
PROTEZIONE E ASILO IN
EMILIA-ROMAGNA 2022

PRESENTAZIONE DEL ‘REPORT PROTEZIONE E ASILO IN
EMILIA-ROMAGNA - COMPENDIO STATISTICO 2022’

GIOVEDÌ 2 MARZO 2023
ORE 17.30 – 18.30

Il report si pone l’obiettivo di offrire una panoramica della protezione e dell’asilo in
Emilia-Romagna, proponendo alcuni rimandi al quadro nazionale. A tal fine utilizza e
confronta una pluralità di fonti, alcune delle quali sono diffuse soltanto attraverso
questa pubblicazione.

Iscrizioni entro il 27 febbraio  2023
Il link per la partecipazione al webinar verrà inviato, agli iscritti, 

alcuni giorni prima dell’evento.

WEBINAR GRATUITO



PROGRAMMA

Ore 17,30 - Introduzione al report 2022
Massimo Masetti - Responsabile del Coordinamento Politico sull’Immigrazione di 
ANCI Emilia-Romagna

Ore 17,40 – Protezione e asilo in Emilia-Romagna: sintesi dei dati 2022
Silvia Zarrella – Consulente esperto presso il Tribunale di Napoli, presidente 
dell'associazione Asilo in Europa. 

Ore 18,00 – Prospettive dell’accoglienza in Emilia-Romagna - Il nuovo programma 
triennale 2022-2024 Emilia Romagna plurale equa inclusiva
Igor Taruffi - Assessore al welfare della Regione Emilia-Romagna 

Ore 18,10 – Question time

Ore 18,30 – Conclusioni 

ISCRIZIONI
Per iscriversi è necessario compilare la scheda di iscrizione online al seguente link:
https://forms.gle/RiZ9GQqjq47Ve4kk8

INFO
Tel. 051 6338911
brunella.guida@anci.emilia-romagna.it

SPOSTAMENTO O ANNULLAMENTO DEL CORSO
ANCI Emilia-Romagna si riserva, per cause di forza maggiore e in funzione del numero di iscritti di spostare la sede e la
data del corso. Il corso si terrà solo in caso di raggiungimento di un numero minimo di iscritti. Di tali eventualità gli iscritti
al corso saranno tempestivamente informati esclusivamente tramite posta elettronica, all’indirizzo indicato al momento
dell’iscrizione.

INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679
1. la raccolta e il trattamento dei dati forniti avvengono nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e di ogni altra

normativa in materia di tutela della privacy
2. i dati personali forniti verranno trattati, comunicati e diffusi, anche con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque

automatizzati, direttamente e/o tramite terzi esclusivamente per finalità informative in merito ai servizi e alle
attività di ANCI Emilia-Romagna

3. titolare del trattamento dei dati è ANCI Emilia-Romagna, con sede legale in Via della Liberazione 13, 40127, Bologna
4. i dati saranno conservati presso le sedi di ANCI Emilia-Romagna, presso i server da essa gestiti, presso aziende

esterne (ad esempio per la gestione amministrativa, legale, logistica, tecnica, ecc.) per il periodo necessario a
perseguirne le finalità per cui sono stati raccolti.

http://www.anci.emilia-romagna.it/Privacy
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