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Anci Umbria con la realizzazione del progetto “Diritto di essere in Um-

bria”, giunto alla IX Edizione ha avviato un percorso per il consolidamento 

del sistema di accoglienza integrato regionale rivolto ai richiedenti asilo ed 

ai titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari presenti sul territo-

rio umbro. Lavorare per l’integrazione di quest’ultimi ha significato la ma-

turazione di una esperienza che gli stessi Comuni della rete Sprar han-

no intenzione di approfondire e condividere con le altre realtà territoriali. 

Anci Umbria  in questa ottica vuole continuare a promuovere il dialogo e porsi 

come strumento per la formazione, lo scambio e la produzione di proposte sul 

tema cruciale della costruzione di nuove comunità. La scelta di lavorare su tali 

argomenti è stata operata in quanto frutto delle richieste degli operatori in sede 

di valutazione della precedente attività formativa.

In collaborazione con

Con il contributo della Regione Umbria (D.Lgs 286/98)



Ore 9.00 - Registrazione dei partecipanti

Ore 9.15 - Saluti istituzionali

Giulio Cherubini 

Sindaco di Panicale e  Coordinatore Consulta Immigrazione ANCI Umbria

Ore 9.30 -10.30 - L’armonizzazione delle politiche d’asilo in Europa

-Dalle prime politiche e strumenti comuni alla Convezione di Dublino

-Dal Trattato di Maastricht al trattato di Amsterdam

-La Conferenza di Tampere

Ore 10.45 - 11.45 - L’evoluzione della Legislazione Comunitaria

- La prima generazione di Regolamenti e direttive UE in materia d’asilo

- Dal Programma dell’Aia al Programma di Stoccolma

- L’evoluzione della legislazione comunitaria - la “seconda generazione” 

di Regolamenti e Direttive UE in materia d’asilo

Ore 12.00 -13.30 - L’Evoluzione della normativa europea e le ricadute 

sulla realtà italiana

- Il Regolamento Dublino II e Dublino III

- I decreti di recepimento delle “nuove” Direttive CE in materia d’asilo

Ore 13.30-14.45 - Buffet lunch

 19 Novembre 2015            PROGRAMMA DELLA GIORNATA
Ore 14.45 -15.30 - L’Evoluzione della normativa europea e le ricadu-

te  sulla realtà italiana - continuazione

Ore 15.30 -16.30 - Il Fondo Europeo per i rifugiati - L’applicazione del Fon-

do europeo per i rifugiati in Italia: le azioni nazionali e comunitarie FER

Il Fondo FAMI

Ore 16.30 -17.00 - Conclusioni e dibattito


