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Sebbene la Costituzione italiana, all’art. 117, sembri riservare la materia dell’immigrazione e 
dell’asilo al livello centrale, le Regioni sono chiamate ad esercitare una complessa trama di 
competenze nella definizione e nell’attuazione delle politiche migratorie, sia in cooperazione con lo 
Stato centrale che in raccordo con gli enti territoriali minori. Vanno diffondendosi esperienze di 
adozione di leggi organiche regionali relative ai migranti, così come si consolida l’elaborazione di 
strumenti di programmazione e di piani d’azione pluriennali. Significativamente, la Regione Toscana 
sta elaborando un progetto di legge regionale in materia. 

Un dato comune di queste esperienze è rappresentato dalla consapevolezza della necessità di 
risposte organiche ad un fenomeno migratorio strutturale, che pone questioni trasversali, non 
confinabili a determinati settori (ad esempio, politiche sociali; istruzione e cultura; sanità).

Questo seminario ha la finalità di fornire elementi utili per l’inquadramento delle funzioni che 
possono essere svolte dalle Regioni (alla luce dei dati giuridici costituzionali e legislativi) e per la 
riflessione sulle possibilità concrete di adozione di norme e programmi tesi ad adeguare l’azione 
degli enti territoriali al confronto con il fenomeno migratorio. A tale scopo, una relazione di taglio 
giuridico, concernente il quadro normativo di riferimento, verrà affiancate da tre interventi intesi a 
fornire un quadro sintetico delle esperienze e delle tendenze emergenti in alcune Regioni italiane. 
Inoltre, in chiave comparativa, sarà presentata una relazione relativa all’esperienza maturata dalla 
Comunidad Autonóma dell’Andalusia. 

I contributi proposti forniranno la base per un dibattito tra i relatori, gli esperti e le autorità 



presenti in sala, il pubblico. 

Moderatore
 
Prof. Marcello Di Filippo (Coordinatore scientifico del Master in “Esperto 

dell’Immigrazione”, Università di Pisa)

Ore 15 – Saluti delle Autorità Accademiche e Istituzionali

Prof. Romano Paolo Coppini(Direttore del Dipartimento di Scienze della Politica e del Master in 
“Esperto dell’Immigrazione”, Università di Pisa)

Dott. Gianni Salvadori (Assessore alle Politiche sociali, Regione Toscana)

Ore 15:30 – Relazioni 

Prof. Luigi Melica (Università di Lecce)
Le Regioni italiane e le politiche migratorie tra diritto e prassi

Prof.ssa Irene Blázquez Rodríguez (Università di Cordoba)
Il ruolo delle Comunidades autonómas in Spagna: il caso andaluso

Ore 16:30 – Interventi 

Dott. Roberto Antonaz (Assessore all’istruzione, cultura, sport e pace, Regione Friuli Venezia 

Giulia)*

Dott. Andrea Facchini (Assessorato promozione delle politiche sociali e delle politiche per 
l’immigrazione, Regione Emilia Romagna)

Dott.ssa Elena Gentile (Assessore alla solidarietà, alle politiche sociali e ai flussi migratori, 
Regione Puglia)

17:30 – Dibattito 

18:00 – Conclusioni

Dott. Gianni Salvadori (Assessore alle Politiche sociali – Regione Toscana)

La partecipazione è libera

Per informazioni:  tel. 050 2212498;  e-mail:  immigrazione@sp.unipi.it  sito web: http://
mei.sp.unipi.it 


