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PREMESSA 
 
 
 
Nell’ambito del progetto ReI (Reinserimento Immigrati) è prevista la realizzazione di un corso di 
formazione per gli operatori del CPI di ogni provincia e delle diverse istituzioni coinvolte nel 
progetto e nella gestione delle politiche migratorie. 
 
L’incremento della presenza migratoria nel contesto italiano porta inevitabilmente un maggiore 
rapporto tra gli enti istituzionali e l’utenza immigrata. Peraltro, l’evoluzione della normativa sugli 
stranieri non comunitari comporta un sempre maggiore incremento della gamma di competenze 
e adempimenti amministrativi degli operatori degli enti locali, che spesso richiedono la 
disponibilità di competenze specialistiche o comunque una più ampia conoscenza della 
normativa, della prassi amministrativa e dell’interpretazione giurisprudenziale, anche ben oltre 
l’ambito specifico delle capacità nel tempo interessate.  
 
Quindi che il fenomeno migratorio sia sempre di più una questione che interroga la società nel 
suo insieme è un fatto ormai certo e inevitabilmente connesso al livello strutturale di analisi e 
organizzazione delle politiche tout court. È evidente, che in tale prospettiva anche il legislatore 
si trova in una costante messa in discussione delle decisioni prese nel tempo: queste infatti 
devono essere di continuo riviste e rivisitate rispetto alle esigenze di una società globale 
costantemente in divenire.  
 
Quotidianamente la realtà palesa come la regolamentazione relativa al fenomeno migratorio 
necessità di aggiustamenti e di modifiche, dettate proprio dal contesto circostante. Certamente 
il legislatore – in collaborazione con altri esperti della materia – deve avere una buona capacità 
di previsione e gestione degli adattamenti sociali, tuttavia le prospettive interpretative della 
realtà possono essere diverse ed effettivamente sono spesso legate a una visione piuttosto che 
a un’altra. E allora a chi si occupa di immigrazione è consigliabile avere cura di aggiornarsi 
costantemente a livello legislativo: con inflessibile frequenza si hanno infatti cambiamenti e 
piccole o grandi modifiche, che variano procedure o persino modelli di interpretazione del 
fenomeno. 
 
Il periodo in corso è di certo un momento molto vivace in materia di immigrazione: sono diversi 
i cambiamenti attuati e quelli promossi. Per tale motivo si propone di seguito un corso di 
aggiornamento relativo alle principali variazioni finora approvate. Si tenterà inoltre di dare conto 
anche delle possibili proposte future, che - sebbene non dovessero essere approvate nel loro 
insieme – sono in grado di avvertire operatori ed esperti della materia sulla quella che potrebbe 
essere la futura tendenza di gestione del fenomeno migratorio in Italia. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Documento definitivo 

 

 3

 
 

 
 
 
DESTINATARI 
 
Il corso è aperto agli operatori delle seguenti istituzioni: 
- CPI 
- Prefettura-UTG (Sportello Unico); 
- Questura (Servizio Immigrazione) 
- Direzione Provinciale del Lavoro  
- Comune 
- Privato sociale in rete con il progetto REI  
 
Complessivamente saranno coinvolti tra i 20 e i 25 partecipanti.  
 
 
 
 

FINALITA’ E OBIETTIVI FORMATIVI 
 
Il corso si propone di aggiornare i partecipanti rispetto a tutte le nuove disposizioni in materia di 
immigrazione. Si vuole, altresì, informare rispetto a tutti i cambiamenti proposti dal disegno di 
legge delega intitolato Modifica della disciplina dell’immigrazione e delle norme sulla 
condizione dello straniero da poco approvato dal Consiglio dei Ministri.  
Gli obiettivi, quindi, risultano essere tre:  
 
a) dare informazioni concrete su tutte le modifiche e le novità in atto  
 
b) analizzare il nuovo orientamento legislativo 
  
c) promuovere l’accrescimento di nuove competenze e capacità professionali di 
coloro i quali si occupano di immigrazione, in una prospettiva europea.  
 
Ampio spazio verrà dato alla trattazione dei problemi pratici che più spesso si presentano 
nell’applicazione della legge e alla possibilità per i partecipanti di interagire in spazi di dibattito e 
scambi di esperienze e problematiche. 
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CONTENUTI ORIENTATIVI 
 
L’organizzazione di un sistema di formazione, aggiornamento costante e di consultazione per gli 
operatori si presenta a maggiore ragione indispensabile se si considera che spesso questi 
appartengono a enti di modeste dimensioni, normalmente privi della possibilità di dotarsi 
autonomamente e in condizioni di economicità di mezzi o risorse di documentazione, 
informazione e consultazione. 
 
Al riguardo, si ritiene che un significativo intervento di sostegno, peraltro utile anche al fine di 
promuovere uniformità di indirizzo sul piano giuridico-amministrativo e un sostanziale 
coordinamento tra gli enti interessati, possa essere costituito dall’organizzazione di un corso 
seminariale di formazione, declinato attraverso tre principali aree di intervento e conseguenti 
moduli: 
 

1. Un primo modulo dedicato all’aggiornamento legislativo. Si analizzeranno con puntualità 
tutte le modifiche e le novità in materia di: decreti flussi, permessi di soggiorno, 
immigrazione e lavoro, immigrazione e salute. 

