LA PROTEZIONE INTERNAZIONALE IN EMILIA-ROMAGNA,
DALLA COMMISSIONE AL TRIBUNALE: RICERCHE, DATI
E SITUAZIONE ATTUALE

GIOVEDÌ 5 MARZO 2020
ORE 9.00 – 13.30
AULA MAGNA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
VIALE ALDO MORO, 30 – BOLOGNA
Seminario promosso da Regione Emilia-Romagna, ANCI Emilia-Romagna e Comune di Bologna
nell’ambito del progetto ‘Emilia-Romagna Terra d’asilo’ approvato con DGR n.812/2019.

SEMINARIO GRATUITO

PROGRAMMA
Ore 9,00 – Accoglienza e registrazione dei partecipanti

Ore 9,30 – Apertura dei lavori
- Monica Raciti – Servizio Politiche per l'integrazione sociale, il contrasto alla povertà e Terzo settore
- Regione Emilia-Romagna
- Gloria Lisi – Responsabile Coordinamento Politico sull’Immigrazione di ANCI Emilia-Romagna
- Rosanna Favato – Amministratrice unica ASP Città di Bologna

Ore 10,00 – Relazioni

- Profili migratori nella migrazione forzata contemporanea: una ricerca psico-sociale sulle Memorie di
Asilo presentate nel quinquennio 2014-2018 – Michele Rossi (CIAC Onlus - Università di Parma)
- Esiti commissariali e sentenze giudiziarie in Italia: pratiche sociali e filtri istituzionali. Il caso delle
donne – Silvia Pitzalis (Università di Urbino Carlo Bo – Fondazione Alsos)
- La protezione internazionale davanti al giudice – Una ricerca presso il Tribunale di Bologna –
Alessandro Fiorini (Asilo in Europa)

Ore 11,30 – Interventi
- Antonio Giannelli – Presidente Commissione Territoriale Asilo di Bologna
- Angela Baraldi – Tribunale Ordinario di Bologna

Ore 12,30 domande del pubblico e conclusioni

E’ prevista la diretta streaming dell’evento al seguente link:
http://videocenter.lepida.it/videos/

SEMINARIO GRATUITO

Seminario pubblico con approfondimenti sulle procedure di asilo e di presentazione della ricerca “La
protezione internazionale davanti al giudice”, realizzata dall’Associazione Asilo in Europa, in
collaborazione con Regione Emilia-Romagna e Tribunale di Bologna.

ISCRIZIONI

INFO
Tel. 051 6338901
brunella.guida@anci.emilia-romagna.it

SPOSTAMENTO O ANNULLAMENTO DEL CORSO
ANCI Emilia-Romagna si riserva, per cause di forza maggiore e in funzione del numero di iscritti di
spostare la sede e la data del corso. Il corso si terrà solo in caso di raggiungimento di un numero
minimo di iscritti. Di tali eventualità gli iscritti al corso saranno tempestivamente informati
esclusivamente tramite posta elettronica, all’indirizzo indicato al momento dell’iscrizione.

INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679
1. la raccolta e il trattamento dei dati forniti avvengono nel rispetto del Regolamento (UE)
2016/679 e di ogni altra normativa in materia di tutela della privacy
2. i dati personali forniti verranno trattati, comunicati e diffusi, anche con l’ausilio di mezzi
elettronici o comunque automatizzati, direttamente e/o tramite terzi esclusivamente per finalità
informative in merito ai servizi e alle attività di ANCI Emilia-Romagna
3. titolare del trattamento dei dati è ANCI Emilia-Romagna, con sede legale in Via della Liberazione
13, 40127, Bologna
4. i dati saranno conservati presso le sedi di ANCI Emilia-Romagna, presso i server da essa gestiti,
presso aziende esterne (ad esempio per la gestione amministrativa, legale, logistica, tecnica,
ecc.) per il periodo necessario a perseguirne le finalità per cui sono stati raccolti.
http://www.anci.emilia-romagna.it/Privacy

SEMINARIO GRATUITO

Per iscriversi è necessario compilare la scheda di iscrizione online al seguente link:
https://forms.gle/VLGE5PX6YiEFRbPs5

