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OS2 Integrazione/Migrazione legale - ON2 Integrazione - 
per il consolidamento dei Piani d’intervento regionali per 

l’integrazione dei cittadini di paesi terzi. 
 

IMPACT: Integrazione dei Migranti con Politiche e Azioni 
Coprogettate sul Territorio 

 

PROG 2337 InterAzioni 
Implementare e innovare le competenze professionali e comunicative degli operatori che, nei servizi 
sociali, si occupano di cittadini stranieri, al fine di migliorare la capacità di analisi dei bisogni dei 
destinatari e la capacità di accoglienza e orientamento. 
 

 

PRIMA GIORNATA “Comunicare con l’Immigrato, comunicare l’Immigrato” - Efficaci processi 
comunicativi del fenomeno migratorio e delle condizioni dei migranti sono 
alla base non soltanto di una più serena ed efficace convivenza, ma anche di 
positive opportunità di sviluppo sociale sia per la popolazione immigrata sia 
per gli Italiani. 

MARTEDÌ 17 MAGGIO 
ORE 09.00 – 13.00 

  
 

SECONDA GIORNATA “Lo scenario dell’immigrazione in Liguria: tendenze e prospettive” – 

Illustrazione delle dinamiche migratorie liguri in relazione al contesto socio-
demografico della Regione Liguria. 
 

LUNEDÌ 23 MAGGIO 
ORE 09.00 – 13.00 

 

https://formazione.anciliguria.it/
https://formazione.anciliguria.it/
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“Migrazioni, sviluppo locale e aree interne” – Partendo da esperienze reali si 
metteranno in evidenza limiti e potenzialità del possibile apporto 
dell’immigrazione straniera. 

 
 

 

TERZA GIORNATA “I Minori Stranieri non Accompagnati” – Quadro evolutivo del fenomeno 
evidenziando le prospettive anche alla luce dei conflitti in atto. 
 
“Stranieri e accesso alle prestazioni sociali e ai servizi” – Disamina della 
normativa che regola l’accesso dei cittadini stranieri alle prestazioni sociali e 
ai servizi.   

MARTEDÌ 31 MAGGIO 
ORE 09.0 – 13.00 

 

 
 

DOCENTI 
Prof. Andrea Camaiora | Giornalista, Spin Doctor - The Skill 
Dott. Alessandro Boriani | Giornalista, comunicatore istituzionale – The Skill 
 
Dott. Andrea T. Torre | Centro Studi Medì 
Dott. Andrea Membretti | Sociologo - UEF 
 
Dott.ssa Emanuela Bonini | Fondazione ISMU - Milano  

Avv. Alberto Guariso | Associazione Studi Giuridici Immigrazione 
 

 

 

A CHI È RIVOLTO IL PERCORSO FORMATIVO: A tutti gli amministratori dei Comuni liguri e 

agli operatori dei servizi sociali degli enti locali liguri. 

 

 
 
 

La partecipazione è gratuita 
È possibile iscriversi alle singole giornate, ma vi consigliamo di 

partecipare a tutti e tre i webinar 

 
 

ATTENZIONE: per partecipare al webinar è necessario disporre di una connessione internet a 
banda larga e di cuffie o casse 

PER ISCRIVERTI 
VAI SU  

FORMAZIONE.ANCILIGURIA.IT 

REGISTRATI AL SITO, CERCA IL CORSO DI TUO 

INTERESSE E ISCRIVITI 
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