
 

 
 

L’ANAGRAFE TRA WELFARE E ACCOGLIENZA 
Progetto di formazione integrata  

 
Martedì 29 settembre e martedì 6 ottobre 2015, ore 14.30 

Provincia di Rimini – Sala Marvelli, I piano 
Via Dario Campana 64, Rimini 

 
 

Seminario di studio in due sessioni diretto a: 
- Operatori e assistenti sociali del distretto socio-sanitario di Rimini 

- Funzionari e operatori dell’area sociale dei Comuni  
- Funzionari e operatori degli uffici immigrazione e politiche sociali degli enti del territorio 

- Funzionari e operatori degli Uffici anagrafe dei Comuni 

- Operatori del terzo settore che si occupano di assistenza e immigrazione 
 

 
Introduzione e conclusione: Ivana Baldinini (consigliera delegata servizi sociali e immigrazione) 

 
Relatore: Andrea Antognoni (Esperto Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e Anagrafe) 

 
Moderatore: Angela Tiraferri (Provincia di Rimini) 

 
 

PROGRAMMA 
Martedì 29 settembre 2015, ore 14:30 – 18.30 
Modulo I: Il quadro normativo e la gestione della residenza delle fasce deboli della popolazione 

 La natura giuridica dell’iscrizione anagrafica: diritto, obbligo, criteri ed eccezioni 
 Il requisito della legale occupazione dell’immobile dopo il D.l. n. 47/2014 

 Residenza o domicilio? Chi è e come si iscrive in anagrafe la persona senza fissa dimora 
 La residenza in strutture di accoglienza: la gestione delle convivenze anagrafiche  

 I ricoverati in istituti di cura, nelle strutture socio-assistenziali e i detenuti 

 L’iscrizione del minore: procedura e problematiche connesse alla separazione dei genitori 

 Quesiti e casi pratici 
 

Martedì 6 ottobre 2015, ore 14:30 – 18.30 
Modulo II: La residenza anagrafica dei cittadini stranieri e dell’Unione Europea  

 Stranieri e cittadini dell’Unione europea: la diversa gestione del diritto-dovere alla residenza 

 Modalità di iscrizione anagrafica dei cittadini stranieri: regola ed eccezioni  

 L’iscrizione anagrafica del cittadino straniero richiedente asilo: criticità e soluzioni  

 La cancellazione anagrafica dei cittadini stranieri  

 La regolarità di soggiorno del cittadino dell’Unione europea 

 L’acquisizione del diritto di soggiorno permanente e il relativo attestato 



 Quesiti e casi pratici 
Per informazioni è possibile contattare la segreteria organizzativa presso la Provincia di Rimini, 
Servizio Immigrazione tel. 0541-716369/354 - email: a.tiraferri@provincia.rimini.it  
 
L’iscrizione è gratuita previa compilazione del modulo sottostante, da trasmettere all’indirizzo  
mail: a.tiraferri@provincia.rimini.it  
 

MODULO DI ISCRIZIONE - L’ANAGRAFE TRA WELFARE E ACCOGLIENZA 
 

Unitamente ai dati personali è possibile indicare alcuni quesiti o temi di maggior interesse che 
potranno essere approfonditi dal relatore nel corso degli incontri, al fine di meglio soddisfare le 
esigenze operative dei partecipanti. 

 
COGNOME _________________________________ NOME________________________________ 
 

TELEFONO (fisso e cellulare) _________________________________________________________ 
 

E-MAIL __________________________________________________________________________ 
 

ENTE DI APPARTENENZA____________________________________________________________ 

 
QUALIFICA/UFFICIO ________________________________________________________________ 

 
Consenso Informazioni legali: In conformità al D.Lgs. 196/2003 La informiamo che i dati inseriti  saranno util izzati negli  
stretti l imiti del perseguimento delle medesime finalità per le quali i  dati sono stati raccolti. I dati saranno conservati 

con la massima riservatezza e non verranno divulgati. 

 
Data   __/__/____                                                          Firma______________________ 

 
QUESITO N. 1 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
QUESITO N. 2 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
QUESITO N. 3 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
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