ANUSCA organizza, in collaborazione con il Comitato Provinciale di BERGAMO, sei pomeriggi di studio in
modalità webinar riservati agli operatori dei Servizi Demografici della provincia su tematiche di attualità.

L’IDENTITÀ DEL CITTADINO NEI SERVIZI DEMOGRAFICI

Giovedì 25 Marzo 2021
14:30 - 17:30
Interviene:

Luca TAVANI - Esperto ANUSCA

Ore 14.30 - Apertura dei lavori
•
•
•
•

L’identità del cittadino nell’ordinamento interno: elementi essenziali
Attribuzione e variazione di nome e cognome: principi e casi pratici
Identificazione e registrazione anagrafica del cittadino italiano e non italiano
L’identità da proteggere: adozione e cambiamento di genere

Ore 17.00 - Quesiti e casi pratici

Ore 17.30 - Chiusura dei lavori

La partecipazione dà diritto all’assegnazione di n. 3 Crediti Formativi Anusca (ANAGRAFE)
(ai sensi del Regolamento pubblicato sul sito www.anusca.it)

FILIAZIONE DA GENITORI DELLO STESSO SESSO. NASCITA IN
ITALIA O TRASCRIZIONE ATTO DALL’ESTERO. SOLUZIONI
OPERATIVE PER L’UFFICIALE DI STATO CIVILE

Giovedì 22 Aprile 2021
14:30 - 17:30
Interviene:

Renzo CALVIGIONI - Esperto ANUSCA

Ore 14.30 - Apertura dei lavori
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Filiazione da genitori dello stesso sesso: problematiche
Nascita in Italia: la dichiarazione dei genitori
La richiesta di riconoscimento di filiazione da genitori dello stesso sesso
Il quadro giuridico di riferimento
La giurisprudenza della Corte di Cassazione della Corte Costituzionale
Procedure ed adempimenti a cura dell’ufficiale di stato civile
Nascita all’estero: la richiesta di trascrizione dell’atto
Il limite dell’ordine pubblico secondo la Corte di Cassazione
La competenza dell’ufficiale di stato civile
Soluzioni operative e modalità applicative

Ore 17.00 - Quesiti e casi pratici

Ore 17.30 - Chiusura dei lavori

La partecipazione dà diritto all’assegnazione di n. 3 Crediti Formativi Anusca (STATO CIVILE)
(ai sensi del Regolamento pubblicato sul sito www.anusca.it)

LE NUOVE TIPOLOGIE DI SOGGIORNO DEI CITTADINI STRANIERI
E IL SISTEMA NAZIONALE DI ACCOGLIENZA (SAI)

Giovedì 20 Maggio 2021
14:30 - 17:30
Interviene:

Paolo FASANO - Responsabile U.O. Politiche per
l'immigrazione e la cooperazione decentrata Comune di
Ravenna

Ore 14.30 - Apertura dei lavori
• Il SAI: Sistema per l’Accoglienza e l’integrazione
• Le iscrizioni anagrafiche dei richiedenti asilo
• Altre modifiche normative in materia di cittadinanza e allontanamento

Ore 17.00 - Quesiti e casi pratici

Ore 17.30 - Chiusura dei lavori

La partecipazione dà diritto all’assegnazione di n. 3 Crediti Formativi Anusca (ANAGRAFE)
(ai sensi del Regolamento pubblicato sul sito www.anusca.it)

I PROBLEMI PIU’ RICORRENTI E LE SOLUZIONI NELL’ACQUISTO
E RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA

Giovedì 17 Giugno 2021
14:30 - 17:30
Interviene:

Tiziana PIOLA - Esperto ANUSCA

Ore 14.30 - Apertura dei lavori
•
•
•
•

L'acquisto della cittadinanza italiana dello straniero nato in Italia
L'acquisto della cittadinanza italiana del minore convivente
L'acquisto della cittadinanza italiana per residenza e matrimonio problematiche sulle generalità
Il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis e la residenza

Ore 17.00 - Quesiti e casi pratici

Ore 17.30 - Chiusura dei lavori

La partecipazione dà diritto all’assegnazione di n. 3 Crediti Formativi Anusca (STATO CIVILE)
(ai sensi del Regolamento pubblicato sul sito www.anusca.it)

ANAGRAFE: TUTTO QUELLO CHE AVRESTE VOLUTO E
“DOVUTO” SAPERE, MA NON AVETE MAI OSATO CHIEDERE

Giovedì 23 Settembre 2021
14:30 - 17:30
Interviene:

