CORSO DI SPECIALIZZAZIONE

“MIGRAZIONI, INTEGRAZIONE E DEMOCRAZIA”
PROFILI GIURIDICI, SOCIALI E CULTURALI
SCHEDA DI SINTESI
Le migrazioni sono un fenomeno che accompagna da sempre l’uomo e tuttavia a partire dal
secolo scorso e, in particolare, dall’inizio del nuovo l’attenzione verso le migrazioni e i
migranti ha assunto rilievo preponderante tanto sul piano politico che sociale.
I migranti arrivano numerosi in Europa dall’Africa e dall’Asia, fuggendo da persecuzioni,
guerre, calamità naturali, condizioni di povertà e di miseria estreme, e affrontano viaggi di
fortuna e ad alto rischio per coltivare la speranza di una nuova vita. Quanti sono? Da dove
provengono? Dove vogliono andare? Che tipo di accoglienza li aspetta nei nostri Paesi?
Quali i modelli di integrazione?
È per rispondere a questi e ad altri interrogativi simili che l’Unione forense per la tutela dei
diritti umani ha deciso di organizzare la I edizione del Corso di specializzazione “Migrazioni,
integrazione e democrazia. Profili giuridici, sociali e culturali”, con l’obiettivo di fornire un quadro
interdisciplinare della materia dell’immigrazione, dal punto di vista giuridico, economico,
demografico e antropologico, nonché dal punto di vista giornalistico, sociologico, medico e
psicologico, con l’espressa intenzione di illustrare, per la prima volta, questo complesso
fenomeno in una prospettiva a 360 gradi, analizzandone le varie sfaccettature e tentando di
fornire una visione quanto più completa possibile ai fruitori del corso.
È evidente infatti che le questioni in gioco, dal flusso costante di migranti in arrivo, alle
problematiche relative all’ingresso, all’identificazione, alla circolazione, all’accoglienza e
all’integrazione nel tessuto sociale, sino all’assistenza medica e alle prestazioni sociali e alla
tutela delle relazioni familiari, richiedano un approccio multidisciplinare da parte di
professionisti appositamente formati e in grado di fronteggiare la nuova sfida delle
migrazioni internazionali.
Proprio a tale scopo, il corso è stato suddiviso in apposite giornate che si occuperanno di
affrontare ciascuna delle suddette tematiche tramite una prospettiva comparata e con la
partecipazione dei maggiori esperti del settore con riferimento alle varie competenze
professionali.

Il corso si articolerà dunque in una serie di 9 incontri a tematica multidisciplinare da
settembre a novembre 2017, per una durata complessiva di 36 ore. Ciascuna giornata si
svolgerà il venerdì pomeriggio (dalle ore 13:45 alle ore 17:30) presso il Parlamentino del
Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro, in Viale David Lubin, 2 – Roma.
Ai fini di un ottimale svolgimento dell’attività didattica è altresì previsto un numero
massimo di 90 partecipanti.
È possibile seguire il Corso anche in modalità telematica, per chi non abbia la possibilità
di recarsi a Roma. È stata infatti predisposta una piattaforma online attraverso la quale i
discenti potranno collegarsi all’orario del corso e seguire comodamente da casa la lezione in
diretta, ciascuno attraverso le proprie credenziali e il proprio account.
Il corso è destinato ad operatori del diritto (avvocati, magistrati e praticanti avvocati),
rappresentanti delle ONG specializzate nel settore dei diritti umani, funzionari della
pubblica amministrazione, mediatori culturali, medici, assistenti sociali e a tutti coloro che
intendano conseguire una specializzazione in materia.
Il costo per la partecipazione al Corso è di € 600 (€ 500 per studenti, praticanti e under 30).
È previsto uno sconto di € 100 per chi si iscrive entro il 10 luglio 2017 e di € 50 per chi si
iscrive entro il 31 luglio 2017. Durante il corso i partecipanti potranno accedere alla
documentazione relativa a ciascuna lezione attraverso il sito dell’Associazione
(www.unionedirittiumani.it). Per iscriversi occorre saldare la quota di iscrizione tramite
bonifico bancario (IBAN: IT49 B033 5901 6001 0000 0060 078) nonché inviare e-mail con
copia dell’avvenuto bonifico all’indirizzo sopra indicato.
Le lezioni si terranno nei seguenti venerdì del corrente anno: 8 settembre, 15 settembre, 22
settembre, 29 settembre, 6 ottobre, 13 ottobre, 20 ottobre, 27 ottobre, 3 novembre 2017.
Il corso ha ricevuto il patrocinio dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati
(UNHCR), dell’Organizzazione internazionale del Lavoro (OIL), del Ministero della
Giustizia e del Consiglio Nazionale Forense.
Il Consiglio Nazionale Forense ha riconosciuto altresì 20 crediti formativi per l’intero
corso.
Comitato Scientifico-Organizzativo: Avv. Prof. Anton Giulio Lana; Dott.ssa Lucia Tria;
Prof. Christopher Hein; Prof. Matteo Carbonelli; Avv. Mario Melillo; Prof. Avv. Nicola
Colacino; Prof. Avv. Andrea Saccucci; Dott.ssa Mariangela Cecere; Avv. Alessio Sangiorgi;
Dott.ssa Costanza Hermanin; Dott.ssa Héléna Behr.
Segreteria organizzativa: Sig.ra Gioia Silvagni
UNIONE FORENSE PER LA TUTELA DEI DIRITTI UMANI
Via Emilio de’ Cavalieri 11 – 00198 Roma
Tel. +39 06 8412940 – E-mail: info@unionedirittiumani.it

