Giovedì 7 Ottobre
Ore 9.00

coordina:

Luigi Riccio

• La presentazione e l’ammissione delle candidature per

l’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale: problematiche e proposte (Antonio CARASTRO)

XXIV Convegno Nazionale

• Gli elettori residenti all’estero: valutazioni e prospettive

___________________________________________________

dopo l’elezione del Parlamento Europeo del 13 giugno
2004 (Fabrizio ORANO)

per Amministratori ed Operatori dei Servizi Demografici

“Innovazione ed efficienza
amministrativa:
una sfida per l’Europa.
Il ruolo dei servizi demografici.”

• La sperimentazione del conteggio informatizzato del voto:
prospettive (Giacomo BARBATO)

• La tenuta delle liste elettorali: proposte di semplificazione
(Sergio SANTI)

• La formazione dei Presidenti di seggio condizione per la

Sotto l’Alto Patronato del
Presidente della Repubblica
Patrocinato da
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ministero degli Affari Esteri
Ministero dell’Interno
Ministero della Giustizia
Ministero delle Comunicazioni
Ministero delle Politiche Comunitarie
Dipartimento della Funzione Pubblica
Dipartimento per l’Innovazione e le Tecnologie
Regione Emilia-Romagna
Associazione Nazionale Comuni Italiani
Istituto Nazionale di Statistica
Comune di Bellaria-Igea Marina

regolarità delle operazioni elettorali
(Andrea ZUCCOTTI)

• Lo Sportello Unificato Stranieri di Ravenna:

un’esperienza di concerta collaborazione fra Questura e
Comune (Ornella LUPO - Anna PURITANI)

• Limiti della capacità elettorale (Silvano COSTANTINI Emilio MELCHIORRI)

Ore 15.00

• Presentazione dei primi servizi attivati dal progetto
People (Lucia DE SIERVO)

• Il Progetto della Carta d’identità Elettronica del Comune
di Livorno per i servizi di e-government
(Emiliano CHIRCHIETTI)

• Le difficoltà dei progetti di e-government ed il ruolo delle
anagrafi (Renzo BASSETTO)

• L’innovazione nella vigilanza anagrafica per la circolari-

tà e la sicurezza dei dati: un nuovo modello informatizzato
Prospettive di riordino e semplificazione della normativa
anagrafica (Giuseppe CASTALDO)

Accademia degli Ufficiali di Stato Civile
Anagrafe e Elettorale

Venerdì 8 Ottobre
Ore 9.00

Coordina:

Vittorio Persegati

• Tavola Rotonda: “L’ANUSCA risponde agli operatori”
Intervengono: Grazia BENINI, Donato BERLOCO, Renzo

CALVIGIONI, Nicola CORVINO, Giuseppe LUCISANO,
Vincenzo MERCURIO, Romano MINARDI, Annatonia MINO, Claudio PAGANO, Liliana PALMIERI, Graziano PELIZZARO, Valeria PINI, Franco RUGGIERI, Sergio SANTI,
Luca TAVANI, Donatella ZANOTTI

segreteria organizzativa:

a.n.u.s.c.a. s.r.l.

(socio unico a.n.u.s.c.a.

associazione nazionale ufficiali di stato civile e
d’anagrafe

Ente Morale D.M.I. 19/07/1999)
via Dei Mille, 35/e-f
40024 Castel San Pietro Terme (BO)
tel. +39 51 944641 r.a. - fax +39 051 942733
INTERNET: www.anusca.it – e-mail

Bellaria-Igea Marina
5-6-7-8 Ottobre 2004

Centro Congressi Europeo

Segreteria
___________________________________________________
La segreteria del Convegno funzionerà presso il
Centro Congressi Europeo (Lungofiume Uso Bellaria) dalle ore 15 alle ore 20 di lunedì 4 ottobre e
per tutta la durata del convegno.
Sistemazione
alberghiera
___________________________________________________

Ore 9.00
• Saluti del Sindaco di Bellaria-Igea Marina Gianni
SCENNA e delle Delegazioni Straniere
• Interventi di saluto delle Autorità
Ore 9.30
Coordina: Mario Ciclosi
• Relazione introduttiva del Presidente Paride GULLINI
• Intervento del Sottosegretario all’Interno Sen. Antonio
D’ALI’

La sistemazione alberghiera è prevista in hotels a 5, 4, 3
stelle super e 3 stelle. Le prenotazioni saranno effettuate
in base alla data di arrivo delle adesioni sino ad
esaurimento delle disponibilità alberghiere.

