
21 giugno 2018
Dai principi alla costruzione di buone pratiche 
per la gestione anagrafIca di soggetti deboli 

e richiedenti asilo

LA RESIDENZA:
UN DIRITTO/DOVERE 

INCLUSIVO
Provincia di Rimini, via Dario Campana n. 64 - Sala Marvelli

Convegno rivolto a ufficiali d’anagrafe, 
operatori del terzo settore, cooperative 

sociali, enti gestori di strutture di 
accoglienza, operatori legali

info & iscrizioni
email rimini@avvocatodistrada.it

web www.avvocatodistrada.it
Evento formativo accreditato 

dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Rimini 
con 6 crediti formativi

Con il patrocinio di:

In collaborazione con: 

I sessione (9.00/12.00)
LA RESIDENZA ANAGRAFICA: 
IL LUOGO DEI DIRITTI
Moderatore: Fabio Cassanelli, Avvocato di strada Rimini

Introduzione ai lavori/saluti:
Gloria Lisi, Vicesindaco Comune di Rimini 
Danilo Rinaldi, Assessore ai servizi sociali Comune di Santarcangelo di 
Romagna 
Avv. Patrick Wild, Coordinatore Avvocato di strada Rimini
Claudia Cicchetti, Segreteria CGIL Rimini
Avv. Maria Pia Amaduzzi - Associazione Avvocati solidali

“Le fondamenta giuridiche e storiche della residenza anagrafica: i principi 
e le norme essenziali e la loro applicazione ai soggetti deboli e senza fissa 
dimora” Romano Minardi, esperto ANUSCA

“La residenza anagrafica vista dagli homeless: l’esperienza di Avvocato di 
strada”
Avv. Matteo Festi, Avvocato di strada Onlus

“Residenza anagrafica e welfare locale”
Massimo Stefanini, esperto ANUSCA

“Il diritto-dovere alla residenza anagrafica e la sua applicazione ai cittadini 
stranieri”
Andrea Antognoni, esperto ANUSCA

II sessione (14.00/18.00)
IL DIRITTO-DOVERE DI ISCRIZIONE 
ANAGRAFICA DI RICHIEDENTI ASILO 
E TITOLARI DI PROTEZIONE
“Attività di accoglienza e residenza anagrafica”
Prof. Paolo Morozzo della Rocca, ordinario di diritto privato presso 
l’Università di Urbino

“Tavolo di lavoro: adempimenti, buone prassi e questioni aperte 
sull’iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo e titolari di protezione in 
provincia di Rimini”
Coordina: Andrea Antognoni

- La gestione delle strutture di accoglienza e gli obblighi anagrafici
- Comunicazioni, segnalazioni, dichiarazioni: come, cosa e quando 
comunicare all’anagrafe
- Il diritto-dovere di iscrizione anagrafica di richiedenti asilo e titolari di 
protezione accolti
- La documentazione da presentare
- Le cancellazioni speciali previste dall’art. 5-bis del D.lgs n. 142/2015
- Conclusione del periodo di accoglienza e conseguenze anagrafiche
- Quesiti e casi pratici discussi con gli operatori

Sarà presente il Viceprefetto Vicario dott.ssa Chiara Pintor
I progetti SPRAR del Comune di 
Rimini e Unione Valmarecchia


