
Progetto LINC: Lingua Italiana Nuovi Cittadini 

S C U O L A  d i  C I T T A D I N A N Z A  A T T I V A
Ciclo di 5 incontri sui diritti ed i doveri connessi alla condizione di straniero

c/o la SEDE didattica di PORRETTA TERME
 Via Borgolungo,38 - Porretta Terme 

PROGRAMMA E CALENDARIO DEGLI INCONTRI
Sabato 14 marzo 2015 

ore 10-13

INTRODUZIONE

avv. Nazzarena Zorzella (ASGI)

 La Costituzione italiana (i diritti fondamentali – i 

diritti sociali – la struttura dello Stato)
 L’Unione europea: le competenze, con particolare 

riferimento alla materia dell’immigrazione e dell’asilo, la 
struttura degli organismi decisionali

                  Venerdì 20 marzo 2015                   
ore 17-20   

INGRESSO SOGGIORNO E CITTADINANZA

avv. Nazzarena Zorzella (ASGI)

 Le regole principali dell’ingresso e del soggiorno 

dei cittadini di Paesi terzi in Italia – i diritti connessi alla 
titolarità di un permesso di soggiorno (lavoro, famiglia, 
assistenza sociale, accesso all’abitazione pubblica)
 La cittadinanza italiana: le regole per l’acquisizione 

dello status
Venerdì 27 marzo 2015 

ore 17-20 

I DIRITTI SOCIALI

dott.ssa Ivana Piro (foro di Bologna)
Michela Elisei, (Inca CGIL)

 Il sistema scolastico e i cittadini dei Paesi terzi

 L’assistenza sanitaria per i cittadini dei Paesi terzi

 Le misure di sicurezza sociale

                  Sabato11 aprile  2015                    
ore 10-13

CASA E LAVORO

avv. Alberto Piccinini (foro di Bologna)
Gianna Nuvoli (CGIL Emilia-Romagna)

avv. Nazzarena Zorzella (ASGI)

 Il rapporto di lavoro e problematiche connesse  

(periodo di prova, licenziamento, ecc.)
 I diritti sindacali

 Il rapporto di locazione (presupposti e tutele)

          Venerdì 17 aprile  2015               
ore 17-20

FAMIGLIA

avv. Barbara Spinelli (ASGI – GD)

 I rapporti familiari: il matrimonio, la separazione ed il 

divorzio, la filiazione, eventuali provvedimenti dei Servizi 
sociali

Il  corso è  rivolto  a  donne e  uomini  cittadini  di  Paesi  terzi,  offre  informazioni  utili  ad un inserimento
consapevole nella società italiana e aiuta a diventare cittadini attivi e partecipanti. Al termine dei 5 incontri
verrà consegnato un attestato di partecipazione ma è necessario partecipare ad almeno 4 incontri.   
E'  possibile  chiedere  il  servizio  di    baby    sitting che  sarà  attivo presso  la  sede  del  corso.  Se  sei
interessato/a, telefona allo Sportello Sociale del tuo comune entro il 9 marzo 2015.
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