
 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

           

 

   Attraverso il Coordinamento Provinciale degli Sportelli per l’Immigrazione 

prenderà avvio il prossimo 12 marzo un percorso formativo dedicato agli 

Operatori, organizzato in cinque incontri. Come per le esperienze formative 

degli scorsi anni, l’obiettivo è quello di offrire un approfondimento mirato 

sul fenomeno migratorio e sulle tendenze che orientano i cambiamenti 

normativi e amministrativi in questo ambito. In particolare, ci si soffermerà 

sulle tematiche collegate al rapporto tra il lavoro e l’ immigrazione, il welfare, 

il diritto all’abitazione ed il diritto di asilo, indagando non solo i principali 

riferimenti giuridici in materia, ma anche gli aspetti socio-culturali del 

fenomeno. Il lavoro, infatti, che è il motore della maggior parte delle scelte 

migratorie, rappresenta anche il primo contesto naturale dove può realizzarsi 

l’integrazione del cittadino immigrato nel nostro paese. I temi che 

cercheremo di approfondire rispondono ai bisogni espressi dagli sportelli 

immigrazione del nostro territorio, che fungono da recettori di bisogni e 

punti di attenzione provenienti dai cittadini e dagli  operatori dei servizi 

locali. 

                                                                                         L’Assessore 

                                                                                Dott. Domenico Belloli 

I incontro: Mercoledì 2   Aprile  2014 ore 9.30 – 12.30 
Lavoro e micro  imprenditoria straniera 

Gli stranieri nel mercato del lavoro: la presenza numerica nel mercato del lavoro provinciale. 

Caratteristiche e tendenze dell’imprenditoria straniera. L'apertura di un'impresa da parte di 

stranieri: le informazioni e gli adempimenti necessari. 

F. Peano Cavasola, Ricercatrice presso il Centro di Iniziative e ricerche sulle Migrazioni 

dell’Università Cattolica 

G.Fucili, Referente di Bergamo Sviluppo - Incubatore d’impresa, Azienda Speciale della Camera di 

Commercio di Bergamo 

 

II incontro: Mercoledì 2   Aprile  2014 ore 14.00 – 17.00 La mobilità dei lavoratori in 
Europa 

Gli stranieri nel mercato del lavoro – Le informazioni sulla legislazione che regolano il 

movimento di lavoratori all’interno dell’Unione Europea e tra l’Unione e l’esterno.  

F. Ravelli, Docente e collaboratore del  Centro Studi sul Mercato del Lavoro e sulle Relazioni 

Collettive - Università Statale di Brescia  

E. Patti, Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato 
 

III incontro: Mercoledì 7 Maggio 2014 ore 9.30 – 12.30 

Migrazioni e welfare 

L’accesso al welfare – Le politiche di integrazione attuali nell’area istruzione e sanità.  

Approfondimento di natura giuridica sul diritto/dovere nell’accesso ai servizi. Note tecniche 

sull'accesso ai servizi sanitari dello straniero regolare o irregolare. 

M. Colombo,   Sociologa   e   Direttore   del   Centro   di  Iniziative  e  Ricerche  sulle  Migrazioni 

dell’Università  Cattolica  

E. Codini,  Professore  associato  di  Diritto  di Istituzioni pubbliche dell'Università Cattolica del 

Sacro Cuore e consulente ISMU 

Intervento a cura dell'Azienda Sanitaria Locale di Bergamo 

IV incontro: Mercoledì  4 giugno 2014 ore 9.30 – 12.30 

Il diritto all’abitazione 

L’accesso al welfare  –  L’ accesso alla casa.    Aspetti del diritto antidiscriminatorio presenti nel 

nostro ordinamento, casistica  locale e nazionale  nel lavoro di difesa dei diritti degli stranieri.  

A.  Guariso,   Avvocato dell'associazione   “Avvocati   per   niente”   e  collaboratore 

dell'”Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione” 

V incontro: Mercoledì 2 luglio 2014 ore 9.30 – 12.30 

La protezione  internazionale  dei migranti  forzati: diritto  di asilo e  direttiva rimpatri 

La protezione internazionale dei migranti forzati – diritto di asilo e le contraddizioni emerse in 

relazione all’applicazione della direttiva rimpatri.  

L. Neri, Avvocato dell'Associazione “Studi Giuridici per l'Immigrazione” 

G. Traina, Coordinatore del progetto SPRAR del Comune di Bergamo  

A. Zanotti, Coordinatore del progetto SPRAR del Comune di Cellatica; Presidente 

dell'Associazione “ADL a Zavidovici”  

 

Per  iscrizioni: segreteria.immigrazione@provincia.bergamo.it 

Sede del Corso: Via Fratelli Calvi, 10 Bergamo – Sala Convegni 
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