CURRICULUM

L'Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione è nata nel 1990 e riunisce avvocati, docenti
universitari, operatori del diritto e giuristi con uno specifico interesse professionale per le questioni
giuridiche connesse all'immigrazione.
Nel corso della sua esperienza quindicennale, l'Associazione ha direttamente promosso o partecipato a
molteplici e qualificate attività di studio, ricerca, formazione e informazione.
ASGI è particolarmente attiva nel campo editoriale: in primo luogo promuove nel 1992 in collaborazione
con il Gruppo Abele, Progetto Integrazione, MAIS (Movimento per l'Autosviluppo, l'Interscambio, la
Solidarietà il progetto "ASPEMigrazioni", strumento che raccoglie e diffonde l'informazione su esperienze,
normative, progetti e quanto altro avviene sul tema dell'immigrazione in Italia e negli altri Paesi europei.
Dal 1999 inizia la pubblicazione della rivista "Diritto Immigrazione e Cittadinanza", promossa in
collaborazione con Magistratura Democratica ed edita da Franco Angeli Editore allo scopo di dotare di
strumenti conoscitivi coloro che operano nel settore dell'immigrazione, per meglio svolgere le funzioni di
tutela e rappresentanza nei rapporti con la pubblica amministrazione ed in sede giurisdizionale.
L'informazione con le moderne tecnologie del web è stata promossa inizialmente curando l'allestimento del
sito "Stranieri.it" e le sezioni giuridiche del sito "Atlante" della Provincia di Torino e successivamente
gestendo la sezione normativa e giuridica del sito regionale del Piemonte dedicato all'immigrazione
(www.piemonteimmigrazione.it) .
Prezioso strumento di diffusione è risultata la Newsletter ASGI inviata ai soci fino ad oggi dalla meta' degli
anni 90. Dal 2004 ASGI ha attivato un proprio sito internet (www.asgi.it).
ASGI promuove e partecipa a progetti di ricerca sia a livello europeo (rapporto "Mezzi giuridici per
combattere il razzismo e la xenofobia" della Commissione europea) sia italiano (rapporto CNR su analisi
comparata delle legislazioni europee; ricerca "Dal permesso alla carta di soggiorno" per la Commissione
per l'integrazione presso la Presidenza del Consiglio).
In collaborazione con enti pubblici, organizzazioni non governative ed associazioni private, ha organizzato
convegni e seminari di studio ed ha partecipato a diversi corsi di formazione rivolti ad operatori del
settore.
Tra le collaborazioni realizzate, di particolare rilievo appare l'affidamento da parte dell'Organizzazione
Internazionale per le Migrazioni (O.I.M.) del compito di redigere un manuale giuridico di formazione rivolto
ad immigrati già presenti in Italia, nonché di partecipare alla formazione dei formatori che, nell'arco di un
triennio, hanno condotto in tutta Italia i corsi per i quali e' stato predisposto il manuale.
A.S.G.I. inoltre promuove, insieme con il Gruppo Abele, il Progetto INTI (Informazioni sull'art. 18 del testo
unico sull'immigrazione), realizzato con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della
Regione Piemonte.
Con decreto del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte n. 3045/96 l'ASGI è stata individuata
come componente della Consulta Regionale per i problemi dei lavoratori extracomunitari e delle loro
famiglie, in qualità di organizzazione a carattere nazionale operante sul territorio regionale.
Nel 2005 l'ASGI ha curato l'ideazione, la progettazione e la realizzazione del progetto "Attivazione di tre
sportelli supplementari per la semplificazione delle procedure inerenti il rilascio dei titoli di soggiorno ai
cittadini stranieri" progetto realizzato nell'ambito del protocollo d'Intesa stipulato tra il Comune e la

Questura di Udine. Tale progetto e' stato premiato con il terzo premio nell'ambito del concorso "Premio
Innovazione nei Servizi Sociali Città di Rimini" - all'interno di EuroP.A. 2005", Salone nazionale interamente
dedicato al mondo delle Autonomie Locali.
Sempre nell'anno 2005 l'ASGI e' divenuta parte del Comitato per la promozione e protezione dei diritti
umani, costituitosi nel 2001, a cui aderiscono 48 ONG ed Associazioni italiane, con il quale partecipa alle
iniziative volte a promuovere l'adempimento, non ancora ottemperato da parte dell'Italia, della risoluzione
dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite 48/134 del 1993, in cui si invitavano gli Stati membri a creare
delle proprie istituzioni nazionali, che fossero preposte alla promozione e la protezione dei diritti umani e,
nello stesso tempo, conformi ai criteri di pluralismo ed indipendenza.
Nel novembre 2004, l'ASGI, nell'ambito delle attivita' promosse dal Comitato, ha partecipato alla redazione
e presentazione del "Rapporto supplementare" non governativo, nel corso dell'esame, da parte dell'ONU,
del quarto rapporto del Governo italiano sull'attuazione del Patto internazionale sui diritti economici, sociali
e culturali - patto ratificato nel 1977 in base al quale l'Italia deve periodicamente ogni 5 anni riportare alle
Nazioni Unite in merito all'attuazione a livello nazionale.
Dal 16 settembre 2005 l'ASGI e' iscritta nella prima sezione del Registro degli enti e delle associazioni che
svolgono attivita' a favore degli immigrati (n. iscr. A/391/2005/TO del 16.9.05)
Dal 3 ottobre 2007 l'ASGI e' iscritta nel Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attivita' nel
campo della lotta alle discriminazioni (n. iscr. 133)
Nel gennaio 2012, l’ASGI ha chiesto di essere inserita nella strategia nazionale per l’inclusione sociale dei
ROM, operata dall’UNAR quale punto di contatto nazionale per le politiche nazionale sui Rom e Sinti.

Dal 2006 l'ASGI fa parte del progetto regionale "Iniziative per l'avvio del protocollo regionale d‘intesa in
materia di richiedenti asilo e rifugiati", promosso dalla Regione, coordinato dalla Provincia di Parma.
La tutela dei diritti dei detenuti stranieri ha portato l'ASGI a definire il Protocollo d'Intesa fra la Casa
Circondariale, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino, l'Ufficio per l'esecuzione penale esterna e la
Camera Penale "Vittorio Chiusano" del Piemonte Occidentale e Valle d'Aosta a Torino nel gennaio 2006.
Si segnala, infine, che dal 2006 l’ASGI ha avviato un’attività specificatamente rivolta al contrasto alle
discriminazioni dei migranti, mediante la forte promozione di azioni anti-discriminatorie che ha visto la
partecipazione attiva dell'ASGI - costituitasi parte civile - ad alcuni procedimenti di rilevanza nazionale e in
molteplici cause giudiziarie concernenti il diritto anti-discriminatorio, nonché una vasta attività di
disseminazione del diritto anti-discriminatorio mediante la realizzazione di convegni, seminari, la cura di
una sezione apposita nel proprio sito web e la pubblicazione di materiali.

