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CORSO inTEnSiVO Di AGGiORnAMEnTO
 

PER OPERATORI LEGALI 

SPECIALIZZATI NEL SETTORE DELLA 

PROTEZIONE INTERNAZIONALE 



DESCRIZIONE

Il corso intensivo è destinato a un massimo di 50 operatori 
legali e mira ad approfondire le principali novità normative e 
giurisprudenziali in tema di diritto alla protezione internazionale 
conseguenti all’emanazione del Decreto legislativo 142/15 e ai 
nuovi orientamenti dell’Unione europea (dall’agenda europea 
del maggio 2015 al c.d. accordo UE Turchia del marzo 2016).

Il percorso formativo intende adottare una metodologia im-
prontata su una comunicazione non formale e altamen-
te partecipativa, con un largo spazio dedicato all’esame dei 
casi pratici più emblematici e delle problematiche di maggiore 
interesse. 

Tutte le lezioni saranno svolte in co-docenza 

Il corso inizierà il 20 giugno 2016 e avrà termine il 23 giugno 
2016 (28 ore di lezione in aula). 

La durata complessiva sarà dunque di 4 giorni, per 8 ore quo-
tidiane, con inizio alle 9.30 e fine alle 18.30, salvo che gio-
vedì 23 giugno, con inizio alle 9.30 e fine alle 13.30 

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipa-
zione A.S.G.I. a quanti avranno seguito almeno il 75% del per-
corso formativo

ARTICOLAZIONE DEL CORSO



•	 20 giugno 2016 ore 9.30 / 13.30  -  ore 14.30/18.30

I NUOVI PRINCIPI DEL SISTEMA DI ACCOGLIENZA
  a cura di Anna Brambilla, Loredana Leo e Cristina Laura Cecchini 

 o Il nuovo sistema di accoglienza degli adulti richiedenti asilo.
 o L’accoglienza nei centri governativi e negli sprar: garanzie comuni e profili di diversificazione.
 o La nuova disciplina dell’allontanamento ingiustificato e della revoca dell’accoglienza: orienta-

menti interpretativi e rimedi giurisdizionali.
 o L’accoglienza delle categorie vulnerabili.
 o I diritti del richiedente protezione: domicilio, residenza, accesso alle prestazioni sociali e al lavoro.
 o Il nuovo sistema di accoglienza dei minori: la prima accoglienza, il ruolo dei comuni e l’acco-

glienza dei minori stranieri non accompagnati non richiedenti asilo. Il nuovo protocollo di accer-
tamento dell’età

•	 21 giugno 2016 ore 9.30 / 13.30  -  ore 14.30 / 18.30 

L’ACCESSO ALLA PROCEDURA E LE NUOVE IPOTESI DI PROCEDURE ACCELERATE
  a cura di Loredana Leo, Cristina Laura Cecchini e Salvatore Fachile

 o Il diritto all’informazione alle frontiere nelle direttive europee, nella normativa interna e negli orien-
tamenti giurisprudenziali.

 o I profili di illegittimità della c.d. procedura degli Hot Spot: i concetti di respingimento ed espulsio-
ne. I rimedi giurisdizionali.   

 o Il trattenimento a scopo identificativo e il divieto di identificazione forzata.
 o Il ruolo dell’Unhcr e degli altri enti di tutela.
 o Il trattenimento dei richiedenti asilo come introdotto dal d.lgs 142/2015: le ipotesi di trattenimen-

to, la nozione di rischio di fuga,  la durata del trattenimento e la limitazione delle garanzie giurisdi-
zionali. Orientamenti giurisprudenziali, profili di illegittimità e strategie di accesso alla procedura.

 o Le nuove procedure accelerate: inammissibilità, manifesta infondatezza, domanda reiterata e 
altri ipotesi di procedure accelerate. Le conseguenze per il ricorso giurisdizionale avverso l’even-
tuale diniego della protezione

