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Introduzione al corso 
 
Il corso di alta formazione è organizzato dall’Istituto Dirpolis della Scuola Superiore Sant’Anna, area 
di ricerca DREAM (Documentazione, ricerca e analisi sulle migrazioni), nell’ambito del progetto 
“Sirio migranti - strategie informative di rete per l’inclusione e l’orientamento ai servizi”, finanziato 
con risorse del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione per il periodo 2014-2020, con l’obiettivo di 
migliorare i livelli di programmazione, gestione ed erogazione dei servizi pubblici ed amministrativi 
rivolti ai cittadini di paesi terzi regolarmente presenti sul territorio. Tale obiettivo è conseguito 
attraverso: l’attivazione ed il rafforzamento di reti per la promozione di un approccio integrato nella 
governance del fenomeno migratorio; il miglioramento e l’aggiornamento delle competenze degli 
operatori preposti ai servizi rivolti all’utenza straniera; la sperimentazione di azioni e procedure 
innovative. 
In questa direzione, il Corso si propone di offrire una formazione approfondita e completa sulla 
disciplina giuridica in tema di immigrazione e asilo, dedicando una particolare attenzione alle 
condizioni di ingresso e soggiorno sul territorio, alla procedura di riconoscimento della protezione 
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internazionale, al sistema di accoglienza, all’accesso ai servizi e al contrasto allo sfruttamento 
lavorativo e alla tratta di esseri umani.  
 
Destinatari e iscrizioni 
 
Il percorso formativo è rivolto a chi vuole approfondire il diritto dell’immigrazione e ha già una 
conoscenza di base della materia. I destinatari a cui si rivolge la formazione sono dipendenti delle 
amministrazioni pubbliche e operatori del privato sociale impegnati nei servizi diretti all’utenza 
straniera. 
In particolare, il corso è aperto ad un massimo di 50 partecipanti ed è destinato, in via prioritaria, ai 
dipendenti delle amministrazioni pubbliche e agli operatori del privato sociale impegnati nella 
Provincia di Massa Carrara (Prefettura, Comune, ASL, CPIA, Centro per l’Impiego, gestori e 
referenti dei CAS e dei centri SAI). La Prefettura di Massa Carrara raccoglierà le iscrizioni dei 
partecipanti interessati fino al numero massimo di 41 entro il 2 dicembre 2021.  
I posti che non saranno in tal modo assegnati (e fino al numero massimo di 50) saranno aperti a tutti 
gli interessati che invieranno la propria candidatura entro il 6 dicembre 2021 registrandosi al sito 
www.santannapisa.it, sezione Alta Formazione, e seguendo le istruzioni ivi indicate.  
Ai fini dell’ammissione al corso è previsto il seguente ordine di priorità, da applicarsi in base 
all’ordine cronologico di arrivo delle candidature:  

1) dipendenti pubblici operanti nella Provincia di Massa Carrara;  
2) operatori del privato sociale impegnati nei servizi a favore dei migranti nella Provincia di 

Massa Carrara;  
3) dipendenti pubblici operanti fuori dalla Provincia di Massa Carrara; 
4) operatori del privato sociale impegnati nei servizi a favore dei migranti fuori dal territorio 

della Provincia di Massa Carrara. 
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Durata e articolazione del corso 
 
Il corso di alta formazione prenderà avvio il 14 dicembre 2021 e si terrà in modalità online (tramite 
apposita piattaforma fornita dalla Scuola Superiore Sant’Anna), per un totale di 48 ore (oltre ad 
un’ora dedicata alla prova finale del corso), articolandosi nei seguenti 6 moduli: 

- Modulo 1: la condizione giuridica dello straniero sul territorio nazionale e le competenze in 
materia di immigrazione e asilo (martedì 14 dicembre 2021 e martedì 18 gennaio 2022); 

- Modulo 2: le condizioni di ingresso e soggiorno e il sistema dei permessi di soggiorno 
(martedì 8 febbraio 2022 e martedì 22 febbraio 2022); 

- Modulo 3: la procedura di riconoscimento della protezione internazionale (martedì 8 marzo 
2022 e martedì 22 marzo 2022); 