1) Pubblicazioni e ricerche
-Stampa e diffusione nel novembre 1990 del quaderno CASI E MATERIALI, con un'ampia raccolta di
giurisprudenza e delle circolati applicative sulle legge n. 943/86 e n. 39/90
-Dal 1993 al 1998: stampa e diffusione tra i Soci della LETTERA AI SOCI, raccolta di normativa nazionale e
internazionale, giurisprudenza e circolari in materia di immigrazione e asilo
-Redazione della parte italiana della ricerca di diritto comparato "Mezzi giuridici per combattere il razzismo
e la xenofobia" per la Commissione delle Comunità europee, pubblicata nel dicembre 1992
-Partecipazione al progetto editoriale "Aspe Migrazioni" (agenzia di stampa mensile sugli immigrati, i
rifugiati e le minoranze etniche, suppl. ad ASPE, agenzia di stampa del Gruppo Abele);

-Redazione dell'opuscolo informativo in 4 lingue "Diritti dell'arrestato e processo penale", con Camera
Penale di Torino e Magistratura Democratica, 1993
-Campagna informativa "Colorati ma Invisibili" sui diritti dei minori extracomunitari, in collaborazione con
Ass. Nazion. Giudici minorili, C.I.E., Gruppo Abele, Magistratura Democratica, 1993-1994
-Pubblicazione del volume "Da Schengen a Maastricht", Giuffrè, 1995
-Svolgimento della ricerca "Analisi comparata delle legislazioni dei paesi della Comunità europea in materia
di immigrazione e cittadinanza" (contratto CNR), 1995-98
-Redazione dell'opuscolo "Per una legislazione sull'immigrazione giusta ed efficace", in collaborazione con
AIGD e MD, dicembre 1996
-Pubblicazione del volume "La condizione giuridica dello straniero. Diritto vigente e prospettive di riforma",
Cedam, 1997
-Redazione del "Manuale pratico sulla legge 40/98 ad uso dei cittadini cinesi" a cura della Provincia di
Torino, 1999
-Partecipazione alla ricerca "Casa, lavoro istruzione: Azioni per l'uguaglianza", 1 dicembre 1999-1 dicembre
2000
-Partecipazione alla redazione del Rapporto supplementare alle Nazioni Unite del Gruppo di Lavoro per la
Convenzione sui Diritti del Fanciullo - Italia 2001, "I diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia. La
prospettiva del terzo settore".
-Redazione della rivista trimestrale "Diritto Immigrazione e Cittadinanza", edita da Franco Angeli, Milano,
1999- 2012.
-Progettazione e realizzazione della ricerca "Dal permesso alla carta di soggiorno. I nodi problematici di un
percorso di integrazione", Working paper n. 18, Commissione per le politiche di integrazione degli
immigrati, Dipartimento per gli Affari Sociali della Presidenza del Consiglio, giugno 2001
-Redazione della guida "Questa è la legge ... Art. 18 e dintorni", con Ass. Gruppo Abele, febbraio 2001
-Pubblicazione della guida "I diritti delle donne migranti. Guida legale per operatori sociali della
prostituzione", suppl. a Diritto Immigrazione e Cittadinanza, n. 2, 2001
-Pubblicazione "Per una legislazione sull'immigrazione giusta ed efficace. 7 anni di analisi e proposte sulla
condizione giuridica dei migranti", a cura di A.S.G.I. e Magistratura Democratica, Roma, Notiziario MD n.
29, 2002
-Redazione della guida "Ambasciate: come, dove, quando, perché e per chi. Le rappresentanze
diplomatiche in Italia e nel mondo", con Ass. Gruppo Abele. Pagine, n. 4, 2003.
-Redazione dell'opuscolo "Bada alla Bossi Fini ", Contenuti, "cultura" e demagogia della nuova legge
sull'immigrazione a cura di Alessandro Leogrande, Grazia Naletto, Altraeconomia, Asgi, ICS, Lo straniero,
Lunaria, Terre di mezzo, ottobre 2002
-Pubblicazione della guida "Fatti riconoscere! Giuda al riconoscimento dei titoli di studio e delle
competenze professionali dei cittadini non comunitari", a cura di A.S.G.I., G.U.S.I., Comitato "Oltre il
razzismo", novembre 2003
-Redazione del capitolo di "Orientamento giuridico" del manuale "Orientamento di base degli immigrati in
Italia", edito nel 2003 da O.I.M. in collaborazione con Ministero del lavoro e delle politiche sociali e Unione
europea

-Pubblicazione del volume "Diritto degli stranieri", Cedam, 2004
-Partecipazione alla redazione della guida della Regione Piemonte "Vivere in Piemonte. Guida ai servizi per
i cittadini stranieri", Torino, 2004
-Redazione della Guida "Espulsione, accompagnamento alla frontiera e trattenimento dello straniero" di
Magistratura democratica e Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione" – 2004
-Redazione dell'Opuscolo "Migranti, persone" realizzato da Lunaria in collaborazione con Arci, Ics, Asgi,
Progetto diritti e con il Patrocinio della Vice-Presidenza della Provincia di Roma, settembre 2005
-Aggiornamento della guida "Questa è la legge ... Art. 18 e dintorni", con Ass. Gruppo Abele, settembre
2005
-Realizzazione della ricerca "Partecipazione politica degli immigrati in Italia a livello locale" per la Provincia
di Torino, settembre 2005
-Realizzazione della parte giuridica del Progetto COSPE per la Regione Emilia Romagna per la
"Realizzazione di azioni propedeutiche alla costituzione di un centro regionale sulle discriminazioni in Emilia
Romagna", edito nel novembre 2005
-Partecipazione alla redazione del volume "Nuovi italiani al lavoro. Migranti e lavoro. Percorsi di inclusione
sociale. Legislazione e diritti", con Ass. Gruppo Abele, 2006.
-Partecipazione alla redazione della "Guida per la persona privata della libertà personale", in collaborazione
con la Casa Circondariale di Torino, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino, l'Ufficio per
l'esecuzione penale esterna e la Camera Penale "Vittorio Chiusano" del Piemonte Occidentale e Valle
d'Aosta, novembre 2006
-Partecipazione alla redazione del volume: AA.VV, Quale parità per i migranti ?, Franco Angeli editore,
2008.
-Partecipazione alla redazione del volume: SPRAR, Raccolta normativa in materia d'asilo, ANCI-Ministero
dell'Interno, 2008, progetto FER;
- Partecipazione alla redazione del volume: Cause strategiche contro la discriminazione”, a cura di COSPE,
ASGI, ENAR, CESTIM,, 2008;
-Partecipazione alla redazione del volume “Per un ‘accoglienza ed una relazione d’aiuto transculturali”,
edito a cura di ASGI e Provincia di Parma, progetto FER 2011
- Partecipazione alla redazione del volume “Vademecum sul riconoscimento dei titoli di studio dei titolari di
protezione internazionale”, a cura di ASGI, Parsec, Nova coop. COGES, giugno 2011.
-Partecipazione alla redazione del volume “La condizione giuridica dei Rom e Sinti in Italia”, edito da
Giuffrè , in collaborazione con l’Università di Milano, 2011
-Partecipazione alla redazione del volume: “Il diritto alla protezione”, a cura di ASGI e diverse Università
italiane, progetto FER, febbraio 2012.

2) Informazione via Internet
-Realizzazione del sito "Stranieri.it", in collaborazione con Ass. "L'isola che non c'è" e Missionari
Scalabriniani
-Realizzazione delle sezioni giuridiche (schede analitiche sulla legislazione, aggiornamento novità

normative e giurisprudenziali italiane ed europee) del Progetto Atlante della Provincia di Torino
-Realizzazione delle sezioni giuridiche del sito www.piemonteimmigrazione.it e collaborazione nella stesura
della newsletter del sito, a cura dell'IRES Piemonte.
-Collaborazione al sito www.ilpassaporto.it (anno 2005) e il supplemento settimanale de La Repubblica
"Metropoli" www.metropoli.repubblica.it (dal gennaio 2006)
-Dal marzo 2005 attivazione e pubblicazione materiali su www.asgi.it
-Da giugno 2006 realizzazione della sezione "Leggi e provvedimenti" del sito www.fieri.it
-Nel periodo 2007 - 2008, l'ASGI ha collaborato alla sezione giuridica del
www.leadernodiscriminazione.it dedicato al contrasto alle discriminazioni etnico- razziali in Italia.

sito

-Dal luglio 2011 creazione nel sito web dell’ASGI di una finestra “Anti-discriminazione” dedicata
all’implementazione del diritto anti-discriminatorio in Italia.