2. Un secondo modulo incentrato sull’analisi delle proposte avanzate dal disegno di legge 
delega e quindi diretto a volere individuare l’orientamento futuro in materia di 
immigrazione 

3. Un terzo modulo rivolto alla trattazione di elementi di comunicazione interculturale utili 
agli operatori di front office nella gestione della realtà operativa e in linea con le 
proposte e gli indirizzi promossi dall’Unione Europea. 

 
 
 
LUOGO DELLA FORMAZIONE E MODALITA’ DI LAVORO 
 
Luogo da definire 

 
Ogni modulo avrà una parte didattica e una di dibattito. Durante tutti gli incontri la metodologia 
adottata sarà volta alla promozione di un coinvolgimento costante dei partecipanti al fine di 
dare la possibilità di fare domande, esporre la soluzione di casi pratici e discutere le tematiche 
trattate.  
 
 

DURATA 
 
La proposta prevede un corso di 14 ore, suddivise in tre moduli e due giornate di formazione. 
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MATERIALI DIDATTICI 
 
Gli strumenti e i materiali che saranno distribuiti ai partecipanti sono i seguenti: 
- una brochure informativa sul progetto; 
- le dispense delle lezioni preparate dai docenti sottoforma di moduli formativi (slides); 
- un manuale per operatori dei CPI a supporto dell’accoglienza, la presa in carico, 

orientamento e re-inserimento lavorativo del target di riferimento del progetto costituito da 
lavoratori stranieri non comunitari regolarmente soggiornanti che hanno perso il lavoro; 

- una guida legislativa sugli adempimenti burocratici e amministrativi necessari per fare 
ingresso, soggiornare, vivere e lavorare in Italia; 

- una guida sui nuovi contratti di lavoro previsti dalla riforma del mercato del lavoro con 
particolare attenzione all’assunzione di cittadini stranieri non comunitari. 

 
 
 
LO STAFF  
 
Referente delle attività formative: Katia Scannavini 
Docenti: Drago, Fratello, Sarcona, Scannavini, Scigliano 
 
 
CALENDARIO DEGLI INCONTRI 
 
Di seguito è riportato il calendario degli incontri diviso per i tre moduli formativi. Per ciascun 
modulo è riportata la durata. Le date scelte sono: 11 e 12 dicembre 2007. 
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11 dicembre 2007 

 
Aggiornamenti legislativi in materia di immigrazione 

 
 
9.00/10.00  
Presentazione del progetto REI e dei suoi risultati.  
Introduzione al corso  
Relatore: Scannavini 
 
9.30/11.00 
Modifiche e novità per i decreti flussi e i permessi di soggiorno: 
- Le modifiche relative alla procedura 
- Lo Sportello Unico per l’Immigrazione 
Relatori: Scannavini, Drago 
 
11.00/11.15 
Pausa caffé  
 
11.15/12.00 
 
- Il ricongiungimento familiare 
- Soggiornanti di lungo periodo 
Relatore: Scannavini 
 
 
12.00/13.00  
Lavoro e Immigrazione: 
- Comunicazione di assunzione 
- Le comunicazioni per i lavoratori autonomi 
- Annullamento dell’assunzione 
- Trasformazione del rapporto di lavoro 
- Cessazione del rapporto di lavoro 
- Denuncia nominativa degli assicurati 
Relatori: Drago, Sarcona 
 
13.00/14.00 
Pausa pranzo 
 
14.00/15.00 
I neocomunitari: disciplina e normativa 
Relatore: Scigliano 
 
15.00/16.00 
Dibattito, casi pratici. 
Relatori: Drago, Sarcona, Scannavini, Scigliano 
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12 settembre 2007 
 

Le prospettive future, il ddl delega 
 
 
9.00/10.00  
Prospettive e pianificazioni: il lavoro e le rimesse 
Relatore: Scannavini 
 
10.00/11.00 
Ingressi e radicamenti: i visti e il permesso di soggiorno 
Ulteriori modifiche: alcune indicazioni per il lavoro degli operatori locali 
Relatore: Fratello – Dall’Osto 
 
11.00/11.15 
Pausa caffé  
 

 
Terzo modulo 

 
Nuovi orientamenti e nuove capacità professionali  

nel contesto europeo 
 
11.15/13.00  
Nuovi orientamenti per nuove capacità professionali: 
le indicazioni europee per il lavoro degli operatori 
Relatore: Scannavini 
 
Analisi qualitative e pianificazione degli interventi: 
- Gli immigrati in Italia: una prospettiva qualitativa 
- Processi identitari e interazioni sociali 
- Inserimento e integrazione 
Relatore: Scannavini 
 
13.00/14.00  
Pausa pranzo 
 
14.00/14.45 
Pianificazione degli interventi: 
simulazioni e giochi di ruolo per l’accrescimento delle competenze professionali. 
Relatore: Scannavini 
 
14.45/15.30  
Dibattito, gli effetti del cambiamento sul lavoro degli operatori. 
Relatore: Sarcona 
 
15.30/16:00 
Conclusioni e chiusura dei lavori 
Relatore: Sarcona 


