▪ Modulo A Il ruolo dei Comuni nell’accoglienza e nella protezione dei MSNA. Aspetti peculiari della 

immigrazione dei minori soli in Italia. 

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

 
La scelta degli ambiti tematici deriva dai risultati di un’indagine svolta da ANCI in merito ai fabbisogni 
conoscitivi manifestati dalle Amministrazioni comunali e dalla costante opera di ascolto e condivisione 
delle problematiche svolte dall’Associazione. 
I seminari in aula vengono condotti da personale qualificato, individuato da ANCI, e con pluriennale 
esperienza al servizio dei Comuni nelle tematiche in oggetto. 

Strumenti di supporto operativo 
I seminari in aula saranno integrati da un sistema complementare di supporto operativo attraverso il 
quale il singolo discente potrà approfondire in modo autonomo i temi affrontati grazie alla 
realizzazione di Vademecum giuridico amministrativi e del Forum telematico. 

I Vademecum saranno strutturati come moduli di approfondimento auto-consistenti, fruibili all’interno 
di un percorso logico strutturato, avranno l’obiettivo di integrare gli argomenti trattati in aula con 
specifiche tematiche normative. Gli utenti per ogni modulo trattato avranno 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 sarà organizzato nei mesi di maggio e giugno 2014 e consentirà 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 l’area riservata del 

sito di progetto www.formazioneimmigrazione.anci.it a seguito di autenticazione tramite user name e 

password, fornite via e-mail successivamente all’invio della Scheda di adesione al Programma di 
formazione. 

http://www.formazioneimmigrazione.anci.it/
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Scheda di adesione (2 pagine) 

 
Programma di Formazione Integrata 

per l’innovazione dei processi organizzativi di accoglienza ed integrazione dei 
cittadini stranieri – IV Edizione 

 
Scheda di adesione alla Formazione 

 
 
Il Comune di____________________________________________________________ Prov______ 

aderisce al Programma di Formazione Integrata. 

 

(1) – Il calendario dei seminari sarà comunicato tramite mail ai partecipanti entro 15 giorni dallo svolgimento degli stessi 

(2) - All’indirizzo e-mail segnalato verranno inviate le credenziali per accedere all’Area riservata del sito di progetto 

I referenti indicati vengono segnalati per la partecipazione al seminario didattico, della durata di 2 giornate 
consecutive(NOTA 1), da tenersi nelle Regioni interessate dalla quarta edizione del Programma di Formazione. 
 
 
_____________________________________________________ 

NOTE PER LA COMPLAZIONE 

seminari. Le aule saranno organizzate entro il territorio regionale. 

(www.formazioneimmigrazione.anci.it), dalla quale è possibile usufruire degli strumenti di supporto operativo. 

(3) - Verrà richiesto a tutti i Comuni beneficiari della IV edizione di compilare un questionario al fine di rilevare i modelli 
organizzativi per l’accoglienza e l’integrazione dei cittadini stranieri e le buone prassi attive a livello locale. Il questionario 
sarà compilabile online, dall’Area riservata del sito www.formazioneimmigrazione.anci.it, dovrà perciò essere indicato 
quale tra i referenti individuati dall’Ente sarà il responsabile dalla compilazione, il quale, avvalendosi della 
collaborazione degli altri settori comunali, visualizzerà, compilerà e confermerà i dati inseriti. I risultati dell’attività di 
rilevazione saranno consultabili online dagli utenti registrati e verranno inoltre inseriti, al termine delle attività, in uno 
specifico report che verrà diffuso utilizzando i canali di comunicazione del progetto.  

(4) - Tutte le informazioni relative al Programma di Formazione Integrata sono disponibili anche sul sito web di progetto 
www.formazioneimmigrazione.anci.it 

(5) - Si prega di inviare la scheda compilata in stampatello in ogni sua parte (2 pagine) al numero di fax 06-

Per informazioni è possibile contattare la Segreteria del Programma di formazione al tel. 06.76291229, email: 

76291367 , entro il 30 novembre 2013. 

segreteria.formazioneimmigrazione@anci.it.  

___________________________________________________________ 

formativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/03 - Trattamento dei dati - La informiamo che per finalità connesse al Progetto 

 
 
Data__/__/________      Firma e Timbro dell’Ente____________________  
 
 
In
“Programma di Formazione Integrata per l’innovazione dei processi organizzativi di accoglienza ed integrazione dei cittadini stranieri”, 
ANCI esegue il trattamento dei dati acquisiti con la compilazione della presente scheda di adesione. I dati verranno trattati, anche con 
strumenti informatici, secondo le modalità stabilite dal D.Lgs. 196/03. Per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/03 può 
rivolgersi ad ANCI – via dei Prefetti, 46, Roma. ANCI potrà comunicare i dati esclusivamente ai soggetti istituzionali coinvolti nel 
Progetto. Il conferimento del consenso alla comunicazione dei dati personali è facoltativo, ma l’eventuale rifiuto comporterà per ANCI 
l’impossibilità di dare seguito alla richiesta inoltrata con l’invio della scheda di adesione.  
 
 
Esprimo il consenso       Non esprimo il consenso  

http://www.formazioneimmigrazione.anci.it/
http://www.formazioneimmigrazione.anci.it/
http://www.formazioneimmigrazione.anci.it/
mailto:segreteria.formazioneimmigrazione@anci.it
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PARTECIPANTI AL CORSO DI FORMAZIONE 
 

Nome*  Cognome*  

Ufficio*  Ruolo*  

e-mail* (NOTA 2)  

Tel*  Fax*  

Utente compilatore(NOTA 3) SI NO 
Barrare con un X  
(ogni Comune può avere un solo utente 
compilatore – vedi note alla pagina precedente) 

I campi contrassegnati con l’asterisco* sono obbligatori. 
 
 
 
 
 

Nome*  Cognome*  

Ufficio*  Ruolo*  

e-mail* (NOTA 2)  

Tel*  Fax*  
I campi contrassegnati con l’asterisco* sono obbligatori. 
 
 
 
 
 

Nome*  Cognome*  

Ufficio*  Ruolo*  

e-mail* (NOTA 2)  

Tel*  Fax*  
I campi contrassegnati con l’asterisco* sono obbligatori. 
 
 
 
 
 

Nome*  Cognome*  

Ufficio*  Ruolo*  

e-mail* (NOTA 2)  

Tel*  Fax*  
I campi contrassegnati con l’asterisco* sono obbligatori. 
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