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Senzaconfine è un’associazione sociale, culturale e politica

senza fini di lucro, indipendente e apartitica con sede a

Roma. Nasce nel 1989 con l’intento di operare per il pieno

inserimento di immigrati, rifugiati e richiedenti asilo nella so-

cietà italiana. Iscritta al Registro Nazionale degli enti che si

occupano di immigrazione presso il Ministero del Lavoro e

delle Politiche Sociali, e al Registro Regionale del Volonta-

riato del Lazio, l’associazione offre consulenza ed assi-

stenza socio-legale. Senzaconfine fa parte del Tavolo

Nazionale Asilo; organizza il premio di laurea intitolato a

Dino Frisullo, giornalista e difensore dei diritti umani e se-

gretario dell’associazione, scomparso nel 2003.

www.senzaconfine.org

L'Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
è nata nel 1990 e riunisce avvocati, docenti universitari, ope-

ratori del diritto e giuristi con uno specifico interesse profes-

sionale per le questioni giuridiche connesse

all'immigrazione. L'ASGI si propone, tra l’altro, di promuo-

vere l'informazione, la documentazione e lo studio dei pro-

blemi di carattere giuridico attinenti all'immigrazione,  alla

condizione del cittadino straniero e alle politiche di armoniz-

zazione delle normative in materia di immigrazione ed asilo

a livello europeo. L’ASGI è impegnata inoltre nella forma-

zione e aggiornamento professionale di operatori pubblici e

privati operanti nel settore dell'immigrazione mediante ap-

positi corsi, seminari, convegni. 

www.asgi.it

A Buon Diritto, fondata e presieduta da Luigi Manconi,

nasce nel 2001 allo scopo di promuovere alcune questioni

di grande rilievo pubblico, relative all'esercizio di diritti rico-

nosciuti dal nostro ordinamento, ma non adeguatamente tu-

telati; o il cui riconoscimento viene messo in mora o

contrastato o ritardato nei fatti.  L’ Associazione opera per dif-

fondere presso l’opinione pubblica tali questioni e per con-

tribuire a proiettarle sulla sfera politico-parlamentare, al fine

di perseguire effetti sul piano degli orientamenti collettivi e

su quello dell’attività normativa.
www.abuondiritto.it

Per informazioni scrivere all'indirizzo mail

corsoprotezione2013@gmail.com
o telefonare il martedì al numero tel./fax 06.45508850

Informazioni necessarie

Il corso è strutturato su 3 giorni (3, 4 e 5 ottobre 2013)

per un totale di 20 ore complessive.

Il corso è gratuito. Al momento dell’iscrizione è necessa-

rio versare la somma di euro 100 a titolo di cauzione per

l’effettiva partecipazione. La somma sarà interamente re-

stituita alla fine del corso a tutti coloro che avranno se-

guito almeno il 70% delle lezioni.

Il corso è riservato a un numero di partecipanti non su-

periore a 20. La selezione sarà effettuata in base all’or-

dine delle richieste ricevute e all’esperienza già maturata

nel campo della protezione internazionale.

Le richieste potranno essere inviate a partire dal giorno

25 settembre 2013.

Ai partecipanti verrà messo a disposizione materiale in-

formativo, dottrinale e giurisprudenziale relativo ai temi

del corso.

Durante il corso, sarà riservato un rilevante spazio per la-

vori di gruppo, dibattiti e analisi della casistica più fre-

quente. 

Per iscriversi al seminario formativo, è necessario inviare

una richiesta corredata dal proprio curriculum all’indirizzo

mail corsoprotezione2013@gmail.com

Alla fine del corso, sarà rilasciato un attestato di
partecipazione. E’ obbligatoria la frequenza

ad almeno il 70% delle lezioni.

E' possibile versare la cauzione sul conto di

Senzaconfine IBAN IT91W0501803200000000111215

specificando “Cauzione corso Perfezionamento 2013”

oppure è possibile concordare con la segreteria orga-

nizzativa una consegna con altre modalità. 

