
La RETE DIRITTO DI PAROLA in collaborazione con Comune di Reggio Emilia 

“Immigrazione fra gestione emergenziale, diritti e prassi.

Formazione legislativa in materia di immigrazione”

25 marzo ore 9.00/13.00  - 14.00/17.30

Sala del Planisfero – Biblioteca PANIZZI

Ingresso  in  Italia  e  visti,  soggiorno e  tipologie  di  permesso  di  soggiorno,  cittadinanza  italiana  e  protezione

internazionale. Come influisce la legislazione in tema di immigrazione sulla vita quotidiana dei cittadini di origine

straniera?  Qual  è  l'impatto  sul  territorio,  sulle  istituzioni  e  sui  soggetti  non  istituzionali?  Quanto  incide nel

percorso di inclusione e interazione dei cittadini di origine straniera nel tessuto sociale, educativo e relazionale

locale?  La formazione è  indirizzata  agli  insegnati  di  lingua italiana L2,  ai  membri  delle  associazioni  che si

occupano di immigrazione, agli operatori sociali che a vario titolo si confrontano con la realtà migratoria.

Prima sessione 9.00/13.00

Saluti istituzionali 

Assessore Serena Foracchia, Assessore alla città internazionale del Comune di Reggio Emilia

- Avv. Francesco Priore, Foro di Napoli

“Ingresso e soggiorno in Italia per cittadini extraeuropei. La legislazione e le nuove linee normative”

- Avv. Antonella Consolo, Foro di Roma 

“La protezione internazionale. Il diritto di asilo e l’evoluzione dei flussi migratori negli ultimi anni”

- Cristian Davoli,coordinatore CAS Ass. Onlus Centro Sociale Papa Giovanni XXIII

“Il Centro di accoglienza straordinaria a Reggio Emilia”

Seconda sessione 14.00/17.30

-  Avv. Antonio Mumolo, presidente  Avvocato di Strada Onlus

“L’accoglienza al di fuori dei percorsi istituzionali”

- Andrea Nasciuti, referente cooperativa sociale Dimora d'Abramo per Ufficio Informazioni Stranieri Comune di 

Reggio Emilia

“Diritto e prassi nell’accesso alle prestazioni sociali per i cittadini extracomunitari”

- Simone Beghi, volontario sportello Avvocato di Strada Onlus Reggio Emilia

“L’iscrizione anagrafica. Requisiti e diritto alla residenza”

Coordina Avv. Alessandra Scaglioni, Associazione Avvocato di Strada, Foro di Reggio Emilia

Iscrizioni entro il 22 Marzo 2017   (per un massimo di 80 iscritti)  

Per informazioni e iscrizioni:

intercultura@comune.re.it

0522/456756  - 0522/585687

E' previsto il pranzo su prenotazione al costo di € 12  presso il centro Sociale Catomes Tot di via Panciroli, 12

Realtà aderenti alla Rete Diritto di Parola:

AccQua, Centro di solidarietà Reggio Emilia Onlus, Centro Interculturale Mondinsieme, Città Migrante, Dimora d'Abramo, Filef,

Passaparola, CPIA Reggio Sud

L'iniziativa aderisce alla campagna  #Città Mondo – Primavera senza razzismo 


