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Corso in materia di protezione internazionale per operatori 
dell’accoglienza, avvocati e volontari – progetti di accoglienza per 
adulti richiedenti asilo – Udine 

I GIORNO DI FORMAZIONE 

21.4.2017 – ORE 9.30/18:00 

II GIORNO DI FORMAZIONE 

22.4.2017 – ORE 9.30/14:00 

9.30-10:15 – dott. Gianfranco Schiavone 

La protezione internazionale e umanitaria  

_____________________________________________

10:15- 11:30 – dott. Gianfranco Schiavone 

Accesso alla procedura, diritto di informazione e 

controllo delle frontiere: 

• foglio notizie o foglio d’identificazione; 

• Regolamento Dublino: cenni; 

• nuovo modello c3 e la ricevuta rilasciata al 

momento della verbalizzazione della domanda 

(alias e generalità); 

• il diritto di accesso alla procedura, vulnerabili e 

minori. 

_____________________________________________

11:30 – 11:45: Pausa caffè 

_____________________________________________

11.45 – 13.00 – avv. Dora Zappia del foro di Trieste 

Novità in materia di audizione del richiedente p.i. e la 

presa in carico del richiedente p.i. 

• elementi rilevanti per il riconoscimento della 

protezione internazionale; 

• istruttoria e acquisizione informazioni per il 

colloquio in commissione; 

• confronto sui casi pratici. 

 

9.30 – 11.30 – avv. Stefania Bearzi del foro di Udine 

e avv. Dora Zappia del foro di Trieste 

Piano accoglienza 2016 il nuovo sistema di 

accoglienza: 

• differenza tra SPRAR e CAS e mancati 

trasferimenti dal CAS allo SPRAR e obbligo 

di segnalazione; 

• standard di accoglienza e diritti del 

richiedente; 

• accoglienza delle persone vulnerabili; 

• casi di revoca; 

• accoglienza dei titolari. 

__________________________________________

11:30 – 11:45 – Pausa caffè 

__________________________________________

11.45-13.00 – avv. Marco Paggi del foro di Padova  

Diritti dei richiedenti e dei titolari la protezione 

internazionale e umanitaria: 

• titoli di viaggio o documento equipollente; 

• iscrizione anagrafica, CF e SSN; 

• accesso al lavoro e alla formazione; 

• questioni legate all’unità familiare 

(ricongiungimenti, matrimonio ...); 

• circolazione e soggiorno nell’UE. 
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13.00-14-00 – Pausa pranzo 

_____________________________________________

14.00 – 15.00 – avv. Fabrizio D’Avino del foro di Venezia 

La tutela giurisdizionale: 

• informazioni pratiche: termini processuali; 

• ricorsi Regolamento Dublino. 

_____________________________________________

15:00 -16:30 – avv. Stefania Bearzi del foro di Udine 

vittime di tratta e protezione internazionale, 

sfruttamento. 

_____________________________________________

Conclusioni e confronto 

Conclusioni e confronto 

 