La sede del corso:

Sala Riunioni del Complesso della
"Ex Cartiera Latina"

http://www.parcoappiaantica.it/it/testi.asp?l1=1&l2=2&l3=1&l4=0 



Giovedì 3 ottobre 2013

ore 09.00 - Presentazione del corso a cura di Alessia Mon-

tuori (Senzaconfine), Salvatore Fachile (Asgi) e Valentina

Brinis (A Buon Diritto Onlus)

ore 09.30 - Gianfranco Schiavone (Asgi)

Il c.d. “Pacchetto Asilo 2013”: analisi delle nuove direttive

europee in tema di protezione internazionale

L’attuale politica normativa delle istituzioni europee

I persistenti limiti del sistema italiano

ore 11.30 - Pausa caffè

ore 11.45 - Lavori di gruppo, dibattito e casistica

ore 13.00 - Pausa pranzo a cura dell'ass. Ararat

ore 14.00 - Salvatore Fachile (Asgi)

Il nuovo Regolamento Dublino III: le modifiche apportate

e i persistenti limiti del “sistema Dublino”

La giurisprudenza della Corte di Giustizia e l’impatto sul

nuovo Regolamento Dublino III

Il nuovo Regolamento Eurodac: aspetti innovativi e limiti

ore 16.00 - Intervento dell’Associazione Senza Confine:

presentazione della ricerca Voci Sospese

ore 17.00 - Pausa caffè

ore 17.15 - Lavori di gruppo, dibattito e casistica

ore 18.00 - Chiusura lavori

Venerdì 4 ottobre 2013

ore 09.00 - Cristina Laura Cecchini (Asgi)

La libera circolazione in Europa dei titolari di protezione in-

ternazionale: la immediata applicabilità della direttiva euro-

pea 51/2011. I requisiti temporali e reddituali richiesti.

Prospettive di riforma

Il divieto di trattenimento nei CIE dei richiedenti asilo: la giu-

risprudenza della Corte di Giustizia.

ore 11.00 - Intervento dell’Associazione Laboratorio 53

ore 11.30 - Pausa caffè

ore 11.45 - Lavori di gruppo, dibattito e casistica

ore 13.00 - Pausa pranzo a cura dell'ass. Ararat

ore 14.00 - Loredana Leo (Asgi)

Il diritto alla difesa del richiedente asilo.

Modifiche normative e recenti orientamenti in materia di: pa-

trocinio a spese dello Stato, ricorso avverso le decisioni delle

Commissioni territoriali per la protezione internazionale, per-

secuzioni per motivi di orientamento sessuale, protezione

dei cittadini nigeriani e maliani

ore 16.00 - Intervento dell’Associazione Asilo in Europa

ore 16.30 - Pausa caffè

ore 16.45 - Lavori di gruppo, dibattito e casistica

ore 18.00 - Chiusura lavori

Sabato 5 ottobre 2013 

ore 09.00 - Chiara Pittaluga (Asgi)

I respingimenti dei richiedenti asilo: i respingimenti verso

la Grecia dai porti dell’Adriatico, i respingimenti nel me-

diterraneo, gli accordi intergovernativi, i respingimenti a

Fiumicino

La tratta di esseri umani quale fattore di persecuzione:

la conciliabilità con l’art. 18 T.U. Imm e lo status di richie-

dente asilo, i profili di maggiore problematicità, le linee

guida UNHCR e la Convenzione di Istanbul

ore 11.00 - Intervento dell’Associazione MEDU

ore 11.30 - Intervento della Casa dei Diritti Sociali - 

Focus

ore 12.00 - Pausa caffè

ore 12.15 - Lavori di gruppo, dibattito e casistica

ore 13.00 - Chiusura lavori

Il corso è organizzato nell’ambito del progetto

Voci Sospese
www.vocisospese.org

con il sostegno di Open Society Foundations