3) Principali Convegni e Seminari di formazione

ANNO 1994
-Giornata di studio su Diritto d'asilo e legge n. 39/90 promossa con Acnur, Bologna, 26 giugno 1994

ANNO 1995
-Convegno "Da Schengen a Maastricht. 1993: apertura delle frontiere, cooperazione giudiziaria e di
polizia", Torino, 30/31 ottobre 1993, i cui atti sono raccolti nel volume edito da Giuffré, a cura di Bruno
Nascimbene e Massimo Pastore, 1995
-Convegno "Una riforma possibile della legislazione italiana sull'immigrazione e sull'asilo politico", in coll.
con ACLI regionale del F.V.G., Trieste, 1.4.1995
-Collaborazione con la Città di Torino per la realizzazione del corso di formazione per i dipendenti del
Comune: "L'accoglienza della differenza", maggio-dicembre 1995
-Giornata di studio sui profughi dalla ex-Jugoslavia: "Quale gestione dell'asilo umanitario sul territorio ?",
promossa con il Comune di Venezia, 2 dicembre 1995

ANNO 1996
-Seminario di formazione "I diritti di Odisseo", in coll. Con CIE, CICSENE, Comitato Oltre il razzismo,
Goethe Institute, Dipartimento di Storia dell'Università di Torino. Torino, 25-27 settembre 1996
-Seminario di studio "Legislazione e politica dell'immigrazione", con A.I.G.D., M.D. Sasso Marconi, 5-6
ottobre 1996
-Convegno di studi "Verso un Tribunale penale internazionale permanente", in coll. con Amnesty
International, CIE. Torino, 12 ottobre 1996
-Incontro di studio "Giustizia penale e cittadini stranieri. Assistenza legale e assistenza linguistica",
organizzato da Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Scienze Giuridiche. Torino, 30 ottobre 1996

ANNO 1997

-Convegno "La libera circolazione delle persone e gli accordi di Schengen", assieme a CIE, Torino 30
maggio 1997
-Convegno "Quale riforma della legislazione sul diritto d'asilo in Italia", in coll. con Amnesty Internazional,
C.I.E., M.D., A.C.N.U.R.. Torino, 28 giugno 1997
-Promozione della campagna informativa "Ex-minorenni, neo-clandestini", in collaborazione con il
coordinamento di associazioni "Progetto Tutele Civili" di Torino, giugno-ottobre 1997
-Laboratorio di studio "I diritti dei cittadini stranieri nei paesi dell'Unione europea", con ARCI
"Neroenonsolo", Cecina Mare, 23 agosto- 1° settembre 1997

ANNO 1998
-Convegno "La disciplina di immigrazione e asilo in Europa", Torino, 2-4 ottobre 1998

ANNO 1999
-Convegno: "Diritti umani, immigrazione e asilo", in coll. con Università degli Studi di Trieste, con il
patrocinio del Ministeri Affari Esteri. Trieste, 8.06.1999

ANNO 2000
-Convegno "La detenzione amministrativa per gli stranieri in Europa e nell'ordinamento italiano", Torino, 5
febbraio 2000

ANNO 2001
-Due cicli di seminari di studio su "Immigrazione asilo e cittadinanza", con Università degli Studi di Parma,
Ordine degli avvocati di Parma, Provincia di Parma, negli anni 1999-2000 e 2000-2001
-Ciclo di seminari di studio su "Diritti dei migranti e dei rifugiati tra tutela giurisdizionale e diritti di
cittadinanza", in collaborazione con la Città di Catania, 2000-2001
-Convegno "Minori stranieri non accompagnati", con Rete d'urgenza contro il razzismo, IRES Lucia
Morosini, Caritas Servizio Migranti, CTP Parini e CTP Modigliani. Torino, 10 marzo 2001
-Seminario di studi "Espulsione, Centri di permanenza temporanea e procedimenti di convalida", con I.G.D.
e M.D., Bologna, 14 e 20 dicembre 2001

ANNO 2002
-Ciclo di 6 seminari formativi rivolti ad operatori del Servizio di Prima accoglienza Immigrati di Bolzano,
dicembre 2001- marzo 2002
-Corso di formazione di base sulla legislazione italiana relativa alla condizione giuridica degli immigrati e
dei rifugiati - 18 febbraio - 25 marzo 2002 - Trieste - in collaborazione con ICS, ACLI provinciali di Trieste
e il Coordinamento degli Immigrati della Provincia di Trieste
-Conferenza "Stranieri in tribunale" presso il Palazzo di Giustizia di Milano con la partecipazione di avvocati
e magistrati sul tema della difesa legale degli stranieri, 3 luglio 2002
-Seminario di studio "Rapporti tra espulsione e procedimento penale: le modifiche introdotte dalla L. n.
189/2002 (Bossi-Fini)", con Consiglio dell'Ordine Avvocati di Torino, 26 ottobre 2002
-Convegno "Migranti e giustizia dopo la riforma del testo unico sull'immigrazione", organizzato dal
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Biella, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Giuridiche
dell'Università del Piemonte Orientale. Biella, 25.10.2002

ANNO 2003
-Corso di formazione giuridica per operatori socio-assistenziali promosso dalla Società Consortile Langhe
Monferrato Roero nell'ambito del progetto di iniziativa comunitaria "Tenere il tempo"
-Corso di formazione sulla normativa giuridica dello straniero in Italia promosso dal Comune di Ivrea (To)
-Incontro di studi "Nuovo titolo V della Costituzione e potestà legislativa e amministrativa dello Stato e
delle Regioni nelle materie dell'immigrazione e degli stranieri", Facoltà di Giurisprudenza dell'Università
degli Studi di Milano, 6 ottobre 2003
-Corso di formazione giuridica per operatori socio-assistenziali promosso dalla Società Consortile Langhe
Monferrato Roero nell'ambito del progetto di iniziativa comunitaria "Tenere il tempo", novembre 2003
-Corso di formazione per i difensori di ufficio presso i Centri di Permanenza Temporanea promosso dal
Consiglio dell'Ordine di Torino- novembre - dicembre 2003
-Incontri di formazione giuridica nell'ambito del progetto di sostegno ai minori stranieri non accompagnati
o con famiglie in difficoltà rivolto agli operatori socio-assistenziali, promosso dalla Provincia di Torino, 2003
– 2004
-Progetto di formazione giuridica per gli operatori dell'Ufficio Stranieri, Nomadi e Minori extracomunitari
della Città di Torino (ciclo di seminari di formazione) - settembre 2003 - settembre 2004
-Partecipazione al progetto di educazione allo sviluppo "Sfruttamenti maggiori. Vittime: minori", promosso
da A.P.S., DISVI, MAIS, RE.TE., 2003

ANNO 2004
-Seminari di Formazione "Culture, diritti, persone" -Provincia di Bergamo- settore servizi sociali- dicembre
2003- maggio 2004
-Convegno regionale di studi sulla condizione giuridica dei cittadini stranieri "I nuovi cittadini"- promosso in
collaborazione con Magistratura Democratica - Trieste - Palazzo di giustizia, Corte di Assise
24 Gennaio- 14 febbraio 2004
-Giornate di studio sui diritti dei migranti - in collaborazione con il Centro Servizi Integrati per
l'Immigrazione (CSII) di Ferrara, con la collaborazione di Enti locali e della Facoltà di Giurisprudenza di
Ferrara - Aprile 2004
- Seminario "Diritto d'asilo, Diritto alla Vita- Dalla condizione di migranti in fuga all'ingresso ed
all'accoglienza in Europa: quale tutela dei diritti fondamentali della persona umana ?"
Palermo, 16 aprile 2004 -in collaborazione con l'UNHCR - Dipartimento di Studi su Politica, Diritto e Società
( DPDS)- Universita' degli Studi di Palermo
- Ciclo di conferenze "Dalla solidarietà al diritto: i rifugiati e l'asilo", Università degli Studi di Milano-Bicocca
- Dipartimento giuridico delle Istituzioni nazionali ed europee e Amnesty international, aprile al giugno
2004
-3° edizione - Seminari di studi "Immigrazione asilo e cittadinanza" in collaborazione con il CIAC *
Universita' degli Studi di Parma- maggio 2004
-Corso di formazione e aggiornamento sulla normativa giuridica dello straniero in Italia e in Europa per
operatori della Pubblica Amministrazione e privato-sociale promosso dalla Regione Friuli Venezia Giulia, in
collaborazione con ForSer, Consorzio di formazione dell'ANCI regionale - ottobre 2003 - giugno 2004

