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OBIETTIVI DEL PERCORSO 

L’Associazione Nazionale Oltre le Frontiere (ANOLF) di Verona, ha deciso di 

promuovere un percorso che si articola in 3 incontri di formazione, di 4 ore l'uno, che 

mirano a fornire informazioni utili a rispondere a domande relative al disbrigo delle 

pratiche burocratiche per l'ottenimento della domanda di soggiorno, per gli sgravi o 

contributi in materia sanitaria e scolastica, ecc.. 

A CHI SI RIVOLGE 

Massimo 20 persone appartenenti alle categorie della CISL e iscritti all’ANOLF di 

Verona. È necessaria la buona conoscenza della lingua italiana sia scritta che orale (B2) 

per poter frequentare con profitto. 

LUOGO DI SVOLGIMENTO 

Il corso si terrà nelle sale della CISL e del CSC di Verona in Lungadige Galtarossa 22/d - 

VERONA 

ANOLF DI VERONA 

Per Statuo l’ANOLF di Verona promuove la cultura della solidarietà e della accoglienza 

nei confronti degli immigrati. Dispone di un ufficio per l’Accompagnamento dei 

cittadini di origine straniera e promuove attività, convegni e studi sull’immigrazione, 

sollecita e assiste l’associazionismo tra gli immigrati, intrattiene rapporti di 

collaborazione con le categorie CISL, e con CGIL e UIL. 

È un’articolazione dell’ANOLF regionale del Veneto e dell’ANOLF nazionale, della 

quale, nella propria completa autonomia, segue i principi ed attua gli scopi espressi nel 

relativo statuto. ANOLF promuove la crescita dell’amicizia e della fratellanza tra i 

popoli, nello spirito della Costituzione italiana, non ha fini di lucro e non è collaterale 

ad alcuna formazione o movimento politico, è riconosciuta dallo Stato italiano. ANOLF 

VR partecipa al Cartello di associazioni “Nella mia città nessuno è straniero” e al 

Consiglio territoriale per l’Immigrazione della Prefettura di Verona. 

I punti di forza dell’impegno di ANOLF sono l’uguaglianza nei diritti e nei doveri, quale 

espressione di un “civismo” maturo, indispensabile per l’intera società. L’associazione si 

fonda sul protagonismo degli immigrati per la tutela delle loro esigenze e la crescita della 

nostra società. 
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PRIMO MODULO 04/10 – 4 ORE 

Sala Pastore o Casati 

9:00 – 9:15  

SALUTI E PRESENTAZIONE DEL CORSO a cura di Marta Castiglioni e Antonio 

Belviso 

9:15 – 11:00 

ELEMENTI DI DIRITTO DEI MIGRANTI NELLA NORMATIVA EUROPEA E 

ITALIANA – Gloria Albertini 

✓ Cosa si intende per discriminazione, punto di vista giuridico e focus su norme che 

regolano in generale: 

o il divieto di discriminazione basato sulla nazionalità e l'identità etnica (dal 

livello europeo agli art. 43 e 44 D. Lgs. 286/98, che peraltro pongono 

un'attenzione particolare all'ambito lavorativo); 

o la discriminazione istituzionale: ottenimento benefici economici e di altra 

natura. 

PAUSA 11 – 11:15  

11:15 – 13 

✓ La Costituzione italiana 

✓ La normativa italiana 

✓ Le regole in materia di permessi di soggiorno, ingressi, ecc. 

 

SECONDO MODULO 07/11 – 4 ORE 

Sala Pastore o Casati 

09:00 – 13:00 (pausa 11 – 11:15) 

BISOGNI SOCIALI NEL CONTESTO ITALIANO E RISPOSTE DEGLI ENTI – 

Docente Ioana Dunca - Annamaria Baù e Valentina Maraia del Comune di 

Verona - Dihna Rodriguez di Terra dei Popoli 

✓ Quali pratiche burocratiche: 

o INAS CISL: permesso di soggiorno, ricongiungimento familiare con e senza 

minore, richiesta di carta di soggiorno – Ioana Dunca  

o ANOLF: richiesta di cittadinanza 

✓ Quali enti e/o organizzazioni sono coinvolti (Servizi sociali, associazioni): 

O Comune di Verona: quali richieste e interventi? 

▪ Per gli stranieri residenti (di competenza dei centri sociali 

territoriali) – Annamaria Baù 

▪ Per i rifugiati, richiedenti asilo, minori non accompagnati ecc. (di 

competenza del servizio accoglienze - Valentina Maraia 
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O Cosa fa un’associazione di mediatori a sostegno del migrante? Dihna 

Rodriguez di Terra dei Popoli 

✓ Il lavoro di rete - Ioana Dunca 

 

TERZO MODULO 21/11 - 4 ORE 

Sala Del Piano o Pastore 

09:00 – 13:00 (pausa 11 – 11:15) 

QUALI SGRAVI O CONTRIBUTI PER IL SISTEMA SCOLASTICO, SANITARIO E 

SOCIALE? COME MUOVERSI PER TROVARE LAVORO PER CHI CHIEDE 

PERMESSO DI SOGGIORNO (Ioana Dunca e Marcella Lo Cicero) 

✓ Panorama generale sugli sgravi e contributi del sistema scolastico 

✓ Panorama generale sugli sgravi e contributi del sistema sanitario 

✓ Panorama generale sugli sgravi economici per il sociale 

✓ Come agire per trovare lavoro 