PROGRAMMA DEL CORSO
I GIORNATA
Venerdì 8 settembre 2017
Il fenomeno delle migrazioni in Italia e in Europa
-

I Paesi di origine dei migranti e quelli di transito: uno sguardo di insieme
I flussi migratori misti tra migranti “forzati” e migranti “economici”
Impatto sul piano demografico
La tratta degli esseri umani
L’emergere del nuovo fenomeno dei “rifugiati ambientali”
Ricadute economiche delle migrazioni
Cooperazione dei Paesi terzi
Roberto ZACCARIA, Presidente del CIR, Professore di diritto costituzionale nell’Università di Firenze
Elena AMBROSETTI, Professoressa di Demografia nella “Sapienza” Università di Roma
Nicola COLACINO, Professore di Diritto internazionale nell’Università di Roma “Niccolò Cusano”
Giovanni TRIA, Professore di Economia politica nell’Università di Roma Tor Vergata
II GIORNATA
Venerdì 15 settembre 2017
Lo statuto giuridico dei migranti in Italia e in Europa

-

La nostra Costituzione, i principi affermati dalla Corte costituzionale e la giurisprudenza della
Corte di Cassazione
Il rischio di discriminazioni
Le politiche europee in materia di asilo, immigrazione e controllo delle frontiere
La tutela dei migranti nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo
La giurisprudenza della Corte EDU e il ricorso alle misure provvisorie in caso di espulsione
La gestione delle frontiere esterne e il codice Schengen
Disciplina dell’ingresso e soggiorno dei migranti in Italia
Tipologie di permesso di soggiorno
Respingimenti, espulsioni e accompagnamenti alla frontiera
Struttura, organizzazione e funzionamento delle Commissioni territoriali per il diritto di asilo
Carlo DE CHIARA, Consigliere della Corte di Cassazione
Anton Giulio LANA, Presidente dell’Unione forense per la tutela dei diritti umani
Franca MANGANO, Presidente della I Sezione Civile del Tribunale di Roma
Sandra SARTI, Presidente della Commissione Nazionale per il diritto di asilo - Ministero dell’Interno
III GIORNATA
Venerdì 22 settembre 2017
I migranti forzati

-

L’asilo nella normativa e nella giurisprudenza
Il Sistema europeo comune di asilo e le proposte di riforma
(segue) Il regolamento Dublino, il regolamento Eurodac e le criticità

-

Le tre direttive dell’UE (procedure, qualifica e accoglienza)
(segue) Il nuovo approccio hotspot e il sistema della riallocazione delle quote.
Il principio di solidarietà tra Stati membri e come valore fondamentale dell’Unione Europea
La protezione internazionale (rifugio, protezione sussidiaria, protezione temporanea)
Convenzione di Ginevra del 1951 sullo status dei rifugiati e principio di non refoulement
La protezione sussidiaria
I permessi per motivi umanitari e il disagio sociale
Permessi di soggiorno per motivi di sicurezza sociale e per motivi di giustizia
La procedura di riconoscimento della protezione internazionale
Vittime di tortura
Héléna BEHR, Senior Protection Associate presso l’UNHCR
Chiara FAVILLI, Professoressa di diritto dell’Unione Europea nell’Università di Firenze
Massimo GERMANI, Psichiatra presso San Giovanni- Addolorata Roma
Christopher HEIN, Componente del Comitato direttivo del Consiglio italiano per i rifugiati
IV GIORNATA
Venerdì 29 settembre 2017
Il lavoro degli immigrati