-Giornate di studio sui diritti dei migranti - in collaborazione con il Centro Servizi Integrati per
l'Immigrazione (CSII) di Ferrara, con la collaborazione di Enti locali e della Facoltà di Giurisprudenza di
Ferrara - Aprile 2004
-Convegno "L'allontanamento dello straniero dal territorio nazionale" in collaborazione con l'Ordine Forense
di Udine e la Camera degli avvocati della Bassa Friulana - novembre 2004
-Progetto INTI (Informazioni sull'art. 18 del testo unico sull'immigrazione), realizzato da Ass. Gruppo Abele
e A.S.G.I. con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Regione Piemonte, novembre
2003 -novembre 2004
-Partecipazione al progetto "SO.Subito", promosso presso una rete di Centri Territoriali Permanenti di
Torino e Provincia da Coop. soc. "Progetto Tenda", in collaborazione con Coop. soc. "Le Radici e le Ali",
Ass. "Frantz Fanon", Ass. "Formazione 80", finanziato dalla Provincia di Torino, 2004

ANNO 2005
-Corso di formazione per gli educatori e i capi area educativa di istituto penitenziario nell'ambito del
"Progetto RETEDU" promosso dal Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione
Penitenziaria - Provveditorato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta, 2005
-Corso di formazione sulla normativa in tema d'immigrazione - ciclo di seminari - in collaborazione con il
CIAC - Parma - 18 gennaio-22 febbraio 2005
-Corso di formazione relativo alle tematiche della normativa sui cittadini stranieri organizzato dal Centro
Servizio Sociale Adulti di Torino, gennaio - febbraio 2005
-Seminario di aggiornamento" Le espulsioni di cittadini di paesi non comunitari: tipologie, rapporti con il
diritto all'unita' familiare, fase esecutiva e reati collegati "promosso dal Servizio Immigrati dell'ODAR
Caritas di Bolzano in collaborazione con l'Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione ASGI - 11 febbraio
2005
-Partecipazione alla ricerca "Administrative practices in acquisition of nationality" organizzato dalla MPG,
Migration Policy Group, febbraio 2005
-Giornate di Studio sui Diritti dei Migranti - 2° anno - in collaborazione con il Comune di Ferrara,
L'Universita' di Ferrara- fac. Di Giurisprudenza, il CSII e la provincia di Firenze - febbraio - aprile 2005
-Convegno "Immigrazione, Lavoro, Diritti" - Iniziativa promossa da Magistratura Democratica in
collaborazione con la redazione della rivista Diritto, Immigrazione e Cittadinanza Bari, 4-5 marzo 2005
-Convegno Internazionale " Esternalizzazione dei controlli di frontiera, accordi di riammissione e diritti
fondamentali dei migranti "in collaborazione con l'Universita' di Palermo - 11-12 marzo 2005
-Seminario organizzato dal Cestim e ASGI " Prime riflessioni sulle novita' introdotte dal regolamento
attuativo della legge 189/2002 - DPR 334/2004 " - 11 marzo 2005
-Corso di formazione per difensori d'ufficio nei procedimenti di convalida d'espulsione di cittadini stranieri con il patrocinio dell'Ordine degli Avvocati di Trieste, in collaborazione con l'AIGA Sezione Trieste e ICS aprile 2005 –
-Seminario di aggiornamento "Dalla Bossi-Fini a oggi: cosa è cambiato" organizzato in collaborazione con il
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino, 12 maggio 2005
-Corso di formazione su "Procedimenti di espulsione e di allontanamento dal territorio nazionale dei
cittadini stranieri", organizzato in collaborazione con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova e la

Commissione formazione magistratura onoraria presso la Corte di Appello di Genova, aprile - maggio 2005
-Corso di formazione "Minori stranieri e modelli educativi nel contesto migratorio", organizzato dalla
Provincia di Bergamo, febbraio - maggio 2005
-Partecipazione alla stesura del "Protocollo d'intesa in materia di rilascio, rinnovo e consegna dei permessi
di soggiorno per i cittadini stranieri soggiornanti nel Comune di Udine" tra la Questura e il Comune di
Udine, gennaio 2005 - giugno 2005
-Seminario "Immigrazione: la normativa dopo la Legge n. 271/2004" in collaborazione con Magistratura
Democratica - 11 giugno 2005
-Corso per la tutela giudiziale dei Diritti dei Migranti - promosso da Altro Diritto con il patrocinio dell'ordine
degli Avvocati di Firenze, la collaborazione della Camera penale di Firenze e del Sindacato degli avvocati di
Firenze - giugno - luglio 2005
-Corso per la tutela giudiziale dei Diritti dei Migranti - promosso da Altro Diritto con il patrocinio dell'ordine
degli Avvocati di Prato e del Dipartimento di Teoria e Storia del diritto - Universita' di Firenze e la
collaborazione della Camera penale di Prato - giugno - luglio 2005
-Incontri di aggiornamento sulla normativa in materia di immigrazione per le Pubbliche amministrazioni e
gli Enti che operano con utenza straniera, organizzato dalla Provincia di Torino a Torino, Ivrea, Susa e
Pinerolo, maggio - ottobre 2005
-Seminario sulla normativa in materia di immigrazione per le Pubbliche amministrazioni e gli Enti che
operano con utenza straniera, organizzato dalla coop. sociale "La Carovana", Cagliari, 22 -23 settembre
2005
-Incontri di aggiornamento sulla normativa in materia di immigrazione per le Pubbliche amministrazioni e
gli Enti che operano con utenza straniera, organizzato dalla Provincia di Alessandria, settembre - ottobre
2005
-Incontri di aggiornamento sulla normativa in materia di immigrazione per le Pubbliche amministrazioni e
gli Enti che operano con utenza straniera, organizzato dalla Provincia di Novara, settembre ottobre 2005
-Incontri di aggiornamento sulla normativa in materia di immigrazione e asilo in collaborazione con
l'Ordine degli avvocati di Udine Settembre - Ottobre 2005
-Corso di formazione "famiglie straniere e conflitto familiare: quale tutela per i minori" organizzato dalla
Azienda USL di Bologna, settembre - novembre 2005
-Gestione del servizio di formazione e assistenza / supporto giuridico agli operatori del Comune di Padova
impegnati nei servizi agli immigrati - anno 2005 - in corso

ANNO 2006
- Udine - Ingresso e soggiorno dei lavoratori stranieri in Italia - 13 gennaio 2006 - Sala consiliare Provincia
di Udine - Iniziativa promossa da Provincia di Udine - Assessorato Politiche Sociali - Lavoro - Attività
economiche e produttive Associazione Industriali di Udine - ASGI - Associazione Studi Giuridici
sull'Immigrazione con il patrocinio dell'Ordine degli Avvocati della Provincia di Udine
-La condizione giuridica dello straniero: le questioni aperte - La società multiculturale: le sfide per i giuristi
- 20-21 gennaio 2006 - Torino - sede del Gruppo Abele, Corso Trapani n. 91Iniziativa promossa da ASGI
(Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione - Magistratura Democratica)
-Corso di formazione e aggiornamento sulla normativa giuridica dello straniero in Italia e in Europa per

