Modalità d’iscrizione
Le quote di partecipazione alla summer-school
formazione, comprensive di I.V.A., sono le seguenti:

Vitto e pernottamento
di

- 45 € per i soci ASGI, i praticanti e gli studenti o 60 € 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 alla summer-school, inviare l’allegata scheda di
partecipazione, debitamente compilata, al seguente indirizzo
mail : antidiscriminazione@asgi.it
A.S.G.I. – Ufficio di Trieste, (tel.-fax. 040 368463)
entro e non oltre il 2 settembre 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, via XX Settembre
n. 3 -10121 Torino - Codice IBAN: IT 37 Y 05010 01000
000000015928 .
L ’ammissione al corso di formazione viene effettuata fino
all’esaurimento dei posti disponibili.
Evento formativo accreditato dal Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Bologna.
Riconosciuta l’attribuibilità di n. 20 crediti formativi.
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.

Tel/Fax: 040/368463 - antidiscriminazione@asgi.it
(Walter Citti)

I corsisti che lo desiderano possono pernottare all’Albergo
“Ca’ Vecchia” – Via Maranina, 9 a Sasso Marconi (Bologna).
L’Albergo “Ca’ Vecchia” offre la possibilità di sistemazione
in camere singole, doppie o triple.
Le camere climatizzate sono dotate di servizi privati,
minibar, telefono, collegamento internet e televisione
satellitare Sky. Il centro dispone di impianto wi-fi.
La segreteria del centro congressuale “Ca’ Vecchia” può
reperire, a richiesta, altre soluzioni alloggiative presso
strutture alberghiere o agrituristiche collocate nelle
vicinanze, con la riserva di comunicare le condizioni.
Le prenotazioni per la sistemazione alloggiativa devono
essere effettuate contattando direttamente la segreteria del
centro congressi “Ca ‘Vecchia”: Via Maranina, 9 - Sasso
Marconi (BO); Tel. 051-842157, Fax. 051- 841420; E-mail:
info@cavecchia.it;
Le istruzioni su come raggiungere il centro congressuale
“Ca’ Vecchia” sono reperibili al sito web: www.cavecchia.it
Prezzi orientativi del pernottamento:
- camera singola: 70 €;
- camera doppia: 80 €;
- camera tripla: 90 €.
(I prezzi sono comprensivi di IVA,
servizio wireless e aria condizionata).

Summer-school
di formazione
per avvocati,
consulenti legali ed operatori sociali

LA TUTELA DEL
MIGRANTE DALLE
DISCRIMINAZIONI
FONDATE SULLA
NAZIONALITA’ E/O SUL
FATTORE ETNICORAZZIALE

prima colazione,

Supplemento pranzo o cena: 15 € + IVA 10%.

Il Seminario è organizzato dal Servizio ASGI di supporto
giuridico contro le discriminazioni etnico-razziali e religiose a
conclusione del progetto finanziato dalla Fondazione italiana a
finalità umanitarie Charlemagne ONLUS.

Normativa e giurisprudenza
italiana e dell’Unione europea
22 – 24 SETTEMBRE 2011

Milano, Viale Regina Margherita, 30 - 20122
tel. 02/89078611 – traina@polizziguariso.it
(Ilaria Traina)

Centro congressi “Ca’ Vecchia”

Udine, Via S. Francesco d’Assisi, 39 – 33100
Tel./fax 0432/507115 – info@asgi.it
(Silvia Canciani)

Sasso Marconi (Bologna)

www.asgi.it

Via Maranina, 9

Dibattito e Pausa Caffé

Giovedì 22 settembre 2011
ore 15.00: Registrazione dei partecipanti e
presentazione della summer-school a cura dell’avv.
Lorenzo Trucco, Presidente dell’ASGI
Ore 15.15
I. sessione. Diritto dell’Unione europea e divieto
di discriminazioni (ore 15.15- 19.45)

