LE NUOVE POLITICHE PER L’IMMIGRAZIONE
FRA PARTECIPAZIONE E INNOVAZIONE
IL PROGETTO ANCI – MINISTERO DELL’INTERNO
PER IL TRASFERIMENTO DELLE COMPETENZE AI COMUNI

Ravenna, 15 novembre 2007

Sala D’Attorre, via Ponte Marino 2

PRESENTAZIONE DEL SEMINARIO
Il Comune di Ravenna partecipa al Programma triennale di Sperimentazione ANCI Ministero degli Interni finalizzato alla semplificazione delle procedure per il rilascio
e il rinnovo dei Permessi e delle Carte di Soggiorno dei cittadini stranieri e alla piena
devoluzione della funzione amministrativa al sistema dei Comuni relativamente al
rinnovo dei titoli di soggiorno.
La realizzazione di nuove politiche per l’immigrazione, più efficaci ed efficienti rispetto
alla complessità dei fenomeni e nel quale i Comuni possano vedere pienamente
riconosciuto il proprio ruolo e le positive esperienze maturate in questo campo,
richiedono, però, un ripensamento dei servizi comunali per l’immigrazione, sia sul piano
dei contenuti e dei procedimenti che in termini organizzativi ed informatici.
Nell’ambito del progetto ANCI - Ministero dell’Interno è stato pertanto avviato uno
specifico percorso di condivisione delle problematiche relative ai processi migratori tra
Stato ed Enti Locali e di definizione dei modelli e dei processi organizzativi più adeguati.
Il programma di sperimentazione, inoltre, in vista del trasferimento delle competenze
amministrative ai Comuni per il rinnovo dei Permessi e delle Carte di soggiorno ai
cittadini stranieri, ha attivato una Rete di Assistenza dei Comuni al cittadino straniero
integrata nell’attuale sistema nazionale delle procedure.
Il seminario che il Comune di Ravenna ed ANCI organizzano per il 15 novembre prossimo
ha quindi una duplice finalità:


illustrare il Programma ANCI-Ministero dell’Interno e promuovere l’adesione alla
Rete di assistenza ai cittadini stranieri, al fine di ridurre il rischio di percorsi
ingannevoli per l’utenza ed avviare un percorso di avvicinamento dei Comuni al
fenomeno migratorio sul piano amministrativo;



rappresentare elementi del dibattito in corso e proporre spunti organizzativi e
soluzioni tecniche affinché i Comuni possano arrivare a questo importante
appuntamento adeguatamente attrezzati.

Per informazioni ed adesioni contattare la Segreteria organizzativa:
tel. 0544 485301 (ma-gio)
fax 0544 482143
e-mail centroimmigrati@comune.ra.it

PROGRAMMA
9:30 - Apertura dei lavori
Fabrizio Matteucci, Sindaco del Comune di Ravenna
9:45
La governance dell’immigrazione: il ruolo dei Comuni. Il progetto ANCI - Ministero
dell’Interno per il trasferimento ai Comuni delle competenze amministrative in
materia di rinnovo dei titoli di soggiorno
Luca Pacini, ANCI - Responsabile Dipartimento Immigrazione
10:15
La rete degli Sportelli per cittadini stranieri in Emilia Romagna
Andrea Stuppini, Regione Emilia Romagna – Dirigente Servizio Politiche per l'Accoglienza
e l'Integrazione sociale
10:45
La Rete dei Comuni per l’assistenza ai cittadini stranieri nell’attuale sistema
nazionale delle procedure di rilascio e rinnovo dei titoli di soggiorno: modalità di
adesione, supporto formativo, ipotesi evolutive
Andrea Maurenzi e Davide Donadio, Ancitel – Coordinamento Progetto ANCI “Permessi di
soggiorno”
11:30
La strana coppia: le Anagrafi e i Centri Immigrati dei Comuni
Giovanna Piaia, Comune di Ravenna - Assessore ai Servizi per il Cittadino
12:00
Dibattito
12.45 - Conclusioni
Ilario Farabegoli, Comune di Ravenna - Assessore all’Immigrazione
Modera i lavori Noemia Piolanti, Dirigente Area Politiche di Sostegno, Giovani e
Sport del Comune di Ravenna