operatori della Pubblica Amministrazione e privato-sociale promosso dalla Regione Friuli Venezia Giulia, in
collaborazione con ASGI e ForSer, Consorzio di formazione dell'ANCI regionale - febbraio - maggio 2006
-Seminario di studi "Parità di trattamento e tutela dello straniero dalla discriminazione. Diritto
internazionale e comunitario e applicazione nazionale delle norme anti-discriminazione" - 17 giugno 2006,
Università degli Studi di Firenze
-Seminario di studi "La cittadinanza fragile. La condizione giuridica degli stranieri in Italia tra normativa
interna, diritto internazionale ed europeo, interpretazioni giurisprudenziali ed ipotesi di riforma", 6-7
ottobre 2006 - Borgo San Lorenzo (FI)
-Giornate di studio sui diritti dei migranti - con il patrocinio della Provincia e Comune di Ferrara, la
collaborazione della Facoltà di Giurisprudenza, Arci-Ferrara, centro interculturale "Luoghi della Terra" e
ASGI - maggio 2006
-Il Lavoro Sociale con i migranti - Palermo - promosso nell'ambito del Master Migrazioni, Carceri e societa'
- in collaborazione con ASGI e AltroDiritto - maggio- giugno 2006
-Migrando - nell'ambito di CIVITAS 2006 - Tavola rotonda organizzata dalla CGIL Veneto, con la
partecipazione dell'ASGI - 9.30-11.30 - sabato 6 maggio 2006
-Bruxelles - Protecting Undocumented Workers in Europe: Successes and Strategies - promosso da PICUM,
con il supporto di European Trade Union Confederation - partecipazione come relatori
-Partecipazione al II Forum Social Mondial des Migrations (FSMM) * - 22-24 giugno 2006 - Madrid
(Spagna)
-"Diritti Umani e Migranti" - giornate di studio - Sanremo, 21 e 22 ottobre 2006
-Incontri di aggiornamento sulla normativa in materia di immigrazione al Corso per operatori sanitari
dell'Azienda Sanitaria Locale n. 6 - Pordenone - novembre - dicembre 2006
-Corso di formazione in materia di legislazione sull'immigrazione (con particolare attenzione alle novità
introdotte dal nuovo regolamento d.p.r. 334/2004) per operatori del Comune di Bologna, 2006.
-Corso di formazione sulla normativa giuridica dello straniero in Italia rivolto agli operatori dell'Associazione
Tampep onlus, novembre 2006 - febbraio 2007
-Convenzione annuale con il Comune di Udine dal 1 luglio 2001, rinnovata fino al 1 luglio 2006: Attività
d'informazione e di aggiornamento per gli operatori della Pubblica Amministrazione del Comune di Udine
sulla normativa giuridica del cittadino straniero in Italia ;
-Consulenza giuridica in relazione alla normativa sull'immigrazione agli operatori dell'ASL n. 17 di
Savigliano nell'ambito del "Progetto extra", novembre 2004 - maggio 2006

ANNO 2007
-Equal "Leader- Lavoro E occupAzione senza Discriminazioni Etniche e Religiose" - Partecipazione in qualità
di Partnership di sviluppo al progetto europeo - ottobre 2004 - ottobre 2007
-Progetto di consulenza e di formazione sul diritto di asilo - anno 2007. Convenzione tra ANCI e ASGI,
marzo -dicembre 2007
-Corso di formazione ASGI - "Il diritto degli stranieri in Italia:Novità, questioni aperte e prospettive di
riforma"- Spoleto, 5-7 ottobre 2007

-Progetto "Percorsi di cittadinanza" per l'aggiornamento e lo studio di casi rivolto agli operatori dell'Ufficio
Stranieri, Nomadi e Minori del Comune di Torino, 2007 – 2008

ANNO 2008
-Percorsi di aggiornamento in diritto dell'immigrazione per operatori della Pubblica Amministrazione in
collaborazione con il Forser e la Regione Friuli Venezia Giulia - febbraio - maggio 2008
-Progetto di formazione in diritto dell'immigrazione per operatori della Pubblica Amministrazione in
collaborazione con la Provincia di Asti , aprile 2008
-Incontri di aggiornamento sulla normativa in materia di immigrazione e asilo in collaborazione con
l'Ordine degli avvocati di Torino, gennaio - maggio 2008
-Incontri di aggiornamento sulla normativa in materia di immigrazione e asilo in collaborazione con
l'Ordine degli avvocati di Verona, aprile - giugno 2008
-Incontri di aggiornamento sulla normativa in materia di immigrazione e asilo in collaborazione con
l'Ordine degli avvocati di Brescia, aprile - giugno 2008
-Incontri di aggiornamento sulla normativa in materia di immigrazione e asilo in collaborazione con
l'Ordine degli avvocati di Vicenza, ottobre 2008
-Incontri di aggiornamento sulla normativa in materia di immigrazione e asilo in collaborazione con
l'Ordine degli avvocati di Firenze, ottobre 2008
-Corso di formazione per avvocati ed operatori legali in materia di diritto dell'Unione Europea e
immigrazione, I. a sessione Sasso Marconi (Bologna), giugno 2008; II.a sessione Firenze, ottobre 2008
-Incontri di aggiornamento sulla normativa in materia di immigrazione e asilo rivolto a operatori dei settori
pubblico e privato nelle otto province della regione Piemonte, con il finanziamento della Regione Piemonte,
ottobre 2008 - ottobre 2009

ANNO 2009
-Percorso di aggiornamento in diritto dell'immigrazione per operatori della Pubblica Amministrazione in
collaborazione con il Forser e la Regione Friuli-Venezia Giulia con l'attivazione di un servizio di formazione
a distanza on-line, gennaio - maggio 2009
-Incontri di aggiornamento sulla normativa in materia di immigrazione e asilo in collaborazione con
l'Ordine degli avvocati di Udine, gennaio 2009
-Giornata di formazione per gli avvocati sul diritto delle migrazioni organizzata dalla sezione regionale
dell'ASGI Sicilia ad Agrigento, marzo 2009
-Ciclo di seminari promossi dal Consiglio Distrettuale Ordine Avvocati di Catanzaro, Università Magna
Græcia Catanzaro Dipartimento Dopes Master in Diritto del Lavoro, UNHCR in collaborazione con ASGI,
marzo 2009
-Il Diritto degli stranieri - corso base di formazione promosso da Avvocati per Niente Onlus in
collaborazione con ASGI, aprile 2009
-La condizione giuridica del lavoratore straniero extracomunitario e comunitario . Normativa e
orientamento giurisprudenziali. Seminario formativo per avvocati e praticanti legali , Treviso, maggio 2009
-Seminari sul diritto dell'immigrazione Promossi dalla sezione ASGI del Trentino Alto Adige, maggio 2009
-Seminario di studi sul riconoscimento e trattamento dei simboli e delle pratiche religiose degli immigrati

nel mondo del lavoro e nella società multiculturale, organizzato con il sostegno finanziario della Regione
Autonoma Friuli-Venezia Giulia e con la collaborazione dell'ARCI servizio civile del FVG, Trieste, maggio
2009.
-Seminario di formazione per avvocati e operatori legali sul diritto dell'immigrazione dopo l'entrata in
vigore della legge n. 94/2009. Firenze, 18-19 settembre 2009. Seminario accreditato dal Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di Firenze.
-Corso di alta formazione per avvocati sulle mutilazioni genitali femminili organizzato dalla sezione toscana
dell'ASGI e accreditato dalla Fondazione forense di Firenze. 8 - 23 settembre 2009
-L'attuazione del diritto di asilo in Italia ad un anno dal recepimento delle direttive europee. Convegno coorganizzato dall'ASGI, settembre 2009
- Ciclo di incontri organizzati dal Sindacato forense di Vicenza in collaborazione con l'ASGI. Incontri
accreditati nell'ambito del programma di formazione permanente per avvocati (Sett. - Ott. 2009)
- Corso di formazione per avvocati sul diritto dell'immigrazione - Ciclo di incontri organizzati dal Sindacato
forense di Vicenza in collaborazione con l'ASGI. Incontri accreditati nell'ambito del programma di
formazione permanente per avvocati (Sett. - Ott. 2009)
- Corso di formazione sul diritto degli stranieri Il diritto all'unità familiare e la tutela del minore straniero.
Milano, 7 - 26 ottobre 2009
- Corso di alta formazione per avvocati organizzato dalla sezione toscana dell'ASGI e accreditato dalla
Fondazione forense di Firenze. 12, 19, 26 ottobre, 2 novembre 2009
- Brescia - Aggiornamento in materia di diritto penale dell'immigrazione - Seminario di formazione
accreditato promosso dall'ASGI in collaborazione con l'Ordine degli Avvocati di Brescia - 6 novembre 2009
- Percorso di formazione ed aggiornamento professionale nei comuni di Ravenna, Parma e Ferrara. In
programma a partire dal 17 novembre 2009. Organizzato dal Comune di Ravenna con il finanziamento
della Regione Emilia-Romagna e la collaborazione dell'ASGI e dell'ANUSCA
-Incontri di formazione giuridica sulla tutela dei minori migranti e Rom, organizzati da ASGI e Save the
Children. Roma, novembre 2009 - maggio 2010
-Belluno - Seminario su" Le disposizioni sull'ingresso e sul soggiorno dello straniero alla luce del cd.
pacchetto sicurezza" in collaborazione con Libera