- Modulo 4: il sistema di accoglienza dei richiedenti e titolari di protezione internazionale (5 
aprile 2022 e giovedì 21 aprile 2022); 

- Modulo 5: l’accesso ai servizi (martedì 10 maggio 2022 e 24 maggio 2022); 
- Modulo 6: il contrasto allo sfruttamento lavorativo e alla tratta di esseri umani (martedì 7 

giugno 2022 e martedì 21 giugno 2022). 
Ciascun modulo avrà una durata di 8 ore e sarà suddiviso in due sessioni di 4 ore ciascuna, secondo 
quanto previsto in dettaglio nel programma di seguito riportato. Il programma delle lezioni potrà 
subire eventuali variazioni, in relazione a esigenze organizzative. 
Alle lezioni frontali seguiranno sessioni di dibattito volte a favorire il confronto tra docenti e 
partecipanti e promuovere il più ampio scambio di prospettive. I temi saranno analizzati secondo un 
approccio interdisciplinare. Inoltre, accanto all’analisi della normativa di riferimento, saranno 
organizzati momenti di approfondimento, casi studio e gruppi di lavoro.  
 
Crediti formativi 
 
La frequenza dell’intero Corso è gratuita e permette il conseguimento di 3 crediti formativi 
universitari. Al termine dell’intero Corso, a coloro che avranno frequentato almeno il 70% 
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dell’intero percorso formativo e avranno superato una prova finale di verifica, sarà rilasciato un 
attestato di partecipazione, con valore nei limiti consentiti dalla legge, con l’indicazione dei crediti 
formativi universitari acquisiti. 
 
Comitato scientifico 
 
Vice Prefetto Sabatina Antonelli (Prefettura di Massa Carrara) 
Dott. Moreno Benini (Istituto Psicoanalitico per le Ricerche Sociali) 
Dott.ssa Federica Biolzi (Prefettura di Massa Carrara) 
Prof.ssa Francesca Biondi Dal Monte (Scuola Superiore Sant’Anna) 
Prof. Alberto di Martino (Scuola Superiore Sant’Anna) 
Dott. Luca Gori (Scuola Superiore Sant’Anna) 
Prof.ssa Gaetana Morgante (Scuola Superiore Sant’Anna) 
Prof. Emanuele Rossi (Scuola Superiore Sant’Anna) 
Dott.ssa Elena Vivaldi (Scuola Superiore Sant’Anna) 
 
Informazioni e contatti 
  
Responsabile scientifico: francesca.biondi@santannapisa.it 
Ufficio alta formazione: donatella.delalla@santannapisa.it; 050-882629  
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PROGRAMMA 
 

Modulo 1: La condizione giuridica dello straniero sul territorio nazionale e le competenze in 
materia di immigrazione e asilo  

 

Martedì 14 dicembre 2021  
 
14:00 – 14:15  
Saluti istituzionali 
 
14:15 – 14:30 
Introduzione al corso di formazione 
 
14:30 – 15:30  
La condizione giuridica e i diritti e i doveri 
dello straniero 
 
15:30 – 16:30 
L’evoluzione delle politiche migratorie in Italia 
 
16:30 – 18:00 
Immigrazione e asilo: fonti internazionali e 
diritto dell’Unione europea 
 

Martedì 18 gennaio 2022 
 
14:00-15:30 
La governance dell’immigrazione tra Stato e 
Regioni 
 
15:30-16:30 
Le competenze degli enti locali nei servizi per i 
migranti: dalla legge 328/2000 al sistema di 
accoglienza. 
 
16:30-18:00 
Il ruolo del terzo settore in materia di 
immigrazione e le procedure di co-
programmazione e co-progettazione  
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Modulo 2: Le condizioni di ingresso e soggiorno e il sistema dei permessi di soggiorno  

 
 

Martedì 8 febbraio 2022 
 
14:00 – 15:00  
Le condizione di ingresso e soggiorno sul 
territorio: il sistema dei visti e le tipologie di 
permesso di soggiorno 
 
15:00 – 16:00 
Gli ingressi per motivi di lavoro 
 
16:00 – 17:00  
Il permesso unico per lavoro. Caso studio: i 
diritti del titolare del permesso unico tra 
ordinamento nazionale e Unione europea 
 
17:00 – 18:00 
Gli ingressi fuori quota e la “Blue Card”. 
 
