
 
 

 

 

PROGETTO LUMIT 
CORSO DI ALTA FORMAZIONE IN TEMA DI IMMIGRAZIONE E ASILO 

 

 

Introduzione al corso 

Il Corso di alta formazione in tema di immigrazione e 
asilo nasce nell’ambito del progetto Lumit ed è 
organizzato dall’Istituto Dirpolis della Scuola 
Superiore Sant’Anna, nell’ambito del quale è stata 
istituita l’area di ricerca DREAM (documentazione, 
ricerca e analisi sulle migrazioni), attiva nel campo 
della ricerca e formazione in tema di immigrazione e 
asilo (www.santannapisa.it/it/area-di-ricerca-dream). 

Il Corso è finanziato con risorse del Fondo Asilo, 
Migrazione e Integrazione per il periodo 2014-2020, 
con l’obiettivo di rafforzare la capacità organizzativa 
delle Prefetture ai fini dell’erogazione di servizi mirati a 
carattere innovativo rivolti a cittadini di Paesi terzi. 

A tal proposito il corso si propone di fornire un quadro 
generale e approfondito in tema di immigrazione e 
asilo, dedicando una particolare attenzione al sistema 
degli ingressi e al soggiorno sul territorio nazionale, 
all’accoglienza dei richiedenti asilo, ai sevizi sociali 
erogati sul territorio e alla progettazione sociale. 
Nell’analisi degli argomenti sarà privilegiato uno 
sguardo alla dimensione locale dei servizi, alle 
competenze dei diversi enti pubblici coinvolti in tema 
di immigrazione e asilo e al ruolo del privato sociale.  

All’analisi normativa sarà affiancato lo studio della 
giurisprudenza di riferimento e quello delle prassi 
amministrative, favorendo momenti di confronto con i 
partecipanti volti ad indagare criticità e possibili 
soluzioni dei temi di volta in volta trattati. 

 

 

 

Articolazione del corso 

Il corso di alta formazione in tema di immigrazione e 
asilo si articola in 5 Moduli: 

 Modulo n. 1 – La condizione giuridica dello 
straniero e l’ingresso e soggiorno sul territorio 
(martedì 19.11.2019); 

 Modulo n. 2 – La protezione internazionale e le 
altre forme di protezione (martedì 17.12.2019); 

 Modulo n. 3 – Il sistema di accoglienza e i diritti dei 
richiedenti protezione internazionale (giovedì 
16.1.2020); 

 Modulo n. 4 – I servizi sociali e l’immigrazione 
(giovedì 13.2.2020); 

 Modulo n. 5 – Immigrazione e progettazione 
sociale (giovedì 5.3.2020). 

È possibile iscriversi all’intero Corso, articolato nei 
cinque moduli formativi, oppure ai singoli Moduli.  

Ogni Modulo prevede lezioni frontali ed esercitazioni 
pratiche. Sarà disponibile una piattaforma on line, 
nella quale sarà caricato tutto il materiale utile ai 
partecipanti per la frequenza dei Moduli, nonché i testi 
delle norme e della giurisprudenza di riferimento. Il 
programma delle lezioni potrà subire eventuali 
variazioni, in relazione a esigenze organizzative. 

Ciascun Modulo formativo ha una durata di 8 ore, per 
un totale di 40 ore di formazione. È prevista la pausa 
pranzo dalle ore 13.00 alle ore 14.00. Nel corso della 
mattina e del pomeriggio sono previste due brevi 
pause. Al termine di ciascun Modulo verrà rilasciato un 
attestato di frequenza. Al termine dell’intero Corso 
sarà rilasciato un attestato di partecipazione con 
l’indicazione dei crediti formativi universitari rilasciati, 
previo superamento di una prova finale.  

http://www.santannapisa.it/it/area-di-ricerca-dream


 
 

 

Destinatari 

Il percorso formativo è rivolto a chi vuole approfondire 
il diritto dell’immigrazione e ha già una conoscenza di 
base della materia.  

Destinatari a cui si rivolge la formazione sono 
operatori dei servizi pubblici diretti all'utenza 
straniera: dipendenti delle amministrazioni pubbliche 
e operatori del privato sociale impegnati nei servizi per 
il rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno, nei 
servizi demografici, nei servizi sociali, nei servizi 
sanitari, nei servizi scolastici, ecc. 

Ciascun Modulo è aperto ad un massimo di 50 iscritti. 
In caso di superamento del numero massimo di iscritti, 
sarà data priorità alle seguenti categorie: 

- dipendenti e collaboratori degli enti partner e 
aderenti al progetto Lumit; 

- dipendenti di enti pubblici della Provincia di Lucca, 
inclusa Azienda USL; 

- dipendenti e collaboratori di enti del privato sociale 
operanti nella Provincia di Lucca; 

- partecipanti che chiedono di iscriversi all’intero 
Corso, costituito dai 5 Moduli tematici. 