Andrea ANTOGNONI - Esperto ANUSCA

Ore 14.30 - Apertura dei lavori
• Cos’è davvero l’anagrafe della popolazione residente, perché esiste e chi deve registrare?
• Il difficile “mestiere” dell’ufficiale d’anagrafe fra il possibile e l’impossibile: la legge offre gli strumenti
e i cittadini cercano di aggirarli
• La sentenza della Corte Costituzionale n. 186/2020. Una pronuncia che non riguarda solo i cittadini
stranieri richiedenti asilo, ma tutta l’anagrafe
• Analisi puntuale di un corretto procedimento di iscrizione, di mutazione e di cancellazione anagrafica
su istanza di parte e d’ufficio
• Cosa cambia per l’ufficiale d’anagrafe con la modifica dell’art. 10-bis della legge n. 241/90
• Le questioni più complesse: senza fissa dimora - irreperibili - minori contesi tra genitori separati scissioni di famiglia
• Il D.L. n. 47 del 2014 in materia di iscrizione anagrafica di persone residenti in immobili occupati
abusivamente: troppi errori nella sua applicazione, occorre fare chiarezza

Ore 17.00 - Quesiti e casi pratici

Ore 17.30 - Chiusura dei lavori

La partecipazione dà diritto all’assegnazione di n. 3 Crediti Formativi Anusca (STATO CIVILE)
(ai sensi del Regolamento pubblicato sul sito www.anusca.it)

SPORTELLI SORRIDENTI

Giovedì 14 Ottobre 2021
14:30 - 17:30
Interviene:

Paolo FOSSATI - Synergia s.r.l.

Ore 14.30 - Apertura dei lavori
• Le soft skills degli addetti alla Pubblica Amministrazione a diretto contatto col pubblico
• Tecniche di mindfulness per mantenere la centratura emotiva anche sotto stress
• Tecniche di “Kung-Fu verbale” per difenderci dagli attacchi ingiusti e pretestuosi

Ore 17.00 - Quesiti e casi pratici

Ore 17.30 - Chiusura dei lavori

MODALITÀ DI ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE
Quote individuali
Pacchetto Unico per sei Pomeriggi di Studio
• Enti ISCRITTI ANUSCA anno 2021 * (Quota E) ………………………………………………………………………….……… GRATUITO
• Enti ISCRITTI ANUSCA anno 2021 * (Quote A - B - C - D) …………..……………………………………………………… € 350,00 **
• Enti NON iscritti ………………………………..……………………………………………………………………………….…………. € 500,00 **
Partecipazione al singolo Pomeriggio di Studio
• Enti ISCRITTI ANUSCA anno 2021 * (Quota E) …………………………………………………………………………………. GRATUITO
• Enti ISCRITTI ANUSCA anno 2021 * (Quote A - B - C - D) …………..……………………………………………………… € 100,00**
• Enti NON iscritti ………………………………..……………………………………………………………………………….……………€ 150,00**
* In assenza del versamento della quota associativa, è necessario inviare una nota, protocollata e firmata dal Dirigente, all’indirizzo email
tesseramento@anusca.it, assicurando il rinnovo dell’adesione per l’anno 2021
** la quota di partecipazione per gli Enti è esente IVA ai sensi art. 10 DPR 633/72, così come dispone l’art. 14 comma 10, legge 537 del

24/12/1993 e comprensiva della marca da bollo.

Iniziativa RISERVATA agli operatori dei Comuni della provincia di Bergamo
Per i Comuni associati ad ANUSCA in Quota E, a richiesta, sarà resa disponibile la registrazione del webinar
Le relazioni saranno scaricabili dal sito www.anusca.it (all’interno della pagina dedicata all’iniziativa)
utilizzando la password comunicata agli iscritti
N.B.: In caso di miglioramento della situazione pandemica, con un conseguente allentamento delle misure
anti-contagio, potrebbe essere presa in esame la possibilità di prevedere l’organizzazione in presenza delle
iniziative del secondo semestre. In particolare l’iniziativa prevista per il 23 settembre verrà proposta in presenza
il giorno 25 novembre 2021

Iscrizione
• Dovrà essere effettuata online, sul portale www.anusca.it, compilando il form dedicato in tutte le sue parti (non si accettano
prenotazioni telefoniche); L’annullamento dell’iscrizione dovrà pervenire entro i tre giorni precedenti l’inizio del webinar
all’indirizzo formazione@anusca.it Laddove l’annullamento dell’iscrizione pervenga più tardi o non sia comunicato,
l’importo del corso sarà comunque addebitato.

Crediti formativi
• La partecipazione dà diritto all’assegnazione di n. 3 Crediti Formativi Anusca per ciascuna iniziativa (ai sensi del Regolamento
pubblicato sul sito www.anusca.it).

Segreteria organizzativa
• a.n.u.s.c.a. s.r.l. (socio unico a.n.u.s.c.a.) - Viale delle Terme, 1056/A - 40024 - Castel San Pietro Terme (BO) - Cod.fisc. e P.IVA
01897431209 - tel. +39 051 944641 - fax +39 051 942733 - e-mail formazione@anusca.it

Responsabile Organizzativo
• Edoardo BASSI - Vice Presidente Nazionale ANUSCA - cell. 339/6887642 - email: edoardo.bassi@alice.it

