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PROGETTO Ve.S.T.A Verso Servizi  Territoriali  Accoglienti  

(PROG-336) 
Obiettivo Specifico 2.Integrazione / Migrazione legale 

Obiettivo nazionale 3. Capacity building - lett. j) Governance dei servizi 

annualità  2016/2018 
 

Programma percorso formativo -  TORINO 
 

Sede: Centro Congressi ATC - Corso Dante 14 
Orario:  10:00 - 13:00/ 14:00 - 17:00 

 

	   16 febbraio 2017  Centro Congressi ATC   ore: 10:00 - 13:00/ 14:00 - 17:00 

 

 
§ Realtà, dati, oltre i sensazionalismi e le semplificazioni sulle migrazioni. Un approccio più razionale per 

analizzare e intervenire 
Relatori: prof. Eve e prof.ssa Perino (Univ. Piemonte Orientale – UPO) 

 22 febbraio 2017 Centro Congressi ATC   ore: 10:00 - 13:00/ 14:00 - 17:00 

 

 
§ L’ ingresso e il soggiorno degli stranieri in Italia: profili normativi e impatto sociale  

                 Relatori:  avv. Savio (ASGI) e prof. Gargiulo  (UPO) 
 

 1 marzo 2017 Centro Congressi ATC  ore: 10:00 - 13:00/ 14:00 - 17:00 

 

 
§ Immigrazione e comunicazione: di cosa parliamo quando parliamo di rappresentazioni 

Relatore: prof. Pogliano (UPO)  
§ Accesso dello straniero alle iscrizioni fiscali, amministrative, alle prestazioni previdenziali, socio 

assistenziali e sanitarie. Relatori: avv. Ghirardi (ASGI) in collaborazione con il GrIS 
 

 8 marzo 2017  Centro Congressi ATC  ore: 10:00 - 13:00/ 14:00 - 17:00 

 

 
§ Fruizione dei servizi in ambito amministrativo, socio-sanitario, lavorativo e dell’istruzione/formazione  

dei richiedenti protezione internazionale. Relatori: avv. Veglio e operatore legale (ASGI) 
§ Interazione tra i due sistemi di accoglienza: per vittime di tratta e richiedenti asilo,  anche minori.  
         Relatore: avv. D'Angelo (ASGI) 

 
 20 marzo 2017 Centro Congressi ATC  ore: 10:00 - 13:00/ 14:00 - 17:00 

 

 
§ Pluralismo religioso in Italia. Profili socio-giuridici.  

                Relatore: prof. Mazzola (UPO) 
§ L'accoglienza e la protezione dei minori stranieri non accompagnati  

                Relatori: avv. Fiore e dott.ssa Rozzi (ASGI) 
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