
FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014 -2020

Normativa sull'immigrazione 
e politiche migratorie

PLENARIA - 9 settembre 2022
dalle ore 9 alle 12

IL PROGRAMMA

I Permessi di soggiorno: descrizione delle
diverse tipologie con annessi diritti e doveri

Obiettivo Specifico 2. Integrazione/Migrazione legale 2018/2021 
ON 2. Integrazione – lett. h) Formazione civico linguistica - Piani regionali formazione linguistica 2018-2021

Piano Regionale prog-2480
CONOSCERE PER INTEGRARSI 
Capofila Regione Lombardia

La legislazione nazionale in materia 
di immigrazione

I L'inclusione dei minori stranieri non
accompagnati: diritti e doveri

I Stranieri: accesso alle prestazioni sociali e ai
servizi 

PLENARIA - 14 settembre 2022
dalle ore 9 alle ore 12

Le politiche di integrazione in Italia

I Mappatura delle piattaforme e delle diverse
realtà che promuovono i diversi servizi

territoriali

Accordo di integrazione 

Il corso, promosso dalla Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d'Esino e Riviera e organizzato da
Consorzio Consolida, ha l'obiettivo di informare e formare gli operatori al fine di fornire strumenti per

prevenire e contrastare fenomeni di discriminazione in collaborazione con gli enti locali e del terzo
settore.

 
Il corso è rivolto a docenti, agli assistenti sociali (per questa categoria professionale è previsto il

riconoscimento dei crediti relativi al loro ordine professionale)  e agli operatori, quali educatori e psicologi,
che si vogliono formare su queste tematiche.

AMBITO DI LECCO - 21 settembre dalle 10 alle 12 presso Consorzio Consolida in via Malpensata 6, Lecco

AMBITO DI BELLANO - 7 ottobre dalle 10 alle 12 presso Comunità Montana in Via Fornace Merlo 2, Barzio 

AMBITO DI MERATE - 14 ottobre dalle 10 alle 12 presso Ambito di Merate, Vicolo Strecciolo 1, Merate 

LABORATORIO  
Si concentrerà sulla protezione internazionale e sull'integrazione dei migranti, sull'emergenza profughi ucraini

 e si analizzeranno alcuni casi studio 

Interviene la Dottoressa Brizida Haznedari, 
operatore legale Progetto SAI della Cooperativa Sociale  L'Arcobaleno

 
Modalità di partecipazione: è richiesta la presenza a entrambe le plenarie e al laboratorio riferito al

proprio Ambito. Le plenarie si svolgeranno da remoto sulla piattaforma Zoom.
 

Il termine per le iscrizioni è il 1 settembre 2022, compila il modulo di iscrizione per ricevere il link 
 
 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=HaC3NzszdEGF6EJD7LparGFq4-K_b69Jv6hg6h_hN01UNDRLNkJEUUtGUFpWRjhHUzcxMTAwNTZFNC4u&wdLOR=cB5E2C2D7-0669-450E-956E-DC2D74F83F27