ANNO 2010
- Piemonte - Secondo ciclo di incontri di formazione rivolto a operatori del settore pubblico e privato che
lavorano sui temi dell'immigrazione o che si relazionano con utenza straniera promosso dalla Regione e a
cura dell'A.S.G.I.
- Progetto “Hope Land” del Comune di Torino per la consulenza agli operatori e agli utenti sullo status di
rifugiato, dal 2003 - in corso
- Progetto “Masnà” del Comune di Torino per la consulenza agli operatori e agli utenti sui minori stranieri
non accompagnati richiedenti asilo, dal 2008 – in corso
-Progetto "Piemonte in rete contro la tratta" del Comune di Torino per la consulenza agli operatori e agli
utenti sull'art. 18 del testo unico sull'immigrazione, 2005 - 2010
-Saluzzo - La condizione giuridica dello straniero dopo l'entrata in vigore della legge 15 luglio 2009 n. 94 Convegno promosso dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Saluzzo in collaborazione con ASGI.

-Parma - Seminari di studi sul diritto dell'immigrazione e dell'asilo - Ciclo di seminari di studi organizzato
dall'Università degli Studi di Parma e dall'ASGI. 22 gennaio 2010 - 6 febbraio 2010.
- Palermo - Le nuove frontiere interne - Disciplina sulla condizione giuridica dei migranti e sfruttamento
lavorativo, Seminario di presentazione del corso in “diritto d’asilo e status costituzionale dello straniero”Università di Palermo, marzo 2010
- Novara - ciclo di incontri di aggiornamento sulla legislazione in materia di immigrazione e asilo promossi
dalla Regione Piemonte e a cura dell'ASGI, marzo 2010
-Bergamo - Progetto Sportelli per l’immigrazione Percorso formativo"Cittadini stranieri e riconoscimento dei
titoli di studio e professionali: che fare?" realizzato dalla Provincia di Bergamo in collaborazione con ASGI ,
marzo 2010.
-Palermo - Il Tempo e la Giustizia : processo penale e crisi della legalità, Seminario promosso da Centro
Siciliano di Documentazione “ Giuseppe Impastato”, A.S.G.I. (Associazione Studi Giuridici Immigrazione) e
Giuristi Democratici , aprile 2010
- Firenze - Lavoro e immigrazione: aspettavamo braccia, sono arrivati uomini e donne, Workshop
promosso da ASGI, Magistratura Democratica Toscana e COSPE, 9 aprile 2010.
Napoli
I
minori
non
accompagnati
dopo
la
riforma
della
L.
94/09
Convegno-dibattito, promosso il 29 e il 30 aprile nel capoluogo partenopeo dalla Cooperativa sociale
Dedalus, in collaborazione con Asgi (Associazione studi giuridici sull'immigrazione), con il Centro Giustizia
minorile della Campania e con il patrocinio del Comune di Napoli.
-Trento
Corso
di
formazione
in
"Diritto
dell'unità
familiare"
Giornata di formazione organizzata dall'università degli Studi di Trento e dall'ASGI sez. Trentino-Alto Adige.
Trento, venerdì 14 maggio 2010.
-Agrigento- Corso di formazione per avvocati sul tema: "La legge n. 94/2009 e i reati in materia di
immigrazione", Giornata di formazione organizzata dalla sez. siciliana dell'ASGI, 15 maggio 2010
-Trieste - ciclo di incontri formativi per operatori dell'immigrazione Quattro incontri formativi sul diritto
dell'immigrazione organizzati dall'ASGI nell'ambito del Piano territoriale immigrazione della Provincia di
Trieste (26 marzo - 17 maggio 2010)
-Vercelli - II ciclo di incontri di aggiornamento sulla legislazione in materia di immigrazione e asilo.Due
incontri di aggiornamento sulla legislazione in materia di immigrazione e asilo promossi dalla Regione
Piemonte e a cura dell'ASGI. Gli incontri sono rivolti ad operatori del settore pubblico e privato che
lavorano sui temi dell’immigrazione o che si relazionano con utenza straniera (21 aprile - 5 maggio 2010).
-Brescia - Giornata di formazione. "Lo scioglimento del vincolo coniugale nel diritto internazionale privato"
Giornata di formazione organizzata da ASGI, sez. di Brescia, in collaborazione con l'Ordine degli Avvocati ,
di Brescia. Formazione accreditata per gli avvocati, 18 maggio 2010.
-Firenze - "La discriminazione per motivi di razza, origine etnica e nazionalità tra diritto antidiscriminatorio
e diritto discriminatorio". Seminario giuridico organizzato dall'Università degli Studi di Firenze e dalla
Commissione europea (Jean Monnet Programme) in collaborazione con l'ASGI. Firenze, 8 giugno 2010
-Padova
Corso
di
formazione
ed
aggiornamento
sul
diritto
Corso organizzato da ASGI e Progetto Melting Pot Europa 21 maggio - 25 giugno 2010

dell'immigrazione

-Roma - Richiedenti asilo e rifugiati a Roma: per una nuova politica dell'accoglienza. La "questione
ostiense" oltre l'emergenza, Convegno e tavola rotonda promosso dalla Rete di Tutela dei Rifugiati Afgani.
Mercoledì 30 giugno 2010.

