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PASSI - Promozione dell’accesso ai servizi per l’integrazione è il progetto presentato dalla Regione 

Umbria in qualità di capofila, in partenariato con i comuni di Città di Castello, Perugia, Assisi, Marsciano, 

Panicale, Narni, Fabro, Terni, Spoleto e con i soggetti privati Cidis onlus, Frontiera Lavoro, Aris Formazione 

e ricerca, Acli Perugia. 

L’ obiettivo del progetto è costruire un sistema di accoglienza e di accesso ai servizi sempre più efficiente ed 

efficace e che tenga conto, valorizzandoli e mettendoli in rete, dei differenti servizi presenti sul territorio. 

Il percorso formativo, a cura di Frontiera Lavoro, ha la finalità di rispondere ai fabbisogni formativi specifici 

degli operatori dei Punti Unici di Accesso (case manager), ovvero gli operatori del privato sociale e 

dell’associazionismo che operano nel territorio regionale offrendo servizi informativi, di consulenza 

e accoglienza ai cittadini di Paesi terzi soggiornanti in Umbria, sia in convenzione con i Comuni sia 

ad altro titolo. 

La formazione intende approfondire aspetti specialistici ed operativi, strutturati a partire dai fabbisogni 

formativi degli operatori stessi, al fine di rafforzarne le competenze e migliorare la qualità dei servizi offerti. 

 

PROGRAMMA 

Il percorso formativo, della durata complessiva di 20 ore, si articola in 5 incontri mattutini da 4 ore ciascuno 

così strutturati:  

 

I MODULO  

Profili critici della protezione internazionale ed umanitaria  (prima parte) 

ORE 4 

Docente Avv. Francesco Di Pietro – ASGI Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione 

Argomenti: 

L’informativa sulla protezione preliminare alla presentazione della relativa domanda; l’emersione e la prova 

di elementi rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione; modalità operative della presentazione della 

domanda; le tipologie di protezione umanitaria (focus sull’integrazione sociale); la protezione dei soggetti 

vulnerabili (minori, vittime di VSdG, vittime di torture, ecc.  
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II MODULO  

Profili critici della protezione internazionale ed umanitaria  (seconda parte) 

ORE 4 

Docente Avv. Francesco Di Pietro – ASGI Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione 

Argomenti: 

Excursus su nuova casistica: cinesi cristiani, obiettori di coscienza (il caso dei disertori ucraini), rifugiati 

climatici, schiavitù per assunzione di debito migratorio, ecc.; rapporto tra protezione sociale ex art. 18 t.u. 

immigrazione e protezione internazionale (qualifiche normative e procedure); modus operandi delle 

Commissioni territoriali (con esame di verbali di audizione) e ruolo dell'operatore dell’accoglienza; 

discussione di altri profili critici ed individuazione di modalità operative. 

 

III MODULO  

L’accesso allo sportello immigarti nell’ambito del sistema informativo sociale della Regione 

Umbria- SISO 

ORE 4 

Docenti Paolo Colasanti, Marco Riccardini, Massimo Taddei – Umbria Digitale 

 

IV MODULO  

Stranieri e accesso alle prestazioni sociali 

ORE 4 

Docente Avv. Francesco Di Pietro – ASGI Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione 

Argomenti: 

La disciplina nazionale e comunitaria; la giurisprudenza costituzionale e comunitaria; la disciplina delle 

singole prestazioni (assegno di maternità, di base, assegno di maternità per le lavoratrici atipiche, assegno 

per il nucleo familiare numeroso, bonus bebè, SIA, REI, carta acquisti ordinaria, bonus mamma domani, 

bonus asili nido, assegno sociale); modalità operative di presentazione della domanda e di tutela 

amministrativa e giurisdizionale. 
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V MODULO  

Il destino dei migranti a fine pena: le conseguenze della condanna penale sul permesso di 
soggiorno 

ORE 4 

Docente Avv. Francesco Di Pietro – ASGI Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione 

Argomenti: 

La finalità rieducativa della pena, le misure alternative alla detenzione, l'accesso alla comunità terapeutica 

per straniero tossicodipendente, l'espulsione misura di sicurezza, l’espulsione alternativa e sostitutiva della 

detenzione, la pericolosità sociale quale impedimento al rinnovo del permesso di soggiorno, l'estinzione del 

reato ostativo al rinnovo del permesso di soggiorno (riabilitazione, messa alla prova), detenzione quale 

impedimento al rinnovo del permesso di soggiorno, il sistema delle espulsione dopo la legge 46/2017. 

 

 

La partecipazione è a titolo gratuito. Per iscriversi è necessario inviare la scheda di iscrizione allegata 

all’indirizzo laurarosatelli@frontieralavoro.it. 
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