SABATO 11 GENNAIO 2014
Sergio Bontempelli
 I documenti dei migranti: un primo sguardo (dalle 9 alle 13)
Verranno mostrati i principali documenti relativi alla condizione giuridica e allo status dei migranti in Italia: permessi di soggiorno, visti, nulla-osta, carte di soggiorno. Verranno fornite indicazioni utili
su come leggere tali documenti, cercandovi i dati che servono per l'attività di sportello: validità, scadenza, motivo del rilascio, opportunità di rinnovo e conversione. Verranno indicati infine gli organi
competenti all'esame delle domande: Prefetture, Questure, Uffici anagrafe comunali, Direzioni Provinciali del Lavoro, Centri per l'Impiego.
 Gli status dei migranti in Italia (dalle 14 alle 18)
Si passeranno in rassegna gli status giuridici dei migranti in Italia, distinguendo in particolare tra il soggiorno come interesse legittimo e il soggiorno come diritto soggettivo. Verranno illustrate e
commentate le normative e le sentenze che hanno definito i diversi status. Verranno brevemente descritte le principali condizioni giuridiche dei migranti: asilo politico e protezione internazionale,
apolidia, soggiorno per lavoro e per motivi familiari, status di cittadino comunitario o familiare di cittadino comunitario, ecc.

SABATO 25 GENNAIO 2014

Corso per operatori e volontari

Incontro
agli immigrati:
sapere,
saper fare,
far sapere
(24 ore di formazione)

Sergio Bontempelli
 Ingressi per lavoro e per motivi familiari (dalle 9 alle 13)
Tenendo conto che la maggior parte dei migranti soggiorna in Italia per motivi di lavoro o per ricongiungimento familiare, verranno descritte queste modalità di ingresso. Si passeranno in rassegna i
requisiti necessari per ottenere i relativi visti: reddito, idoneità dell'alloggio, assenza di reati ostativi, quote di ingresso in Italia
 Il rinnovo dei titoli di soggiorno (dalle 14 alle 18)
Si indicheranno le modalità di rinnovo dei permessi di soggiorno per cittadini non comunitari. Verranno passate in rassegna le procedure di rinnovo, le autorità competenti all'esame delle domande, il
ruolo di Poste italiane e della rete dei patronati. Si presenterà, attraverso un'esercitazione pratica, la modulistica relativa al rinnovo, fornendo ai partecipanti le prime informazioni necessarie alla
compilazione e all'invio di una domanda di rinnovo: si mostreranno sia i kit cartacei forniti da Poste Italiane, sia l'applicativo online a disposizione di Patronati e Uffici Comunali.

SABATO 8 FEBBRAIO 2014
Alan Pona
 Riconoscere il diritto alla voce. Come costruire una società plurilingue nonostante tutto. (dalle 9 alle 13)
Lo Stato italiano obbliga chi richiede il permesso di soggiorno ad un “accordo” con il quale il richiedente si impegna, come recita il DPR n. 179, all’articolo 2, comma 4, ad “acquisire un livello adeguato di
conoscenza della lingua italiana”. Tale conoscenza è considerata dalla normativa presupposto di integrazione nella società. L’intervento metterà in evidenza i presupposti ascientifici della normativa
partendo da riflessioni sull’apprendimento delle lingue seconde e giungerà a ribaltare il senso comune: non più “si impara una lingua e ci si integra”, ma c’è integrazione sociale e allora si creano contesti
plurilingui facilitanti per gli apprendimenti linguistici.
Giuseppe Faso
 I dati demografici come strumento di decostruzione degli stereotipi sull’immigrazione
(dalle 14 alle 18)
Secondo un meritorio istituto di ricerca, tra pochi anni in alcune zone della Toscana la spesa per il welfare degli immigrati, ormai anziani e pensionati, sarà troppo alta. Si tratta di un grave incidente
conoscitivo, smentito dai dati, che viene in soccorso a un senso comune allarmato, dedito a leggende metropolitane. E gli amministratori, invece di insistere sul fatto che “vengono a fare i lavori che gli
italiani non vogliono più fare”, potrebbero mostrare che vengono a fare i figli che ci mancano per evitare sfracelli demografici: ci andrebbero assai più vicini, e non insisterebbero su argomentazioni
ambigue. L’incontro, di tipo laboratoriale e basato su una ricca documentazione statistica, si propone di invitare a una lettura consapevole di analisi demografiche pertinenti e attendibili, e magari a
costruirne di nuove e più capillarmente estese.

I relatori
Sergio Bontempelli, prima e dopo il dottorato di ricerca in filosofia con una tesi su Foucault, ha partecipato all’esperienza unica per qualità di “Africa insieme” di Pisa, e in vent’anni di volontariato ha
maturato competenze specifiche sulle politiche migratorie in Italia e ha lavorato a sportelli di informazione nelle provincie di Pisa e Pistoia. Negli ultimi anni, oltre che tenere numerosi corsi di
formazione sugli sportelli, ha approfondito la conoscenza del mondo Rom. Ha all’attivo numerose pubblicazioni di analisi e di intervento su tali questioni.
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Alan Pona è dottore di ricerca in linguistica con una tesi sull’acquisizione dell’italiano lingua seconda. Si è dedicato soprattutto allo studio di alcuni aspetti della grammatica della lingua italiana e
dell’apprendimento dell’italiano come lingua seconda. Ha collaborato a pubblicazioni di didattica dell’italiano.
Al momento lavora come formatore di docenti ed operatori in Toscana sui temi dell’apprendimento/insegnamento dell’italiano e, nelle scuole del Comune di Prato, come insegnante/facilitatore linguistico
di italiano con bambini parlanti italiano L2. Sul tema del percorso formativo, ha pubblicato contributi impegnativi in pubblicazioni collettive di rilievo, come G. Naletto (a cura di) Cronache di ordinario
razzismo. Secondo libro bianco sul razzismo in Italia, Roma, Edizioni dell’Asino, 2011.
Giuseppe Faso ha iniziato la sua attività di volontariato 25 anni fa con “Africa Insieme”. Ha partecipato da protagonista negli anni ‘90 all’esperienza della Rete antirazzista e della Consulta dell’ANCI
sull’immigrazione. Ha diretto il Centro Interculturale empolse-valdelsa e ha partecipato al dibattito su immigrazione e razzismo sia con scritti (il più noto è il libro Lessico dle razzismo democratico,
DeriveApprodi) che con attività di analisi e ricerca meno evidenti, tra cui l’analisi demografica, anno per anno, delle presenze di immigrati nel Circondario Empolese-Valdelsa dal 1995 a oggi, di cui alcune
puntate sono state pubblicate a nome di un fantomatico “Osservatorio”.