-Bari - Corsi di aggiornamento professionale per avvocati: "Il diritto e i migranti"
Organizzato dal Sindacato avvocati di Bari, AIGA (Associazione Italiana Giovani Avvocati) con il patrocinio
dell'Ordine degli Avvocati di Bari e dell'ASGI, 15 maggio - luglio 2010.
- Cecina , Le giornate di Cecina - legislazione e politiche europee in materia di immigrazione, XVI Meeting
Internazionale Antirazzista (MIA) dell'Arci, la Rivista Diritto, Immigrazione e Cittadinanza in collaborazione
con la rete europea Migreurop, un seminario formativo della durata di tre giorni (12-14 luglio) rivolto ad
operatori e operatrici del Diritto.
-Verbania - II ciclo di incontri di aggiornamento sulla legislazione in materia di immigrazione e asilo. Due
incontri di aggiornamento sulla legislazione in materia di immigrazione e asilo promossi dalla Regione
Piemonte e a cura dell'ASGI. Gli incontri sono rivolti ad operatori del settore pubblico e privato che
lavorano sui temi dell'immigrazione o che si relazionano con utenza straniera.
-Roma - Immigrazione e Diritti fondamentali, Seminario su "Il rifugio a fini umanitari, il diritto d'asilo e il
ricongiungimento familiare: prospettiva italiana e sovranazionale " promosso da CSM, Corte di appello di
Roma, ASGI, e Fondazione Lelio e Lisli Basso Issoco
-Castiglione delle Stiviere - Adolescere : Del crescere tra i diritti, le difficoltà, le speranze
Corso di formazione per Educatori di nuova nomina organizzato dal Dipartimento di Giustizia minorile con
la collaborazione di ASGI e Save The Children - 4-8 ottobre 2010
-Firenze - La protezione internazionale dello straniero, Seminario di formazione promosso da ASGI Toscana
in collaborazione con la Fondazione per la formazione forense dell'Ordine degli Avvocati di Firenze, il
Dipartimento di diritto pubblico dell'Università di Firenze e Magistratura Democratica, 15 ottobre 2010.
-Torino - Formazione ASGI per avvocati, Lezioni sul diritto degli stranieri di secondo livello organizzato
dall'ASGI in collaborazione con l'Ordine degli Avvocati di Torino a partire dal 3 novembre 2010 sino al 26
gennaio 2011.
-Mazaro del Vallo - La condizione sociale e giuridica dei migranti e sfruttamento lavorativo, Iniziativa
promossa dalla Diocesi di Mazara del Vallo e dalla Coop. soc.Alma in collborazione con l'ASGI . Lunedì 29
Novembre 2010.
-Torino - Se è vero che non si vuole il lavoro nero... .. la tratta e il grave sfruttamento sui luoghi di lavoro
Convegno organizzato dallo sportello giuridico Inti dell'Associazione Gruppo Abele in collaborazione con la
Regione Piemonte, ASGI e la Caritas Italiana .
-Trento - Ciclo di seminari di formazione in Diritto dell'Immigrazione
13 seminari suddivisi in tre sessioni di lavoro promossi dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e
Rovereto, ASGI, AIGA. Ciclo di seminari accreditato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trento.
-Milano - Tavola rotonda sul Diritto all'unità familiare e tutela dei minori. L'iniziativa realizzata da ASGI e
Avvocati per Niente Onlus tratterà con particolare riferimento gli artt. 30 co. 6 e 31 co. 3 del Testo Unico
Immigrazione. Analisi e confronto sulle norme e la relativa giurisprudenza
-Torino - SaviAV: Inclusione Sociale e Professionale dei richiedenti asilo e delle vittime di tratta Seminario
sulle buone pratiche relative all’inclusione socio-lavorativa delle vittime di tratta e dei rifugiati.- 2 dicembre
2010.
-Emilia-Romagna terra d'asilo" è un progetto promosso dalla Regione Emilia-Romagna ed attuato dalla
Provincia di Parma, con azioni che coinvolgono il territorio regionale. Al Progetto partecipano enti locali,
sindacati, associazionismo. Associazioni che operano in tema di diritto di asilo, con il coinvolgimento delle
realtà territoriali finora non impegnate; definizione di standard e modalità operative condivise ed
elaborazione di un livello , 2007-2010
-Sirio - Sostegno a immigrati e residenti per integrazione e orientamento - partner del Comune di Udine

per l'attivita' di consulenza e aggiornamento sulla normativa dell'immigrazione dicembre 2009 - maggio
2010
-In - sicurezza - i nuovi provvedimenti sull'immigrazione, welfare e comunità - partecipazione al progetto
della Provincia di Bologna per attività di consulenza e formazione - dicembre 2009 - maggio 2010

ANNO 2011
- Trieste, Cittadini del Mediterraneo: democrazia, diritti e migrazioni tra Africa, Medio Oriente ed Europa,
Convegno organizzato dall'ASGI e l'associazione S/Paesati - da venerdì 2 a sabato 3 dicembre 2011.
- Firenze - Il trattamento dei cittadini dell'Unione europea e dei loro famigliari
Seminario ASGI - La direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea e la sua
attuazione nell'ordinamento italiano (d. lgs. 6 febbraio 2007, n.30 e successive modifiche, d.l. 23 giugno
2011, n. 89)
- Milano- Novità nel diritto dell'immigrazione e asilo - Ciclo di seminari promossi da Avvocati per Niente e
ASGI con il patrocinio dell'Ordine degli Avvocati di Milano- 18 novembre, 19 dicembre 2011 e 23 gennaio
2012
- Palermo - Le nuove migrazioni nel Mediterraneo : quali interventi di accoglienza?
5-12-19 novembre 2011 - presso il Dipartimento studi su politica, diritto e società dell’Università di
Palermo, in collaborazione con Borderline Sicilia Onlus e con ASGI.
. Sasso Marconi La tutela del migrante dalle discriminazioni fondate sulla nazionalità e/o sul fattore etnicorazziale. Normativa e giurisprudenza italiana e dell'Unione europea -Summer School del servizio antidiscriminazioni dell'ASGI presso Centro congressi "Ca' Vecchia" di Sasso Marconi (Bologna), 22-24
settembre 2011 - evento formativo accreditato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna.
-Roma
La
casa
di
carta.
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centro
di
Lunedì, 30 maggio 2011 - Roma, Via Salaria n. 971 - Presentazione report e video.

raccolta

Rom.

- Modena - Giornata di studio sugli strumenti di tutela per i rifugiati e richiedenti asilo.
Venerdì, 27 maggio 2011 - Camera di Commercio.
-Roma - Corso formativo - Per un'accoglienza e una relazione d'aiuto transculturali - 20 e 21 maggio 2011
Conoscere e applicare le linee guida per una accoglienza integrata e attenta alle situazioni vulnerabili dei
richiedenti/titolari di protezione internazionale.
Torino
Incontro
Lunedì, 9 maggio 2011
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-Bologna - 6 maggio 2011 - Diritto Islamico di famiglia e flussi migratori in Italia - Casi e materiali., ASGI e
Centro Amilcar Cabral e Istituzione Biblioteche Comune di Bologna organizzano Corso intensivo rivolto ad
avvocati ed operatori socio-giuridici nell'ambito dell'immigrazione
- Milano - Rete Asilo Lombardia - Incontro: L'asilo respinto - A due anni dal primo respingimento, quale è
la
situazione
dell'asilo
in
Italia
e
Lombardia?
Mercoledì, 4 maggio 2011
-Trieste - Novità nel diritto dell'immigrazione e l'accesso degli immigrati ai servizi sociali
ASGI e Rete per i Servizi rivolti agli immigrati, Provincia di Trieste organizzano un ciclo di incontri di
formazione ed aggiornamento in materia di immigrazione 30 aprile - 27 maggio 2011.
-Padova - Convegno - Il diritto di famiglia alla prova dell’incontro con la diversità culturale Venerdì, 8 aprile
2011 - ore 9.00 - 18.30 Centro Culturale Altinate/San Gaetano

