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FORMAZIONE PER LA DIREZIONE FORMAZIONE DI REGIONE TOSCANA 

 
 

Decodificare giuridicamente i fenomeni sociali legati a diritto degli stranieri e 

antidiscriminazione 
A cura del Centro di ricerca interuniversitario su carcere, devianza, marginalità e governo delle 

migrazioni L’ALTRO DIRITTO - Dipartimento di scienze giuridiche dell’Università degli studi di 

Firenze  

 

 

PRIMA GIORNATA FORMATIVA 

Rivolta a funzionari Direzione Istruzione e Formazione-Settori di Programmazione e Settore… 

Sessione Mattutina 

 

26 NOVEMBRE 2019 (9.30-13.30) 

1. I principali flussi migratori in Italia e i permessi di soggiorno previsti.  

2. Le novità in materia di immigrazione e protezione internazionale introdotte dal D.L 113/2018 (cd. 

Decreto Salvini). Principali problematiche giuridiche e di applicazione pratica.  

3. Le fonti della tutela antidiscriminatoria: internazionali, europee e domestiche. Tipologie di 

discriminazione, il caso della discriminazione istituzionale nella discriminazione su base etnico-

razziale o per nazionalità.  

4. Il fenomeno delle discriminazioni multiple (fattore etnico-razziale o per nazionalità connesso con 

i fattori di genere, orientamento sessuale, identità di genere, età). 

5. Casi di studio: le procedure di riconoscimento dei titoli di studio acquisiti all’estero e l’accesso ai 

tirocini formativi per cittadini stranieri: distorsioni applicative della legislazione in materia e 

potenziali profili discriminatori.  

 

SECONDA GIORNATA FORMATIVA 

 

Sessione Mattutina 

Rivolta a Direzione Istruzione e Formazione – Settori Gestionali 

 

27 NOVEMBRE 2019 (9.30-13.30) 

1. I principali flussi migratori in Italia e i permessi di soggiorno previsti.  

2. Le novità in materia di immigrazione e protezione internazionale introdotte dal D.L 113/2018 (cd. 

Decreto Salvini). Le principali problematiche giuridiche e di applicazione pratica scaturite in 

particolare dall'abrogazione del permesso per motivi umanitari.  

3. La protezione internazionale e i nuovi permessi di soggiorno introdotti dall'art. 1 del DL 113/2018. 

Analisi delle diverse tipologie di titolo di soggiorno con particolare riferimento ai diritti connessi.  

4. Discriminazione su base etnico-razziale o per nazionalità: quando la normativa sull’immigrazione 

apre fronti discriminatori.  

5. Le discriminazioni multiple (fattore etnico-razziale o per nazionalità connesso con i fattori di 

genere, orientamento sessuale, identità di genere, età). 
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6. Casi di studio: Il riconoscimento dei titoli di studio acquisiti all’estero e l’accesso ai tirocini 

formativi per cittadini stranieri: quando la concreta applicazione delle disposizioni normative 

incidono sul lavoro degli operatori e sull’accesso ai diritti.  

 

Sessione pomeridiana (14.30-16.30) 

Rivolta a tutti i beneficiari della formazione 

 

LAW IN ACTION: Discussione aperta su casi di studio e questioni interpretative. Prospettive 

pratiche di tutela dei diritti.  

 

 

Docenti: 

Bianca Cassai, (Sportello ionondiscrimino, UNIFI) 

Sofia Ciuffoletti, (Centro Interuniversitario Altrodiritto, UNIFI) 

Chiara Bianchi, (Adirmigranti - L’Altro diritto onlus) 

 

 

 

 

 

 

 

  