• La carta d’identità elettronica: prospettive in ambito

Iniziative
collaterali
___________________________________________________

• I servizi demografici nel quadro evolutivo dell’Ente

In occasione dei lavori del XXIV Convegno Nazionale
sarà allestita una mostra specializzata con le ultime novità
per quanto riguarda macchine, attrezzature, editoria e
modulistica per i Servizi Demografici e la 8° edizione
della manifestazione “La tenda dell’innovazione” dove i
Comuni presentano le loro soluzioni per una moderna
gestione dei vari servizi.

nazionale ed internazionale

• Una sfida italiana: dalle tecnologie ai servizi - Postecom
Gruppo Poste Italiane (Dario CASSINELLI)
Locale (Costantino MONTEVERDI)

• Il diritto di accesso ed il diritto alla riservatezza
(Gaetano RASI)

• L’anagrafe base per la programmazione economica e
sociale, anche in relazione ai mutamenti della
popolazione (Luigi BIGGERI)

Manifestazioni
serali
___________________________________________________

• Il ruolo dell’accademia degli ufficiali di stato civile

Nelle serate di martedì, mercoledì e giovedì sono previsti
intrattenimenti riservati ai partecipanti e famigliari muniti
di appositi pass.

Ore 15.00

Come arrivare
Aereo
___________________________________________________
Aereoporti “G. Marconi” di Bologna e “L. Ridolfi” di
Forlì distanti rispettivamente km 100 e 40 da Bellaria

Treno
___________________________________________________
La Stazione di Bellaria-Igea Marina dista km. 0,5 dal
Centro Congressi. Linea Bologna-Ancona con cambio
obbligatorio alla stazione di Rimini.
L’ANUSCA garantisce un servizio di navetta dalle
stazioni di Bellaria e Rimini nella giornata di lunedì 4
ottobre dalle ore 14,30 alle ore 19,30 e nella giornata di
venerdì 8 ottobre dalle ore 13 alle ore 15,30.

Auto
___________________________________________________
Autostrada A14 Bologna-Taranto uscita casello Rimini
Nord (circa Km 5 da Bellaria-Igea Marina).

Mercoledì 6 Ottobre

Martedì 5 Ottobre

Informazioni e Programma

(Nicola MILANI)

• Le nuove linee di sviluppo dell’e-government a livello

nazionale, regionale e comunale:i sistemi di
cooperazione operativa in tema di anagrafi
Coordina: Giovanni DE COSTANZO
Partecipano i rappresentanti delle Regioni Basilicata,
Emilia-Romagna (Gaudenzio GARAVINI), Friuli Venezia
Giulia (Giuseppe GERINI), Lombardia (Antonio
CONFALONIERI), Toscana (Angelo MARCOTULLI),
Umbria (Francesco MOSIELLO - Stefano PAGGETTI) e
Veneto (Elvio TASSO)
Ore 16.30

• Tavola Rotonda: “L’autocertificazione: luci ed ombre”
Coordina: Giorgio COSTA
Partecipano i rappresentanti dei Comuni di: Bari
(Donato ARCIULI), Bologna (Francesco CAVALLO),
Frosinone (Antonio LORETO) Milano (Carmine
D’ALESSIO) Parma (Flora RAFFA)

Ore 9.00

• Relazione di apertura: i corsi di abilitazione per gli
ufficiali di stato civile (Mario CICLOSI)
Ore 9.30
presiede: Mario Ciclosi

• L’ informatizzazione dei registri di stato civile:
sperimentazioni (Lucia TONELLI)

• Il rinnovo contrattuale: quali prospettive (Velio ALIA Sauro BRECCIAROLI)

• Il cambiamento di cognome ex lege: adempimenti
dell’ufficiale di stato civile (Renzo CALVIGIONI)

• La guerra dei cognomi (Federico BUONO)
• L’attività della CIEC (Chantal NAST)
• La trascrizione in Italia degli atti relativi ai cittadini
stranieri (art. 19/396): problematiche (Salvatore

ARENA)

• La professionalità dell’ufficiale di stato civile in
Svizzera (Beatrice RANCETTI)

• Matrimonio di sposo non vedente (Donato BERLOCO)
Ore 15.00

• L’acquisto della cittadinanza italiana dello straniero
residente in Italia (Cinzia DINI)

• Il doppio cognome nei paesi di cultura spagnola:

situazione attuale e prospettive (Lucia TONELLI)

• Le situazioni critiche e causa di stress nella P.A.: una
testimonianza del Comune di Torino (Enzo BRAIDAEnrico CRAVERO)

• Il diritto al nome ed all’identità. Il progetto per le

regioni di Apurimac, Ayacucho e Huancavelica (Ivana
BORSOTTO)

Ore 16.30

• Tavola Rotonda: “L’evento morte: i servizi funebri ed i
compiti dell’ufficiale di stato civile nelle norme
nazionali e regionali”
Coordina: Daniele FOGLI
Partecipano: Graziano PELIZZARO (ANUSCA) e i
rappresentanti delle Regioni Emilia-Romagna (Pierluigi
MACINI), Friuli Venezia Giulia (Clara ZUCH),
Lombardia (Anna PAVAN) e Toscana (Marco

MENCHINI)

Al termine: Presentazione del volume “Gli atti di
morte” (Renzo Calvigioni)
A cura della Casa Editrice MAGGIOLI

