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Le Regioni e le amministrazioni locali hanno nuove competenze in materia di integrazione degli immigrati, in un quadro normativo in
forte evoluzione a livello europeo e nazionale. Il seminario analizza la situazione attuale e presenta nuovi strumenti di conoscenza della
normativa regionale. La sezione Legislazione del sito internet dell’Osservatorio sull’immigrazione si propone come un servizio avanzato
per le pubbliche amministrazioni e per le organizzazioni attive nel campo dell’immigrazione. Accanto alle sezioni sulla legislazione
nazionale e sulle novità normative e giurisprudenziali locali, nazionali ed europee, la nuova sezione Normativa regionale riguarda gli
interventi normativi e amministrativi delle Regioni italiane sulle politiche dell'immigrazione. È stata predisposta una griglia di lettura
che consente, attraverso il monitoraggio comparato della politica legislativa di più regioni, di creare un sistema "a specchio" capace di
consentire a ciascuna amministrazione regionale la conoscenza della normativa prodotta dalle altre Regioni. Sono ora disponibili le
informazioni sulle Regioni: Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Toscana e Calabria, a cui seguiranno altre regioni del Centro-Sud.
La sezione struttura la complessa normativa regionale entro schemi giuridici e griglie di lettura che ne facilitano l'utilizzo e la comprensione.
Rende disponibili in forma organica e con sintetici commenti i provvedimenti legislativi e amministrativi mediante la costituzione di una
banca dati elettronica contenente leggi, delibere, circolari di alcune regioni italiane tra le più coinvolte nel processo immigratorio.
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ore 14,30

APERTURA DEI LAVORI E SALUTI

Mario Santoro, Presidente dell’IRES

INTRODUZIONE

Mariangela Cotto, Assessore alle politiche sociali, della
famiglia, aspetti socio-assistenziali del fenomeno immigratorio, 
volontariato, affari internazionali, formazione professionale

Gipo Farassino, Assessore alla devoluzione, identità 
del Piemonte, patrimonio linguistico, teatro, Piemontesi 
nel mondo, emigrazione ed immigrazione

ore 15,15

RELAZIONI

Moderatore: Enrico Allasino, IRES, 
Osservatorio sull’Immigrazione in Piemonte

Luigi Gili, ASGI (Associazione Studi Giuridici 
per l'immigrazione)
Riforma costituzionale e competenze delle regioni in materia di immigrazione

Daniela Milani, Università statale di Milano e FIERI (Forum
internazionale ed europeo di ricerche sull'immigrazione)
Normativa regionale ed organizzazione amministrativa. 
Il progetto DIRITTO: quattro realtà a confronto

Antonio G. Chizzoniti, Università Cattolica di Piacenza e FIERI
Regioni, immigrazione e fenomeno religioso.
Il progetto DIRITTO: profili teorici

Giovanna Zincone, Università di Torino, Presidente del FIERI
Conclusioni

DIBATTITO


