
 

 

 

                                                               

 
 

Agenda per un'Italia plurale 

Raccomandazioni per un miglioramento del quadro normativo sull’immigrazione 
 
La Fondazione Basso, nell'ambito del progetto “Raccomandazioni per una riforma 
normativa sull’immigrazione” sostenuto dalla Open Society Foundations, si propone di 
svolgere un ruolo di raccordo tra la società civile e le istituzioni, al fine di portare 
all'evidenza dei decisori politici il lavoro e le proposte emerse da alcuni significativi progetti 
di analisi condotti negli ultimi anni da numerose associazioni attive sul tema delle 
migrazioni. 
Lo scopo dei lavori è quello di avviare una riflessione comune per integrare le 
raccomandazioni emerse e raccolte dalle sintesi elaborate dalla dott.ssa Tatiana Guarnier 
per conto della Fondazione Basso, contenenti una rielaborazione di tutte le attività 
finanziate in Italia dalla Open Society Foundations sul tema delle migrazioni. 

 

1 luglio 2013 

Fondazione Lelio e Lisli Basso Issoco 

Via della Dogana Vecchia, 5 - Roma 

 

Sessione mattutina  9,30 – 13 

Seminario  in plenaria 

 

Introduce e coordina dott.ssa Tatiana Guarnier (Fondazione Basso) 

 

Presentazione delle dispense e introduzione ai lavori 

 

ne discutono: 

 

Dott. Fabio Marcelli (Dirigente di ricerca CNR), Il controllo dell'immigrazione 

Prof. Enrico Pugliese (La Sapienza), Immigrazione, lavoro, violazione dei diritti sociali 

Avv. Salvatore Fachile (ASGI),  Rifugiati, richiedenti asilo, apolidi 

 



 

 

Sessione pomeridiana  14,30-16,30 

 

Tre Workshop  (20 posti per ognuno) 

 

 Controllo  

Coordina 

Dott.ssa Gabriella Guido (LasciateCIEntrare) 

 

   Integrazione   

Coordina  

Prof Francesco Carchedi (Parsec) 

 

Rifugiati /richiedenti asilo/ apolidi 

Coordina 

Prof.ssa Maria Immacolata Macioti (La Sapienza) 

 

Sessione conclusiva 17 - 18,30 

Esposizione dei risultati dei tre gruppi di lavoro 

 

 

 

Per partecipare all’incontro occorre registrarsi via mail all’indirizzo: 

progetti2@fondazionebasso.it, specificando il workshop pomeridiano cui si intende partecipare. 

Dato il numero limitato di posti si prega di comunicare eventuali rinunce. 

Le tre sintesi presentate durante l’incontro sono scaricabili al seguente link: 

http://www.fondazionebasso.it/site/it-IT/ 

 

 

Per informazioni: 

Fondazione Lelio e Lisli Basso Issoco 

Via della Dogana Vecchia, 5 – 00186 Roma – Tel. 066879953 fax 0668307516 

www.fondazionebasso.it – giornalismo@fondazionebasso.it 
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