- Trieste - Conoscere e difendere i propri diritti - Autodifesa Legale, corso organizzato dal Comitato Primo
Marzo di Trieste.
- Palermo, ASGI Sezione Sicilia e AIGA - Evento Formativo: Direttiva Rimpatri e Nuova Disciplina
dell'allontanamento Forzato degli Stranieri Irregolari
- Bergamo - Provincia di Bergamo in collaborazione con ASGI - Immigrati e Lavoro: diritti e doveri Percorso formativo 2011 con la Provincia di Bergamo - Settore Politiche sociali e salute - in collaborazione
con ASGI
-Trento - Quando a discriminare è la legge. Riflessioni su norme nazionali e provinciali che discriminano i
cittadini stranieri. Incontro pubblico promosso dall'ASGI, sezione per il Trentino Alto Adige. Trento, 23
marzo 2011
- Brescia - "Ultimi interventi normativi sull'immigrazione: questioni aperte. Sanatoria 2009, direttiva
rimpatri, direttiva 'lavoro nero', Convegno organizzato da ASGI e Università degli Studi di Brescia. Brescia,
23 marzo 2011
-Agrigento - Direttiva rimpatri e reato di clandestinità - Prassi amministrative ed aggiornamenti
giurisprudenziali, Mercoledì 16 marzo 2011 Incontro organizzato da ASGI e Università degli Studi di
Palermo - Facoltà di Giurisprudenza.
- Belluno - ASGI e Ordine degli avvocati - Incontri informativi sul diritto dell'immigrazione - marzo / aprile
2011, Ciclo di incontri informativi in materia di immigrazione presso il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di
Belluno.
-Verona - Lavoro e Immigrazione - Tavola Rotonda - Lunedì, 28 febbraio 2011, ore 17,00
Lunedì, 28 febbraio 2011 - ore 17,00
-Milano - Direttiva 2008/115/CE e conflitti con l'ordinamento nazionale in tema di espulsione dello
straniero , Lunedì 7 febbraio 2011 - Seminario ASGI e Avvocati per niente - Direttiva 2008/115/CE e
conflitti con l’ordinamento nazionale in tema di espulsione dello straniero - Aula Crociera, Facoltà di
Giurisprudenza - Università degli Studi di Milano
-Torino - Impatto delle direttive europee sull'ordinamento interno con particolare riferimento alla direttiva
2008/115/CE ed alla Legge Bossi Fini - Convegno di studi organizzato dall'ASGI sez. Piemonte e dalla
Camera penale "Vittorio Chiusano" del Piemonte occidentale e della Valle d'Aosta, Torino, venerdì 25
febbraio.
-Trieste - La direttiva rimpatri (2008/115/CE) e le sue ripercussioni sull'ordinamento italiano, Incontro di
studio organizzato dall'Ufficio dei Magistrati referenti per la formazione decentrata per il distretto di Trieste
del C.S.M. e dalla Camera penale di Trieste "Prof. Sergio Kostoris", Venerdì 11 febbraio 2011.
-Firenze - "Il divieto di discriminazioni per motivi etnico-razziali e religiosi e di orientamento sessuale.
Normativa italiana ed europea" - Seminario per avvocati, consulenti legali ed operatori del diritto
organizzato dal servizio ASGI di supporto giuridico contro le discriminazioni etnico-razziali e religiose con il
sostegno della Fondazione italiana Charlemagne, Firenze, 21-22 gennaio 2011.
-Progetto Pro.ri.ti.s - Fondo Europeo per i rifugiati: “ programma pilota per una procedura riconosciuta e
condivisa per il riconoscimento dei titoli di studio dei titolari di protezione internazionale”, febbraio –giugno
2011;
- Progetto: “ Per un'accoglienza ed una relazione di aiuto transculturali” - Programma annuale 2009 –
Fondo FER Azione 1.1.C - N. 1/PROG 337, elaborazione di linee guida specifiche per un approccio
all’accoglienza integrata di richiedenti/titolari di protezione internazionale , in collaborazione con la
Provincia di Parma, febbraio –luglio 2011

-Progetto “ Il diritto alla protezione studio sullo stato del sistema di asilo in Italia e proposte per una sua
evoluzione” , programmazione FER 2009 cofinanziato dalla Commissione Europea e dal Ministero
dell'Interno: una ricerca sullo "stato dell'asilo" nel nostro paese che vede coinvolti l’ASGI quale ente
capofila con AICCRE, Caritas Italiana, CESPI, Communitas Onlus, 2011.

4) Progetti realizzati ed in corso di realizzazione nel 2012-2013
-Partecipazione al Tavolo permanente di confronto sulle problematiche degli stranieri ristretti presso la
casa circondariale di Torino - da gennaio 2005 - in corso
-Progetto sito web ASGI di informazione e consulenza sui temi del diritto dell’immigrazione finanziato dalla
Compagnia S. Paolo di Torino, 2010-2012;
-Progetto "Hope Land" del Comune di Torino per la consulenza agli operatori e agli utenti sullo status di
rifugiato, 2003 – 2013
-Progetto "Accordo" del Comune di Torino per la consulenza agli operatori e agli utenti sullo status di
rifugiato, 2003 – 2013
- Progetto “Masnà” del Comune di Torino per la consulenza agli operatori e agli utenti sui minori stranieri
non accompagnati richiedenti asilo, dal 2008 – in corso
-Progetto "Piemonte in rete contro la tratta" del Comune di Torino per la consulenza agli operatori e agli
utenti sull'art. 18 del testo unico sull'immigrazione, 2005 – 2011 - 2012
- Progetto RETE G2 “Sportello legale dedicato alle seconde generazioni “, interamente dedicato alle
seconde generazioni, in collaborazione con Save the Children e ASGI, e grazie al finanziamento del
Dipartimento per le Pari Opportunità - Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali UNAR, nell'ambito del
Progetto R.E.T.E., febbraio 2011-febbraio 2012.
- Pucafreu, progetto di ricerca sul tema dei minori stranieri non accompagnati, in collaborazione con
l’Università di Poitiers, dicembre 2012
-Progetto “Rapporto ombra di monitoraggio delle discriminazioni razziali in Italia da presentare al
Comitato ONU per l’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale”, finanziato dall’Open Society
Foundation, dicembre 2011-febbraio 2012,
-Progetto sito web ASGI di informazione e consulenza sui temi del diritto dell’immigrazione finanziato dalla
Compagnia S. Paolo di Torino, 2010-2012;
- Progetto “Moncalieri a colori: azioni di mediazione e promozione del dialogo interculturale” FEI 2010 –
Az. 4 /Prog. 8632. Periodo: settembre 2011-giugno 2012
-Progetto “Formazione degli operatori e mediatori culturali per l’integrazione degli stranieri”, in
collaborazione con il Comune di Udine, fondo FEI – settembre 2011- giugno 2012.
- Progetto “TATTIC-Territori di Accoglienza, TuTela dei diritti e Integrazione dei Cittadini dei paesi terzi”
per la formazione degli operatori della P.A. e del privato sociale per una migliore integrazione degli
immigrati, in collaborazione con la Provincia di Roma, in corso fino a giugno 2012.
- Prov@work, progetto di formazione e consulenza legale on-line in materia di diritto del lavoro rivolto a
operatori dei servizi socio assistenziali e a mediatori che operano sul territorio della provincia di Torino, in
collaborazione con la Provincia di Torino e l’Ires Piemonte, in corso fino a giugno 2013

- Nomis, progetto di supporto e consulenza legale per la tutela dei minori stranieri non accompagnati
presenti sul territorio dell’area metropolitana di Torino, in collaborazione con la Compagnia di San Paolo, in
corso e prorogato per tutto l’anno 2013
- Consulenza legale per il percorso di regolarizzazione dei Rom che sostano sul territorio comunale di
Torino in aree autorizzate e non, in collaborazione con il Comune di Torino, finanziato dalla Compagnia di
San Paolo, in corso fino a giugno 2013
- Mediato 1 e 2, progetto di formazione e consulenza on line sui temi di immigrazione, asilo e tutela contro
le discriminazioni rivolto agli operatori pubblici e privati che lavorano con l’utenza straniera sul territorio
dell’area metropolitana di Torino, in collaborazione con Ires Piemonte, finanziato dalla Compagnia di San
Paolo, in corso fino a ottobre 2013
- Saadia, progetto articolato in attività di formazione sui diritti rivolto alle donne migranti e di consulenza
legale alle donne vittime di violenza, entrambe presenti sul territorio dell’area metropolitana di Torino. Il
progetto prevede anche un rapporto sulla condizione e sugli strumenti di tutela delle donne vittime di
violenza, in collaborazione con la coop. Sanabil, finanziato dal bando “Sicurezza” della Provincia di Torino,
settembre 2011-dicembre 2012
- Progetto di supporto giuridico contro le discriminazioni etnico-razziali e religiose in Italia, finanziato dalla
Fondazione Charlemagne, giugno 2010 – settembre 2011 - marzo 2013
- Progetto "Antenne Territoriale Anti-Discriminazione" a Roma e Firenze, finanziato dalla .Open Society
Foundation , estensione del monitoraggio e del contrasto legale alla discriminazione nelle regioni del
Centro/Sud d’Italia, marzo 2011-marzo 2012 – giugno 2013
- Supporto all’Unità di ricerca dell’Università degli studi di Milano-Bicocca per la ricerca “La lingua negli atti
e nella comunicazione dei poteri pubblici statali, regionali e locali”, nell’ambito del PRIN 2010-2011 “La
lingua come fattore di integrazione politica e sociale”, marzo 2013-novembre 2014

Marzo, 2013

