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CALENDARIO DEL II MODULO: MIGRAZIONI NON PROGRAMMATE 

 

                                                                                 

 

 

Data caricamento 

in piattaforma: 

 

Titolo della lezione: 

 

Durata 

25 giugno 2021 Le migrazioni non programmate: contesto nazionale - l’evoluzione e il quadro attuale 2 ore  

2 luglio 2021 Le procedure di frontiera nel nuovo Patto e nella giurisprudenza della Corte di giustizia/La gestione integrata delle frontiere esterne 

dell'Unione europea e il ruolo dell’agenzia Frontex 

2 ore  

9 luglio 2021 La normativa internazionale, europea, nazionale e gli strumenti soft law in materia di Minori stranieri non accompagnati (MSNA) 2 ore  

16 luglio 2021  L’organizzazione del sistema nazionale dell’accoglienza per i richiedenti/titolari della protezione internazionale e i minori stranieri 

non accompagnati  

2 ore  

23 luglio 2021  La normativa internazionale, europea, nazionale e gli strumenti soft law di tutela di minoranza Rom 2 ore  

30 luglio 2021  La minoranza Rom in Italia   2 ore  

3 settembre 2021 La normativa internazionale, europea, nazionale e gli strumenti soft law in materia di traffico di migranti e la tratta  2 ore 

10 settembre 2021  Il fenomeno della tratta/sfruttamento lavorativo nel settore agricolo 2 ore 

data da individuare  Buone pratiche: esperienze di servizi a livello locale (Italia e altri paesi UE) 4 ore  

17 settembre 2021  Migrazioni e residenza anagrafica. Iscrizione e cancellazione anagrafica quale presupposto per l’esercizio dei diritti e dei doveri 

costituzionalmente garantiti 

3 ore  

17 settembre 2021 Iscrizione anagrafica e norme sulla previdenza ed assistenza sociale. L'anagrafe e il requisito della regolarità del soggiorno nel 

tempo della pandemia. Residenza anagrafica riguardo ai richiedenti asilo (e ai protetti internazionali) 

3 ore 

24 settembre 2021 Immigrazione, circolazione degli status personali e diversità dei modelli familiari; 2 ore  

1 ottobre 2021  La rappresentazione sociale del migrante tra convivenza, paura e conflitti 3 ore  

data da individuare Strumenti di soft law e ruolo delle diverse amministrazioni centrali organismi (Ministero dell’Interno, Ministero del Lavoro e 

Politiche sociali, Dipartimento pari opportunità, Unar) e le relative fonti di finanziamento 

5 ore  

data da individuare  Restituzione: feedback e valutazione 4 ore  