A parità di condizioni, sarà data priorità all’ordine 
cronologico di iscrizione. 

Comitato scientifico 

Dott.ssa Roberta Bianucci (Prefettura di Lucca)  
Dott.ssa Francesca Biondi Dal Monte (Scuola Superiore 
Sant’Anna) 
Dott.ssa Marta Bonetti (Cooperativa Odissea- 
Consorzio Co&SO) 
Dott.ssa Laura Ferri (Prefettura di Lucca) 
Dott. Luca Gori (Scuola Superiore Sant’Anna) 
Prof. Emanuele Rossi (Scuola Superiore Sant’Anna) 
Dott.ssa Elena Vivaldi (Scuola Superiore Sant’Anna) 
 

Organizzazione  

Responsabile scientifico: 
francesca.biondi@santannapisa.it 
 

Informazioni e contatti: 

- mariateresa.veltri@santannapisa.it 
- paola.tenconi@santannapisa.it; 050-882661 

Sede 

Il Modulo n. 1 si terrà a Lucca, presso la Casermetta 
del baluardo San Colombano. 

I Moduli n. 2, n. 3, n. 4 e n. 5 si terranno a Lucca, 
presso il complesso di San Micheletto, via San 
Micheletto, n. 3. 

Iscrizioni: modalità e termini 

La domanda di iscrizione all’intero Corso (articolato nei 
cinque Moduli formativi) dovrà pervenire 
esclusivamente on-line registrandosi al sito 
www.santannapisa.it, sezione Alta Formazione.  

Le domande di iscrizione ai singoli Moduli dovranno 
avvenire secondo le istruzioni sempre disponibili al sito 
www.santannapisa.it, sezione Alta Formazione, 
inviando una mail all’indirizzo di posta elettronica ivi 
indicato. 

Le iscrizioni all’intero Corso o ai singoli Moduli 
dovranno avvenire entro i seguenti termini: 
- entro il 14 novembre 2019 per l’iscrizione all’intero 

Corso oppure al Modulo n. 1 (in programma il 19 
novembre 2019); 

- entro il 10 dicembre 2019 per l’iscrizione al 
Modulo n. 2 (in programma il 17 dicembre 2019); 

- entro il 9 gennaio 2020 per l’iscrizione al Modulo n. 
3 (in programma il 16 gennaio 2020); 

- entro il 6 febbraio 2020 per l’iscrizione al Modulo 
n. 4 (in programma il 13 febbraio 2020); 

- entro il 27 febbraio 2020 per l’iscrizione al Modulo 
n. 5 (in programma il 5 marzo 2020). 

La partecipazione è gratuita. Il vitto e l’eventuale 
sistemazione logistica sono a carico di ciascun 
partecipante. 

Crediti Formativi 

La frequenza dell’intero Corso permette il 
conseguimento di 2 crediti formativi universitari, 
previo svolgimento di una prova finale. 

http://www.santannapisa.it/
http://www.santannapisa.it/


 
 

 

PROGRAMMA 
 

MODULO 1 
La condizione giuridica dello straniero e 

l’ingresso e soggiorno sul territorio 
Martedì, 19 novembre 2019 

 
Prima sessione 

9:00 – 9:15  
Saluti istituzionali 
 
9:15 – 9:30 
Introduzione al corso di formazione 
Dott.ssa Francesca Biondi Dal Monte, Scuola Superiore 
Sant’Anna 
Dott.ssa Marta Bonetti, Consorzio Co&So - Cooperativa 
Odissea  
 
9:30 – 11:15  
La condizione giuridica dello straniero e l’evoluzione 
delle politiche migratorie in Italia 
Prof. Emanuele Rossi, Scuola Superiore Sant’Anna  
 
11:15 – 13:00 
Evoluzione, criticità e prospettive delle politiche 
dell’immigrazione in Italia.  
Dott. Federico Oliveri, Università di Pisa 
 
13:00 – 14:00  
Pausa pranzo 
 

Seconda sessione 
14:00 – 16:00 
Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, studio e 
famiglia e il permesso di soggiorno UE per soggiornanti 
di lungo periodo 
Avv. Giuseppe delle Vergini, foro di Foggia 
 
16:00 – 18:00 
Sessione pratica: casi di studio in tema di permessi di 
soggiorno 
Avv. Giuseppe delle Vergini, foro di Foggia 
  

Termine iscrizioni: 14 novembre 2019 

 
 

