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10:00 - Saluti delle autorità 

 

Introducono 

Enzo Marco Letizia, Segretario Nazionale 
A.N.F.P. 

Paolo Dosi, Sindaco di Piacenza e Presidente 
del Forum Italiano per la Sicurezza Urbana 

Silvia Cecchi, Sostituto Procuratore della  

Repubblica Tribunale Ordinario di Pesaro 

 

Intervengono 

Giorgio Pighi, Università di Modena e Reggio 
Emilia  

Matteo Biffoni, Sindaco di Prato e Delegato 
ANCI all’Immigrazione 

 

Conclude 

Domenico Manzione, Sottosegretario al  

Ministero dell’Interno  

 

Modera 

Natascia Baiocchi, Dirigente della Polizia di 
Stato - Questura di Pesaro Urbino 

 

Con il Decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13 sono 

state introdotte disposizioni urgenti per l’accelera-

zione dei procedimenti in materia di protezione in-

ternazionale e per il contrasto dell’immigrazione 

illegale. 

Il fenomeno dell’immigrazione coinvolge in termini 

globali tutta la società e ripropone quotidianamente i 

temi della tutela dei diritti, dell’accoglienza, dell’in-

tegrazione  e della sicurezza.  

Partendo da queste premesse e per una valutazione 

della dimensione attuale dei flussi migratori, saranno 

approfondite alcune criticità emerse in Italia e in 

ambito internazionale nonché possibili prospettive 

future. 

 

 

Nel corso della tavola rotonda sarà proiettato il documentario 

“La scelta di Catia - 80 miglia a Sud di Lampedusa”, realizzato 

da H24 (da un’idea di Mario Parissone, con la regia di Roberto 

Burchielli). 

Sarà distribuita ai partecipanti una copia del volume “Sicurezza 

pubblica e sicurezza urbana”, edito dalla Franco Angeli Editore 

nella collana “Sicurezza civile”, curata dall’Associazione Nazio-

nale Funzionari della Polizia di Stato  (sino ad esaurimento 

scorte). 

 
Segreterie organizzative:  
 
ANFP Associazione Nazionale Funzionari Polizia 
email: segreteria.nazionale@anfp.it www.anfp.it 
tel. 06 4386636 ; 06 4393676 
 
FISU Forum Italiano Sicurezza Urbana  
email: segreteria@fisu.it;  
tel. 051 5273568; cell. 331 9222261 
 

Per esigenze organizzative connesse al limitato numero di posti dispo-

nibili si suggerisce una conferma  ai recapiti sopra indicati. 

Il fenomeno migratorio:  
criticità e prospettive 

 

Tavola rotonda 

 

28 aprile 2017 

 

Sala del Consiglio del Palazzo del Comune 

Piazza del Popolo 

Pesaro 

 

Con il patrocinio di:  


