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 “La tutela e l’estensione dei diritti in materia di 

immigrazione in Italia” 
 

Responsabile: Anna Olivieri 
 

 

Periodo di iscrizione:  29 marzo- 2 aprile2021 

 

Periodo di svolgimento: 14 aprile al 23 giugno 2021 mercoledì 13.30-15.30 

 

Luogo: MS TEAMS 

 

Totale ore: 20 ore 

 

Numero di partecipanti: massimo 25 

 

 

Obiettivo: 

Il laboratorio offre un approfondimento della normativa italiana in materia di immigrazione attraverso il 

confronto con gli operatori e i legali di A.N.O.L.F. Milano.  

L’A.N.O.L.F., Associazione Nazionale Oltre Le Frontiere, è un'associazione promossa dalla Cisl, che attua un 

ampio ventaglio di interventi, ad es.: consulenza per tutela dei diritti degli immigrati; attività di formazione 

per l'integrazione nel mondo del lavoro e nella società; partecipazione alla Consulta per i problemi degli 

immigrati e delle loro famiglie ed all'Organismo nazionale di coordinamento per le politiche di integrazione 

sociale degli immigrati, presso il CNEL, nonché al Forum Permanente del Terzo Settore.  

Mediante lo studio di casi concreti, gli studenti e le studentesse potranno esaminare le criticità presenti 

nell’attuale legislazione italiana in materia di immigrazione e gli strumenti messi in atto per estendere la 

tutela dei cittadini e delle cittadine straniere. 

 

 

Programma:  
Durante il laboratorio saranno affrontati i seguenti temi:  

Rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno: quando la realtà si scontra con la normativa. 

Strumenti per la tutela dell'unità familiare. 

Le cause per discriminazione: quando ricorrere alla giurisprudenza per aggiornare la normativa. 

Progetti di inserimento lavorativo per rifugiati e richiedenti asilo. L'azione pilota di Labour INT: successi e 

ostacoli frapposti dalla normativa. 

Se possibile, è inoltre prevista una visita guidata ai servizi e alle categorie del sindacato (Cisl) che si 

interfacciano con i cittadini e i lavoratori stranieri, accompagnata da una serie di testimonianze dei 

rispettivi responsabili. 

 



Calendario degli incontri:  

14 aprile webinar: Rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno: realtà vs la normativa 

21 aprile webinar con lavoro individuale e di gruppo 

28 aprile webinar: Strumenti per la tutela dell'unità familiare 

5 maggio webinar con lavoro individuale e di gruppo 

12 maggio webinar: Cause per discriminazione: intervento dell'Avv. Balestro 

19 maggio webinar con lavoro individuale e di gruppo 

26 maggio webinar: Progetti di inserimento lavorativo per rifugiati e richiedenti asilo. Labour INT 

9 giugno webinar con lavoro individuale e di gruppo 

16 giugno webinar: I servizi e le categorie del sindacato (Cisl): testimonianze dei rispettivi responsabili. 

23 giugno webinar conclusivo 

 

 

 

Modalità di valutazione: Gli studenti saranno valutati in base alla qualità della loro partecipazione e alla 

relazione scritta che invieranno dopo il Laboratorio con un approfondimento a scelta su uno degli 

argomenti trattati. 

 

 

 

Modalità di partecipazione:  

Per iscriversi utilizzare il link inviato nella mail di segnalazione del laboratorio, indicando nome, 

cognome, numero di matricola, anno di corso (I, II, III) telefono. Gli indirizzi email@studenti.unimi.it 

saranno gli unici ammessi. 

La mail di conferma di iscrizione al corso verrà inviata agli studenti alcuni giorni prima l'inizio dello stesso. Il 

numero dei partecipanti è di max 25 studenti. I partecipanti ammessi al laboratorio saranno individuati 

seguendo l'ordine di arrivo delle richieste, a partire dal giorno di inizio delle iscrizioni indicato fino ad 

esaurimento del numero di posti disponibili. Verranno riservati 10 posti per gli studenti del 3 anno.  

Le richieste inviate al di fuori delle date indicate o da indirizzi diversi da @studenti.unimi.it non verranno 

prese in considerazione.  

Gli studenti iscritti al laboratorio che decidono di non frequentarlo devono tempestivamente informare il 

tutor del Corso di laurea all’indirizzo orbis@unimi.it. Facendo seguito alla delibera del Collegio didattico 

del 13 giugno 2018, gli studenti che per due volte si iscrivono a un laboratorio senza frequentarlo non 

potranno iscriversi a ulteriori laboratori per un trimestre. 

Il caricamento dei crediti verrà svolto d’ufficio, senza necessità che lo studente porti il modulo compilato al 

responsabile stage/ulteriori attività formative.  

Si ricorda che le procedure per il caricamento dei crediti in carriera richiedono circa 4 mesi dal momento in 

il docente responsabile del laboratorio consegna le valutazioni al responsabile stage/ulteriori attività 

formative. A causa dei tempi necessari al caricamento dei crediti in carriera, gli ultimi laboratori utili per gli 

studenti e per le studentesse che intendono laurearsi nella sessione estiva (termine per sostenere gli 

esami: luglio), autunnale straordinaria (termine per sostenere gli esami: settembre) e autunnale ordinaria 

(termine per sostenere gli esami: novembre) sono quelli erogati nel terzo trimestre. Gli ultimi laboratori 

utili per gli studenti e per le studentesse che intendono invece laurearsi nella sessione invernale (termine 

per sostenere gli esami: gennaio) sono invece quelli erogati nel primo trimestre. 

Gli studenti e per le studentesse che intendono iscriversi ad un laboratorio per poi laurearsi nella prima 

sessione utile, devono tassativamente segnalarlo oltre che al docente del laboratorio anche al 

responsabile stage ed ulteriori attività formative, Prof.ssa Eralba Cela – a questo indirizzo  

stage.glo@unimi.it e pc a Orbis@unimi.it . 

 

 