MODULO 2 
La protezione internazionale e le altre forme 

di protezione  
Martedì, 17 dicembre 2019 

 
Prima sessione 

 
9:00 – 11:00  
La protezione internazionale: qualifiche e procedure 
Avv. Noris Morandi, Foro di Firenze 
 
11:00 – 13:00  
La protezione speciale e i permessi di soggiorno per 
“casi speciali” dopo il d.l. 113/2018, conv. dalla l. 
132/2018. Focus: il permesso per cure mediche. 
Avv. Noris Morandi, Foro di Firenze 
 
13:00 – 14:00  
Pausa pranzo 
 

Seconda sessione 
 
14:00 – 16:00 
Le COI (informazioni sui Paesi di origine) nella 
valutazione della credibilità del richiedente asilo e il 
contributo dell’etnopsichiatria. 
Avv. Anna Brambilla, Foro di Milano 
Dott.ssa Lelia Pisani, Centro Studi Sagara 
 
16:00 – 18:00 
Sessione pratica: come preparare l’audizione di un 
richiedente asilo 
Avv. Anna Brambilla, Foro di Milano 
 
 

Termine iscrizioni: 10 dicembre 2019 

 
 
 
 
 



 
 

 

MODULO 3 
ll sistema di accoglienza e i diritti dei 
richiedenti protezione internazionale  

Giovedì, 16 gennaio 2020 
 

Prima sessione 
 
9:00 – 11:00  
Il sistema di accoglienza dopo il d.l. n.  113/2018 
Dott.ssa Monia Giovannetti, Cittalia 
 
11:00 – 13:00  
Il ruolo degli operatori nell’accoglienza dei richiedenti 
asilo 
Dott. Sergio Bontempelli 
 
13:00 – 14:00  
Pausa pranzo 
 

Seconda sessione 
 
14:00 – 16:00 
I diritti dei richiedenti asilo: dall’accoglienza al 
riconoscimento della protezione. 
Focus su salute e iscrizione anagrafica. 
Avv. Anna Brambilla, Foro di Milano  
Dott.ssa Francesca Biondi Dal Monte, Scuola Superiore 
Sant’Anna 
 
16:00 – 18:00 
Sessione pratica: casi di studio in tema di accoglienza e 
diritti dei richiedenti asilo 
Avv. Anna Brambilla, Foro di Milano 

 
 

Termine iscrizioni: 9 gennaio 2020 
 

 
 
 
 
 

 

MODULO 4 
I Servizi sociali e l’immigrazione  

Giovedì, 13 febbraio 2020 
 
 

Prima sessione 
 
9:00 – 11:00  
Il lavoro sociale con le persone immigrate 
Prof. Eduardo Barberis, Università di Urbino 
 
11:00 – 13:00  
Sessione pratica: studio di casi in tema di lavoro 
sociale. 
Prof. Eduardo Barberis, Università di Urbino 
 
13:00 – 14:00  
Pausa pranzo 
 

Seconda sessione 
 
14:00 – 16:00 
L’accesso all’abitazione delle persone straniere. 
Quadro normativo e prassi. 
Dott.ssa Elena Vivaldi, Scuola Superiore Sant’Anna 
 
16:00 – 18:00 
La presa in carico da parte dei servizi sociali. Focus: i 
percorsi rivolti all’utenza straniera. 
Dott.ssa Elena Innocenti, Istituto Dirpolis 
 
 

Termine iscrizioni: 6 febbraio 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
MODULO 5 

Immigrazione e progettazione sociale 
Giovedì, 5 marzo 2020 

 
 

Prima sessione 
 
9:00 – 11:00  
La progettazione sociale e le principali fonti di 
finanziamento 
Dott. Giorgio Sordelli 
 
11:00 – 13:00  
Sessione pratica: come costruire un 
progetto/intervento in tema di integrazione dei 
migranti 
Dott. Giorgio Sordelli e Dott.ssa Verusca Barbini 
 
13:00 – 14:00  
Pausa pranzo 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Seconda sessione 
 
 
14:00 – 16:00 
I rapporti tra terzo settore e pubblica amministrazione 
in tema di co-progettazione 
Dott. Luca Gori, Scuola Superiore Sant’Anna 
 
16:00 – 18:00 
L’immigrazione come risorsa per i territori. Progetti e 
prospettive future. 
Prof.ssa Monica Meini, Università del Molise 

 
18:00 – 19:00 
Prova di verifica (riservata a coloro che hanno 
frequentato l’intero Corso) 
Dott.ssa Francesca Biondi Dal Monte, Scuola Superiore 
Sant’Anna 
 

 
Termine iscrizioni: 27 febbraio 2020 

 
 
 

Termine iscrizioni: 

4 novembre 2019 


