Modalità d’iscrizione

Vitto e pernottamento

Le quote di partecipazione al seminario di formazione,
comprensive di I.V.A., sono le seguenti:

I corsisti che lo desiderano possono pernottare presso la
struttura del C.S.D. Foresteria Valdese di Firenze “Gould” –
Via dei Serragli 49– Firenze. La Foresteria Valdese offre la
possibilità di sistemazione in camere doppie, triple o
quadruple. Le prenotazioni per la sistemazione alloggiativa
devono essere effettuate entro e non oltre il 4 gennaio 2011,
contattando direttamente la segreteria della Foresteria
Valdese, ai seguenti recapiti: C.S.D. – Foresteria Valdese
di Firenze “Gould” –Via dei Serragli, 49 Firenze; Tel.
055 212576;
e-mail: foresteriafirenze@diaconiavaldese.org
www.istitutogould.it
Prezzi orientativi del pernottamento presso la foresteria
valdese:
- camere doppie a uso singolo: a partire da 45 € fino
a 62 €;
- camere doppie a partire da 28 € fino a 31 €;
- camere triple a partire da 25 €;
- camere quadruple a partire da 23 €.
(I prezzi si intendono per persona, e non comprendono la
colazione).
Per chi si trattiene anche sabato notte è previsto uno sconto
del 20% sul prezzo dell’intero pernottamento.

- 40 € per i soci ASGI, i praticanti e gli studenti o 50 € per i
non soci e i liberi professionisti;
Ai partecipanti verrà messo a disposizione materiale
informativo e giurisprudenziale relativo ai temi del corso.
Per iscriversi al seminario, inviare l’allegata scheda di
partecipazione, debitamente compilata, al seguente indirizzo
mail : antidiscriminazione@asgi.it
A.S.G.I. – Ufficio di Trieste, Via Fabio Severo, 31
34133 Trieste (tel.-fax. 040 368463)
entro e non oltre il 10 gennaio 2011 unitamente a copia della
ricevuta attestante il versamento della quota di
partecipazione mediante bonifico sul c/c bancario intestato
ad ASGI presso il Credito Piemontese – Torino 10121, via
XX Settembre n. 3 - Codice IBAN : IT 37 Y 05010 01000
000000015928 .
L ’ammissione al corso di formazione viene effettuata fino
all’esaurimento dei posti disponibili.
Sarà richiesto l’accreditamento del corso presso il
Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Firenze ai fini
dell’assegnazione dei crediti formativi per gli avvocati.

Supplemento colazione : 5 €.
Supplemento pranzo o cena: 13 €

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.

Seminario formativo
per avvocati,
consulenti ed operatori del diritto

IL DIVIETO DI
DISCRIMINAZIONI PER
MOTIVI ETNICORAZZIALI, RELIGIOSI E DI
ORIENTAMENTO
SESSUALE.
Normativa italiana e
dell’Unione europea
21 – 22 GENNAIO 2011

Trieste, via Fabio Severo, 31 – 34133
Tel/Fax: 040/368463 - antidiscriminazione@asgi.it
(dott. Walter Citti)
Milano, Viale Regina Margherita, 30 - 20122
tel. 02/89078611 – antidiscriminazione@asgi.it
(dott.ssa Ilaria Traina)

www.asgi.it

Istituto “Gould” –
Foresteria Valdese di Firenze
Via dei Serragli, 49
Firenze

Dibattito e discussione di studi di caso

Venerdì 21 gennaio 2011 ore 15.00
ore 15.00: Registrazione dei partecipanti
ore 15.15 : L’implementazione della normativa
contro le discriminazioni su base etnico-razziale,
di nazionalità e di credo religioso. Aspetti
sostanziali nella giurisprudenza italiana in materia
di azioni giudiziarie anti-discriminazione
Relazione a cura della dott.ssa Annamaria
Casadonte, Giudice civile al Tribunale di Reggio
Emilia
Pausa caffè
Ore 16.45: Immigrati e libertà di religione. Quale
riconoscimento per la diversità religiosa dei
migranti in una società democratica e
multiculturale ?
Relazione a cura del Prof. Nicola Fiorita,
Associato di diritto ecclesiastico, Facoltà di
Scienze Politiche, Università della Calabria.
Dibattito e discussione di studi di caso
Ore 19.30 Chiusura prima giornata.