CALENDARIO



•	 22 giugno 2016 ore 9.30 / 13.30  -  ore 14.30 / 18.30

IL NUOVO RAPPORTO CON IL SISTEMA DI TUTELA DELLE VITTIME DI TRATTA E 
ULTERIORI PROFILI

  a cura di Cristina L. Cecchini, Salvatore Fachile e Giulia Crescini

 o La tratta di esseri umani e la riduzione in schiavitù come ipotesi di persecuzione meritevoli di ri-
conoscimento dello status di rifugiato: i presupposti oggettivi e soggettivi richiesti dalla normativa;

 o Il rapporto tra la tutela della protezione internazionale e lo strumento dell’art.18 T.U.Imm: requisiti e 
forme di protezione differenti. 

 o L’accesso del richiedente asilo vittima di tratta al programma unico art. 18 T.U.Imm e art. 13 L. 
228/98: la presa in carico e l’offerta di strumenti di tutela da parte dei due sistemi di tutela.

 o L’accoglienza del richiedente asilo nel sistema art. 18. Sostenibilità economica e scelte ipotizzabili: 
il ruolo del Servizio Centrale.

 o La collaborazione del sistema art. 18 nella precedente fase di identificazione delle vittime di tratta 
richiedenti asilo accolte nel sistema asilo: i protocolli con la Prefetture e con gli Sprar; gli altri stru-
menti ipotizzabili e la loro sostenibilità economica.

 o La collaborazione del sistema art. 18 nella successiva fase di valutazione della richiesta da parte 
della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale: i protocolli di 
intesa con la Commissione, il ruolo dell’operatore legale e i contenuti del supporto offerto

•	 23 giugno 2016 ore 9.30 / 13.30

L’EUROPA E IL DIRITTO D’ASILO: SCENARI E POSSIBILI SVILUPPI
a cura di Loredana Leo,  Salvatore Fachile e Lucia Gennari

 o I nuovi indirizzi politici dell’Unione Europea: l’agenda europea sull’immigrazione e i suoi sviluppi. La 
progressiva chiusura delle frontiere, le procedure degli Hot spot, gli accordi bilaterali e il tratteni-
mento. 

 o Le decisioni del Consiglio europeo su ricollocazione e re-insediamento 
 o Gli accordi bilaterali nel diritto nazionale ed internazionale
 o Gli accordi con la Turchia: la procedure di inammissibilità, le nozioni di paese sicuro e paese di 

primo asilo. 
 o Le pratiche di respingimento alle frontiere e di riammissione.



Il costo per ciascun corsista è di 280 euro da versare in un unica soluzione.

Per i soci ASGI il costo è di euro 230.

Per partecipare al corso, a numero chiuso per un massimo di 50 iscritti,  è necessario iscriversi 
compilando il modulo di iscrizione 
(https://docs.google.com/forms/d/15MlIRxMofppZ7l1p5hyC-2jszROxDLclzDRz05w3nB4/viewform) 
ed effettuando il versamento della quota di iscrizione presso Credito Valtellinese  (Iban : 
IT12Q0521601000000000015928) non oltre il 6 giugno 2016. 

Le iscrizioni sono aperte a partire dal 26 aprile 2016.

Inizio del corso 20 giugno. 

Il numero minimo è di 30 iscritti, in mancanza dei quali il corso non sarà avviato e le quote ver-
sate saranno prontamente restituite.

Non è prevista una selezione specifica. Qualora il numero delle domande pervenute fosse su-
periore alla disponibilità dei posti, si adotterà il criterio di priorità cronologica d’iscrizione.

SEDE DI SVOLGIMENTO
Sede a Roma, centro storico, facilmente rag-
giungibile con i mezzi pubblici.

CONTATTI
formazione.roma@asgi.it 
www.asgi.it
       A.S.G.I. - Associazione per gli studi giuri-
dici sull’immigrazione

ISCRIZIONE

Il comitato scientifico è composto dai seguenti soci Asgi: Cri-
stina Laura Cecchini, Loredana Leo, Salvatore Fachile, Giulia 
Crescini e Lucia Gennari

Responsabile scientifico: Salvatore Fachile

I docenti saranno: Loredana Leo, Salvatore Fachile, Cristina 
Laura Cecchini, Anna Brambilla, Giulia Crescini e Lucia Gen-
nari

COMITATO SCIENTIFICO

https://docs.google.com/forms/d/15MlIRxMofppZ7l1p5hyC-2jszROxDLclzDRz05w3nB4/viewform