Venerdì 23 settembre 2011
II sessione. Profili costituzionali ed internazionali
del principio di uguaglianza e del divieto di
discriminazioni. (ore 9.00 – 13.00)
Ore 9.00 La giurisprudenza della Corte
costituzionale in materia di diritti fondamentali
degli stranieri e divieto di discriminazioni, Prof.
Paolo Bonetti, Associato di Diritto Costituzionale
nell’Università di Milano-Bicocca

Ore 17.30 Poteri di ordinanza dei Sindaci e divieto
di discriminazioni, Avv. Nazzarena Zorzella, Foro di
Bologna
La giurisprudenza in materia di discriminazioni
nell’iscrizione anagrafica dei cittadini stranieri e
nei poteri di controllo della polizia locale, Avv.
Enrico Varali, Foro di Verona
Dibattito e conclusione dei lavori della seconda giornata.

Cittadinanza dell’Unione e libera circolazione
delle persone. Il principio di non discriminazione
dei cittadini UE alla prova della giurisprudenza
della Corte di Giustizia europea, Prof. Stefano
Amadeo, Associato di Diritto Internazionale e
dell’Unione europea nell’Università di Trieste,
Coordinatore del dottorato di ricerca in Diritto
dell’Unione europea

Dibattito e Pausa caffé

Ore 16.30: Le discriminazioni alla rovescia nel
diritto dell’Unione europea e nell’ordinamento
interno, dott. Fabio Spitaleri, già referendario alla
Corte di Giustizia europea, dottore di ricerca e
professore a contratto in Diritto Comunitario del
Mercato Interno e della Concorrenza nell’ Università di
Trieste

Dibattito, Sospensione dei lavori e Pranzo a buffet

Dibattito e Pausa caffé

Ore 14.30 Ripresa dei lavori

Ore 11.00 Diritto sportivo e
divieti di
discriminazione, Avv. Vittorio Rigo, Foro di
Vicenza

Ore 11.30 Le discriminazioni multiple nei
confronti delle donne migranti in Italia alla luce
della Convenzione ONU per l'eliminazione di
ogni forma di discriminazione nei confronti delle
donne (CEDAW), Avv. Barbara Spinelli, del Foro di
Bologna

III Sessione. Lineamenti fondamentali della
giurisprudenza italiana in materia di divieti di
discriminazioni per motivi etnico-razziali e di
nazionalità (ore 14.30 – 19.30)

Dibattito e Pausa caffé
Ore 18.15: Le categorie di cittadini di Paesi terzi
non membri dell’UE protetti dal principio di
parità di trattamento di cui al diritto dell’Unione
europea (familiari di cittadini UE, lungo
soggiornanti, accordi di associazione euromediterranei). Problematiche di attualità, dott.
Walter Citti, consulente del servizio antidiscriminazioni dell’ASGI
Dibattito e conclusioni della prima giornata

L’azione giudiziaria anti-discriminazione. Profili
processuali e poteri del giudice, Avv. Alberto
Guariso, Foro di Milano
Dibattito
Profili discriminatori di talune prestazioni di
welfare nell’ordinamento italiano, dott. William
Chiaromonte, Assegnista di ricerca in Diritto del
Lavoro nell’ Università di Firenze

Sabato 24 settembre
IV Sessione (ore 9.00 – 13.00)
Ore 9.00 La discriminazione degli stranieri
nell’accesso ai rapporti di pubblico impiego, Avv.
Daniela Consoli, Foro di Firenze

Dibattito e Pranzo a buffet
V sessione (ore 14.30 – 17.00)
Ore 14.30 Rapporti assicurativi e divieti di
discriminazione. Il caso dei contratti R.C. Auto ed
il risarcimento danni, Avv. Alberto Guariso, Foro di
Milano
Profili discriminatori dell’”emergenza nomadi” in
Italia, Avv. Salvatore Fachile, Foro di Roma
Dibattito e Chiusura dei lavori

Allegato:

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
Summer-school di formazione – La tutela del migrante
dalle discriminazioni.
SASSO MARCONI
VECCHIA”

– CENTRO CONGRESSUALE “CA’

Giovedì 22 settembre - Sabato 24 settembre 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 _________________