-

Il sistema del decreto flussi e la sua crisi dal 2010 in poi
Differenti modalità di ingresso per motivi lavorativi
Il caporalato e la schiavitù
Le prestazioni sociali a favore dei migranti: diritti dei lavoratori e tutela previdenziale
Le Convenzioni ILO sui lavoratori migranti
Matteo CARBONELLI, Professore di Diritto internazionale nell’Università degli studi della Tuscia
Riccardo IACONA, Giornalista Rai
Lucia TRIA, Consigliere della Corte di Cassazione
Giorgio ZANCHINI, Giornalista Rai
V GIORNATA
Venerdì 6 ottobre 2017
Unità familiare e migranti minorenni

-

Ricongiungimento familiare, disciplina UE e normativa interna
Requisiti e procedura
Minori stranieri accompagnati e non accompagnati: profili penali e civili
Nomina del tutore e sistema di accoglienza
Integrazione nel sistema scolastico italiano
Nuova normativa sui minori non accompagnati
Il ricollocamento
Maria DE DONATO, Responsabile del settore legale del Consiglio italiano per i rifugiati
Maria MONTELEONE, Procuratore aggiunto della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma
Laura PACIFICI NOJA, già Direttrice del Centro C.R.I. per richiedenti asilo di Castelnuovo di Porto
Maria Giovanna RUO, Presidente della Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni

VI GIORNATA
Venerdì 13 ottobre 2017
L’importanza delle parole
-

Quando a partire eravamo noi
I mass-media e l’esperienza della Carta di Roma
L’uso delle parole
L’interpretariato e la mediazione culturale
Hate speech e discriminazione nei confronti dei migranti
Pregiudizi e luoghi comuni nella sanità
Giovanni Maria BELLU, Presidente di Carta di Roma
Patrizia BERTINI MALGARINI, Professoressa di linguistica italiana nell’Università LUMSA ù
Terry BRUNO, Psicologa, Presidente EARTH-Nlp
Giuseppe IPPOLITO, Infettivologo, Direttore Scientifico nell’ospedale Spallanzani di Roma
VII GIORNATA
Venerdì 20 ottobre 2017
Assistenza e integrazione sociale

-

Integrazione e modelli a confronto
Il ruolo delle Regioni
La tutela della salute
L’iscrizione anagrafica e la residenza
L’alloggio
L’assistenza sociale
Daniela DI CAPUA, Direttrice del Servizio Centrale dello SPRAR
Paola DI PRIMA, Referente integrazione del Consiglio italiano per i rifugiati
Vittorio LONGHI, Giornalista e consulente dell’ILO
Giancarlo SANTONE, Medico, Coordinatore Centro SA.MI.FO. Salute Migranti Forzati
VIII GIORNATA
Venerdì 27 ottobre 2017
L’acquisto della cittadinanza italiana o dello status di apolide

-

La legge n. 91/1992
Il procedimento amministrativo per l’ottenimento dello ius civitatis
Le ipotesi di ius soli: limiti della disciplina vigente e prospettive di modifica
Orientamenti giurisprudenziali e applicativi
L’apolidia e le procedure per il riconoscimento dello status
Il diritto di elettorato attivo e passivo
I ricorsi avverso il diniego della cittadinanza
Il rischio delle discriminazioni
Costanza HERMANIN, Professoressa di politica e governance dell’Unione Europea presso Sciences-Po Paris e il
Collegio d’Europa di Bruges
Paolo MOROZZO DELLA ROCCA, Professore di diritto dell’immigrazione nell’Università di Urbino
Andrea SACCUCCI, Professore di diritto internazionale nella Seconda Università di Napoli
Alessio SANGIORGI, Avvocato in Roma

IX GIORNATA
Venerdì 3 novembre 2017
Il diritto di difesa
-

La difesa in sede amministrativa
I ricorsi in materia di protezione
I ricorsi in materia di espulsione e trattenimento presso i centri
Il ricorso avverso il respingimento alla frontiera
La persistente vigenza del reato di immigrazione clandestina e i suoi effetti
L’interpretariato e mediazione culturale
Il patrocinio a spese dello Stato
Roberto GIOVENE DI GIRASOLE, componente della Commissione Mediterraneo del CNF
Anna LOSURDO, Consigliere del Consiglio Nazionale forense
Elisabetta MELANDRI, Presidente del Centro informazione e educazione allo sviluppo (CIES)
Mario MELILLO, Segretario Generale dell’Unione forense per la tutela dei diritti umani

