
 
 

 

Webinar: 
Elementi di qualità dei servizi socio-sanitari a tutela dei diritti fondamentali degli RTPI 

 
La tutela del diritto alla protezione internazionale 

3 febbraio 2023 dalle ore 15,00 alle ore 17.00 
sulla piattaforma elearning-cefpas all’indirizzo: https://elearning.cefpas.it/login/index.php 

 
Nell’ambito del progetto BUSY (Building Capacity for 
Sicily), il CEFPAS propone il webinar dedicato alla tutela 
del diritto alla protezione internazionale, con un focus 
anche sulle popolazioni ucraine. 
L’attività formativa è rivolta agli operatori pubblici e 
privati e promuove il confronto per il miglioramento della 
qualità dei servizi socio sanitari. 
 
Il progetto BUSY è volto a migliorare i livelli di 
programmazione, gestione ed erogazione dei servizi 
pubblici ed amministrativi rivolti ai cittadini di Paesi terzi 
e si realizza a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e 
Integrazione 2014-2020 - Obiettivo Specifico 2. Obiettivo 
Nazionale 2.3 Qualificazione dei servizi pubblici a 
supporto dei cittadini di Paesi terzi (Capacity building).  
 
Obiettivo generale  
Delineare gli elementi di qualità dei servizi socio-sanitari 
a tutela dei diritti fondamentali dei RTPI. 
 
Alla fine del webinar i partecipanti saranno in grado di 
delineare i principi della protezione internazionale e le 
caratteristiche dei permessi di soggiorno. 
 
Per informazioni  
Francesco La Rosa francesco.larosa@cefpas.it. 

 Conduce: Gaetano Mario Pasqualino 
Avvocato esperto in materia civile e immigrazione. 
Giudice onorario. Avvocato dell’INMP (Istituto Nazionale 
per la promozione della salute delle popolazioni migranti 
e per il contrasto delle malattie della povertà). 
 
Programma 
 
Regolamento di attuazione della legge Zampa in 
materia di protezione dei minori stranieri non 
accompagnati 
 
Protezione internazionale e speciale 
 
Il permesso di soggiorno per protezione 
temporanea riconosciuta ai cittadini ucraini  
 
Strumento tecnologico: requisiti richiesti 
 
Il webinar può essere visualizzato con qualunque dispositivo 
multimediale (pc, tablet, smartphone) che rispetti le seguenti 
specifiche: 
- scheda audio e altoparlanti/cuffie 
- risoluzione video almeno 1024x768 pixel 
- web browser sufficientemente aggiornato; 
per una migliore navigazione suggeriamo di utilizzare browser come, 
Mozilla Firefox, Google Chrome, ecc 
- software per la visualizzazione di file pdf come Adobe Reader 
- indirizzo di posta elettronica e connessione veloce 

 

 
 


