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LA CONDIZIONE DEL CITTADINO STRANIERO 

DOPO L'ADOZIONE DEL C.D. DECRETO SICUREZZA 

(D.L. n.118/18 convertito con Legge n.132/18) 

SEMINARI DI AGGIORNAMENTO SULLA NORMATIVA 
realizzati nell'ambito del Piano Territoriale per l’Integrazione 2018 (finanziato dalla Regione del Veneto) 

per dare un quadro dei processi migratori internazionali e approfondire la legge 1 dicembre 2018 n.132 

che ha riformato la disciplina della materia   
 

 

 
     

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
           

 
 
 
 

 

 

Modera: Emilia Pauletti 

Veneto Lavoro 

Ufficio Stranieri 

Servizi per l'Impiego 

Ambito di Treviso 

 

 

 
 

I seminari si terranno presso la sala consiliare del Comune di Spresiano: 

l’iscrizione è gratuita e possibile fino ad un massimo di 100 partecipanti all’indirizzo e-mail: servizisociali@comune.spresiano.tv.it per 

informazioni tel. 0422.723442/723426. 

 

Il Comune di Spresiano, convenzionato con l'Ordine degli Assistenti sociali del Veneto, presenterà richiesta di accreditamento. 

 

GIOVEDI' 9 MAGGIO 2019 
 

ore 8.30: registrazione dei partecipanti 
ore 8.45: saluti delle Autorità 

ore 9.00: i processi migratori internazionali: 

un’analisi del contesto italiano e locale 

Enrico Di Pasquale  
Fondazione Leone Moressa 

ore 11.00: pausa caffè 

ore 11.15: la condizione del cittadino straniero dopo 
l'adozione del c.d. Decreto Sicurezza 

D.L. n.118/18 convertito con Legge n.132/18 
Marco Paggi ASGI  

(Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione) 

ore 13.00: tavola rotonda con rappresentanti delle 
Istituzioni e Associazioni del territorio 

 

 

MARTEDI' 14 MAGGIO 2019 
 

ore 14.15: registrazione dei partecipanti 
ore 14.30: la condizione giuridica del lavoratore straniero: le 

prestazioni sociali e la discriminazione 

Marco Ferrero ASGI  
(Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione) 

 ore 17.00: tavola rotonda con rappresentanti delle Istituzioni e 
Associazioni del territorio 

 
MARTEDI' 21 MAGGIO 2019 

     
ore 14.15: registrazione dei partecipanti 

ore 14.30: i provvedimenti di allontanamento: 
respingimenti alla frontiera ed espulsioni 

Marco Ferrero ASGI 
(Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione) 

ore 15.45: i progetti dell'O.I.M. in materia di Rimpatrio 
Volontario Assistito 

Benedetta Brunazzo  
O.I.M. (Organizzazione Internazionale per le Migrazioni) 

 ore 17.00: tavola rotonda con rappresentanti delle 
Istituzioni e Associazioni del territorio 
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