Sabato 22 gennaio 2011 ore 9.00

Pausa caffè
Ore 11.00: Hate speech and hate crimes nella
legislazione penale italiana. Aspetti controversi
nella giurisprudenza applicativa della legge n.
205/1993

nel
diritto
costituzionale,
amministrativo
comparato e comunitario, Università di Trento
Dibattito
Ore
16.30
Introduzione
al
divieto
di
discriminazioni per motivi di orientamento
sessuale nel diritto dell’Unione europea (direttiva
n. 2000/78/CE) e casistica giurisprudenziale della
Corte di Giustizia dell’Unione europea

Relazioni a cura dell’Avv. Federica Panizzo, del
Foro di Verona e dell’Avv. Lorenzo Trucco, del
Foro di Torino

Relazione a cura del dott. Walter Citti, Servizio
anti-discriminazioni ASGI

Dibattito e discussione di studi di caso

Pausa caffè

Ore 13.00 Sospensione dei lavori e pausa pranzo

Sabato 22 gennaio ore 14.00
Ore 14.00 La protezione internazionale in caso di
persecuzione per motivi di orientamento sessuale
e di identità di genere. Linee guida internazionali,
riferimenti normativi e casistica giurisprudenziale
in Italia
Relazioni a cura di un rappresentante della
delegazione in Italia dell’ACNUR (Alto
Commissariato delle Nazioni Unite per i
Rifugiati) e dell’Avv. Simone Rossi, del Foro di
Verona.
Dibattito e discussione di studi di caso

Ore 9.00: L’implementazione della normativa
contro le discriminazioni su base etnico-razziale,
di nazionalità e di credo religioso in Italia. Aspetti
processuali nella giurisprudenza in materia di
azioni giudiziarie anti-discriminazione

Ore 15.30 Matrimoni omosessuali e unioni civili
registrate all’estero e libera circolazione dei
familiari di cittadini dell’Unione europea.
Questioni aperte e margini di azione per
potenziali “cause pilota” in Italia

Relazione a cura dell’Avv. Alberto Guariso, del
Foro di Milano

Relazione a cura dell’Avv. Giulia Perin, del Foro di
Padova Dottore di ricerca in libertà fondamentali

Ore 17.30 Organizzazioni di tendenza fondate
sull’ethos
religioso,
dottrina
religiosa
e
licenziamento “ideologico”. Linee interpretative
alla luce della direttiva europea n. 2000/78, della
giurisprudenza
italiana
e
della
recente
giurisprudenza della Corte di Strasburgo
Relazione a cura della Prof. ssa Avv. Marzia
Barbera, Ordinario di diritto del lavoro e diritto
anti-discriminatorio all’Università di Brescia
Dibattito e Chiusura dei lavori
Il Seminario è organizzato dal Servizio ASGI di supporto
giuridico contro le discriminazioni etnico-razziali e religiose
nell’ambito del progetto finanziato dalla Fondazione italiana a
finalità umanitarie Charlemagne ONLUS, nonché nell’ambito
della partecipazione al progetto Equal-jus.eu (European
Network for the Legal Support of LGBT Rights) .

Allegato:

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
Seminario di formazione - Il divieto di discriminazione
per motivi etnico-razziali e religiosi e di orientamento
sessuale.
FIRENZE – ISTITUTO “GOULD” Foresteria Valdese
Venerdì 21 gennaio - Sabato 22 gennaio 2011

Nome
Cognome
Ente/Organizzazione/Associazione/Studio
Legale
Recapito(citta’, indirizzo)
Tel/fax
Cell
Email
Socio ASGI

□ SI

□ NO

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 sulla privacy, i dati
personali acquisiti con la presente scheda vengono trattati in forma
cartacea, informatica e telematica dai promotori dell’iniziativa ai soli
fini della tematica in oggetto.
Data ___________

Firma _________________

