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I Lezione
Introduzione (3 ore)
mercoledì 15 e mercoledì 22 aprile 2009 ore 16-19

Scenari ed evoluzione del fenomeno migratorio in Italia e a Bologna 
Gianluigi Bovini, Direttore Settore programmazione, controlli e statistica - 
Comune di Bologna
Le parole dell’immigrazione  
Raffaele Lelleri, Osservatorio delle immigrazioni - Provincia di Bologna

II Lezione
La normativa sull’immigrazione in Italia (4 ore)
mercoledì 29 aprile e mercoledì 6 maggio 2009 ore 16-20

Ingresso e soggiorno, diritti e doveri dei cittadini stranieri, tutela delle 
vittime del  traffico di clandestini, protezione umanitaria, lotta alla tratta ed 
allo sfruttamento 
Nazzarena Zorzella, Avvocato ASGI - Associazione Studi Giuridici 
sull’Immigrazione

III Lezione
Il sistema delle espulsioni in Italia e in Europa (4 ore)
lunedì 4 e martedì 12 maggio 2009 ore 16-20

Decreti di espulsione, accompagnamenti alla frontiera, divieti di 
espulsione, rimpatri forzati, rimpatri volontari ed assistiti 
Raffaele Miraglia, Avvocato ASGI - Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione

IV Lezione
Il diritto d’asilo (4 ore)
giovedì 14 maggio e venerdì 15 maggio ore 16-20

Le convenzioni internazionali, le direttive europee, la normativa italiana ed 
il sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati in Italia
Gianfranco Schiavone, Studioso della materia, componente del direttivo ASGI - 
Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione

V Lezione
Le migrazioni forzate (4 ore) 
mercoledì 20 e venerdì 22 maggio 2009 ore 16-20

Chi sono i rifugiati, quali differenze con i migranti economici; statistiche 
internazionali e locali 
Giorgio Palamidesi, Servizio politiche per l’accoglienza - Regione Emilia-
Romagna
Il Progetto Emilia-Romagna Terra d’Asilo
Alessandro Fiorini, Coordinatore progetto
Accoglienza ed integrazione sociale a livello locale: due esperienze 
territoriali del Sistema Nazionale di Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati
Chris Tomesani, Ufficio sviluppo e integrazione interculturale delle politiche - 
Comune di Bologna 
Fausto Stocco, Area integrazione e sociale - Comune di Modena

VI Lezione 
Tratta, sfruttamento e riuzione in schiavitù (4 ore)
lunedì 25 e mercoledì 27 maggio ore 16-20

Lo scenario della tratta e dello sfruttamento: i nuovi termini del fenomeno, 
il quadro politico e legislativo 
Viviana Bussadori, Servizio politiche per l’accoglienza - Regione Emilia-
Romagna) 
Il sistema regionale degli interventi nel campo della lotta alla tratta e allo 
sfruttamento. La rete dei Servizi e le azioni di sistema
Maurizio Braglia e Anna Paola Sanfelici, Servizio politiche per l’accoglienza 
- Regione Emilia-Romagna
Due esperienze territoriali per l’assistenza temporanea e la protezione 
sociale
Silvia Lolli, Istituzione per l’inclusione sociale e comunitaria “Don Paolo 
Serrazanetti” - Comune di Bologna
Franco Boldini, Area integrazione e sociale - Comune di Modena


