Le lezioni saranno tenute
da avvocati, magistrati ed esperti del settore, tra cui:
Lucia La Corte
Presidente del Tribunale per i minorenni di Cagliari
e membro del CD dell’AIMMF
Maria Francesca Pricoco
Giudice al Tribunale per i minorenni di Catania,
delegata della zona sud dell’AIMMF
Giovanni Tarzia
Giudice onorario presso il Tribunale
per i minorenni di Milano
Salvatore Fachile
Avvocato ASGI
Antonella Inverno
Coordinatrice Unità Legale Save the Children Italia
Lara Olivetti
Avvocato Save the Children Italia
Daniela Consoli
Avvocato ASGI
Giulia Perin
Avvocato ASGI

Incontri
di
Formazione

Per le iscrizioni scrivere a

segreteria@savethechildren.it

STRUMENTI GIURIDICI

entro il 20 novembre p.v.

DI TUTELA E SUPPORTO

È

STATO RICHIESTO L’ACCREDITAMENTO

AL

CONSIGLIO DELL’ORDINE
AVVOCATI DI ROMA

DEGLI

PER LA FORMAZIONE
PERMANENTE DEGLI

AVVOCATI.

PER MINORI MIGRANTI,
DI ORIGINAE STRANIERA,
ROM E APPARTENENTI
A MINORANZE ETNICHE.

È richiesto un contributo
di 180 euro,
a finanziamento delle attività
di Save the Children Italia e ASGI

Il ciclo di incontri di formazione mira a dare un quadro teorico e una formazione pratica
sugli aspetti sostanziali e procedurali alla base delle azioni legali svolte
in ambito nazionale ed europeo a favore dei minori migranti, accompagnati e non.
NOVEMBRE

27-28
2009

MARZO

Minori • Gli aspetti fenomenologici. La condizione giuridica,
stranieri l’evoluzione giurisprudenziale e le modifiche introdotnon te dalla L. 94/2009. Possibili rimedi giurisdizionali.
accompagnati

12-13
2010

Minori • Gli aspetti fenomenologici.
richiedenti
asilo • La disciplina giuridica della protezione internazio-

nale. L’asilo costituzionale. Le garanzie e le procedure previste per i minori stranieri. Le forme di
persecuzione specifica nei confronti dell’infanzia.
• I rimedi giurisdizionali.
• L’accertamento dell’età: prassi e evoluzione giurisprudenziale.

• Le procedure per il rilascio del permesso di soggiorno, per l’apertura della tutela, per l’affidamento, per la conversione del permesso di soggiorno.
Il diritto all’istruzione e alla salute. La possibilità
di lavorare.
• I rinvii di minori migranti da acque internazionali: la normativa internazionale, comunitaria e nazionale rilevante.

GENNAIO

15-16
2010

APRILE

Minori •
comunitari,
anche
di origine
rom •

Legislazione su soggiorno e allontanamento e modifiche introdotte nel corso degli ultimi due anni
nell’ambito dei Pacchetti Sicurezza.
I reati di allarme sociale e le aggravanti introdotte dalla L. 94/2009.
• Il rimpatrio assistito e l’Organismo Centrale di Raccordo. Profili di incostituzionalità dell’Accordo Italia-Romania. Casistica.
• L’apolidia e la cittadinanza. La giurisprudenza europea.

FEBBRAIO

12-13
2010

Legislazione •
sulla sicurezza
e minori
in nuclei •
familiari •
non legalmente
soggiornanti
sul territorio

Analisi della L. 94/2009 e impatto sulle famiglie
non legalmente soggiornanti.
Il reato di ingresso e soggiorno illegale.
Obbligo di segnalazione da parte di pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio e tutela giurisdizionale. La registrazione alla nascita. Il diritto
all’istruzione. Il diritto alla residenza.
• La CRC come strumento nelle azioni legali.

MAGGIO

Minori • Riduzione e mantenimento in schiavitù o servitù.
vittime L’evoluzione storica, il bene giuridico tutelato e le
di tratta condotte penalmente rilevanti.
• Riduzione e mantenimento in schiavitù o servitù:
le principali nozioni richiamate.
• La tratta di esseri umani, l’acquisto e la alienazione di schiavi: le condotte penalmente rilevanti, le
circostanze aggravanti e il concorso di reati.
• La tratta di esseri umani e la riduzione in schiavitù: principali profili processuali.
• La tutela delle vittime di grave sfruttamento:
la disciplina dell’art. 18 del T.U. Immigr.

16-17
2010

14-15
2010

Diritto •
di famiglia
e pluralità
degli •
ordinamenti
giuridici •

Il legame tra strutture socio-culturali e manifestazioni giuridiche date.
Pluralismo giuridico ed interlegalità. Evoluzione giurisprudenziale.
L’interesse del minore nella famiglia della società interculturale.
• Il caso delle famiglie rom: presentazione dei dati
di una ricerca sul campo.

Gli incontri si svolgeranno presso la sede di

Save the Children Italia Onlus
via Volturno 58, Roma

