
      
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

INCONTRI DI AGGIORNAMENTO 
SULLA LEGISLAZIONE IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE E ASILO 

 
rivolti a operatori del settore pubblico e privato che lavorano sui temi dell’immigrazione o 

che si relazionano con utenza straniera  
 

SEDE DEGLI INCONTRI: 
ISTITUTO AVOGADRO 

AULA MAGNA 
Ingresso da VIA ROSSINI, 18 TORINO 

 
ORARIO DEGLI INCONTRI 14,00 – 17,00 

 
CALENDARIO E PROGRAMMA DEGLI INCONTRI 

PROVINCIA DI TORINO 
 

 
12 NOVEMBRE 2008, ore 14-17 

Le modifiche al testo unico sull'immigrazione apportate dal d.lgs. 5/2007 in materia di 

diritto all’unità familiare. 

Le modifiche al testo unico sull'immigrazione apportate dal d.lgs. 3/2007 per i soggiornanti 

di lungo periodo. 

Rapporti dello straniero con lo Sportello unico sull’immigrazione e con la pubblica 

amministrazione in generale in relazione alla documentazione degli stati, fatti e qualità 

personali. 

 
3 DICEMBRE 2008, ore 14-17 

La libera circolazione dei cittadini comunitari e dei loro familiari disciplinata dal d.lgs. 

30/2007. 

Iscrizioni anagrafiche, al Servizio sanitario nazionale e altre problematiche relative al 

soggiorno dei cittadini comunitari e dei loro familiari. 

 
18 FEBBRAIO 2009, ore 14-17 



Il pacchetto sicurezza: dall’aggravante della clandestinità alle modifiche al d.lgs. 286/98 e 

alle norme penali che riguardano lo straniero. 

 
1° APRILE 2009, ore 14-17 

La condizione dei rifugiati o titolari di protezione sussidiaria, umanitaria o richiedenti asilo e 

la nuova procedura per il riconoscimento dello status di rifugiato: il d.lgs 251/2007 e il d.lgs 

25/2008. 

Le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e i centri di 

identificazione. 

La tutela giurisdizionale. 

 
A conclusione dei cicli di seminari che si terranno in tutta la Regione Piemonte è previsto 
un incontro conclusivo al quale saranno inviatati a partecipare i responsabili dei principali 
uffici pubblici coinvolti nelle nuove procedure. La data di quest’ultimo incontro verrà resa 
nota tramite i siti internet www.asgi.it e www.piemonteimmigrazione.it 
 
La partecipazione agli incontri E’ GRATUITA. 
 
Per iscriversi agli incontri inviare l’allegata scheda di partecipazione, debitamente 
compilata, ai seguenti indirizzi mail segreteria@asgi.it e valetti@ires.piemonte.it oppure 
via fax al numero 011.4369158 entro e non oltre il 10 novembre 2008. 
L’iscrizione E’ OBBLIGATORIA  e si prega di indicare gli incontri ai quali si intende 
partecipare. 
L’ammissione  al corso di formazione viene effettuata fino all’esaurimento dei posti 
disponibili. 
 
 
Per informazioni: 
Segreteria ASGI: segreteria@asgi.it 
Manuela Spadaro 011.4369158 
oppure 
Osservatorio sull'Immigrazione in Piemonte: valetti@ires.piemonte.it 
Roberta Valetti 011.6666423 
 
 

http://www.asgi.it/
http://www.piemonteimmigrazione/


 