 

Martedì 22 febbraio 2022 
 
14:00 – 15:00  
Il ricongiungimento familiare e i permessi per 
motivi familiari 
 
15:00 – 16:00 
L’accordo di integrazione  
 
16:00 – 17:00 
Permessi di soggiorno e conoscenza della 
lingua italiana. La certificazione CILS e il 
QCER. 
 
17:00 – 18:00 
Il permesso UE per soggiornanti di lungo 
periodo 
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Modulo 3: La procedura di riconoscimento della protezione internazionale  
 

 

Martedì 8 marzo 2022 
 
14:00 – 15:00  
Il diritto di asilo nella Costituzione italiana 
 
15:00 – 16:30 
La protezione internazionale: status di rifugiato 
e protezione sussidiaria 
 
16:30 – 18:00  
Le riforme del 2018 e del 2020: protezione 
umanitaria, protezione speciale e permessi di 
soggiorno per casi speciali 
 
 
 

Martedì 22 marzo 2022 
 
14:00 – 15:00  
Il Patto UE su migrazione e asilo: le modifiche 
proposte e il regolamento di Dublino 
 
15:00 – 16:30 
La procedura di riconoscimento della 
protezione internazionale 
 
16:30 – 18:00  
Lavoro di gruppo: simulazione di intervista ad 
un richiedente asilo e decisione sulla domanda 
di protezione 
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Modulo 4: Il sistema di accoglienza dei richiedenti e titolari di protezione internazionale  
 

 

Martedì 5 aprile 2022 
 
14:00 – 15:00  
L’evoluzione del sistema di accoglienza in 
Italia e le modifiche introdotte nel 2018  
 
15:00 – 16:30 
Il sistema di accoglienza dopo la riforma del 
2020 e il SAI (sistema di accoglienza e 
integrazione) 
 
16:30 – 18:00  
L’accoglienza delle persone vulnerabili e i 
minori stranieri non accompagnati 
 

Martedì 21 aprile 2022 
 
14:00-16:00 
Il ruolo degli operatori nel sistema di 
accoglienza 
 
16:00-17:00 
La mediazione interculturale e i servizi per gli 
stranieri 
 
17:00-18:00 
I diritti dei richiedenti e titolari di protezione 
internazionale 
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Modulo 5: L’accesso ai servizi  

 
 

Martedì 10 maggio 2022 
 
14:00 – 16:00  
Il lavoro sociale con le persone immigrate 
 
16:00 – 17:00 
L’iscrizione anagrafica come porta di accesso a 
diritti e prestazioni 
 
17:00 – 18:00  
Il diritto alla salute 
 

Martedì 24 maggio 2022 
 
14:00-16:00 
Il diritto all’assistenza sociale. Casi studio in 
tema di accesso ai servizi e alle prestazioni 
sociali 
 
16:00-17:00 
La presa in carico da parte dei servizi sociali  
 
17:00-18:00 
Il diritto all’abitazione 
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Modulo 6: Il contrasto allo sfruttamento lavorativo e alla tratta di esseri umani  

 
 

Martedì 7 giugno 2022 
 
14:00 – 15:00  
Traffico di migranti, tratta e 
sfruttamento: definizioni e dati di contesto  
 
15:00 – 16:30 
Tratta di esseri umani: le norme europee e 
internazionali relative alla repressione delle 
condotte 
 
16:30 – 18:00 
Tratta, sfruttamento e protezione 
internazionale. Esame di un caso studio 
 

Martedì 21 giugno 2022 
 
14:00 – 16:00 
Lo sfruttamento lavorativo come 
reato: l’art. 603-bis c.p. e le sue 
possibili applicazioni 
 
16:00 – 17:00 
Il contrasto allo sfruttamento 
lavorativo e al caporalato: profili 
giuslavoristici 
 
17:00 – 18:00 
Lo sfruttamento lavorativo degli 
stranieri irregolari: la direttiva 
2009/52/CE e la sua trasposizione 
nell’ordinamento nazionale 
 
18:00 – 19:00 
Prova finale 
 

 

 


