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Informazioni sull’incontro
ll convegno è rivolto ad associazioni e avvocati che nel 
settore del contenzioso strategico e in quello dell’advo-
cacy lavorano a strumenti di reazione contro le violazioni 
dei diritti umani dei migranti a seguito della chiusura della 
rotta libica. Tramite accordi internazionali, rafforzamento 
delle autorità di confine, sostegno politico ed economi-
co, contrazione e criminalizzazione delle attività di soc-
corso, un numero sempre maggiore di cittadini stranieri 
e rifugiati sono bloccati nelle carceri libiche dove sono 
sottoposti a trattamenti disumani e degradanti. 
Durante l’incontro si analizzano le possibilità di adire 
le corti nazionali ed internazionali per la tutela dei dirit-
ti, chiamando in causa gli stati europei ed africani per 
complicità, violazione delle norme sulla protezione dei 
rifugiati e dei diritti umani, commissione di gravi illeciti in-
ternazionali. Si pongono le base pratiche per la creazione 
di una piattaforma di collaborazione internazionale per 
la condivisione di conoscenza, strategia di azione e pro-
gettazione.

ASGI 
www.asgi.it
info@asgi.it

Associazione Studi Giuridici Immigrazione

asgi_it

Progetto Sciabaca 
Giulia Crescini crescini.g@gmail.com
Diletta Agresta sciabaca@asgi.it

ARCI 
https://www.arci.it/documento/la-pericolosa-relazio-
ne-tra-migrazione-sviluppo-e-sicurezza-per-esternalizza-
re-le-frontiere-in-africa-il-caso-di-sudan-niger-e-tunisia/

Progetto #externalisationpolicieswatch
Sara Prestianni prestianni@arci.it

Monitoring of externalization policies on immigration

CIHRS
info@cihrs.org
Karim Salem karim@cihrs.org

Con il sostegno di Fondazione Charlemagne, 
Fondazione Haiku Lugano, Fondo Fuocoammare, Sida 

e Open Society Foundations

Il progetto #externalisationpolicieswatch 
– coordinato da Arci Nazionale –  per-
mette di strutturare un’analisi articolata 
delle politiche di esternalizzazione di 
asilo e migrazione nelle sue varie com-

ponenti geopolitiche - contesto regionale, legame tra 
migrazione/sicurezza/sviluppo, analisi dei fondi usati e 
del settore privato che ne beneficia, impatto sulla vita 
dei migranti e delle popolazioni locali – attraverso mis-
sioni sul campo e monitoraggio delle politiche e del loro 
effetto in termini di sistematiche violazioni dei diritti fon-
damentali.
Il materiale prodotto – video-fotografico e di testo –  
focalizzato su casi paese centrali tra quelli di origine e 
transito delle rotte, quali Libia, Niger, Sudan, Egitto e Tu-
nisia ,viene diffuso in attività internazionali  di advocacy, 
comunicazione e supporto al contenzioso strategico.

Il Cairo Institute for Human Rights Studies (CIHRS) è un’or-
ganizzazione indipendente, fondata nel 1993, che di-
fende i diritti umani e la democrazia nel Medio Oriente e 
nel Nord Africa (MENA) attraverso l’emancipazione dei 
difensori locali. Presente a Tunisi, Il Cairo, Bruxelles, Gine-
vra e New York, il CIHRS si concentra sui diritti politici e 
civili, sulla protezione dello spazio pubblico, sulla giustizia 
e sulla responsabilità. Di fronte ad una società civile de-
bole e isolata, il CIHRS ha lanciato la piattaforma della 
Libia nel 2016 come uno spazio sicuro per rafforzare e 
mobilitare i difensori dei diritti libici. Nel 2019, CIHRS e la 
piattaforma hanno pubblicato la propria tabella di mar-
cia per la riforma. Questo evento fa parte degli sforzi 
della piattaforma per combattere l’impunità in Libia.  

Il progetto Sciabaca si propone di con-
trastare le politiche governative e nor-
mative registrate nel corso degli ultimi 
anni a livello nazionale, europeo ed in-

ternazionale che limitano la libertà di movimento e il di-
ritto di asilo. Il progetto Sciabaca mira a fornire strumenti 
altamente specializzati utili alla proposizione di conten-
zioso strategico difronte alle Corti domestiche europee 
ed internazionali. 
Per la promozione di queste azioni di contenzioso strate-
gico, per lo sviluppo delle conoscenze scientifiche e di 
nuove azioni di advocacy, il progetto Sciabaca si pre-
figge di creare e rafforzare delle piattaforme comuni-
cative ed operative tra soggetti internazionali qualificati 
che operano in questo settore. 



Programma
15 Marzo 9.00-19.30

PRIMO PANEL

9.00-10.00

10.00-10.30

10.50-11.10

12.00-12.20

12.20-12.40

11.10-11.30

12.40-13.00

11.30-12.00

13.00-14.00

10.30-13.30

Presentazione
Sciabaca – Oltre il Confine 
Lorenzo Trucco - Presidente ASGI
Stefania Mancini - Fondazione Charlemagne

#externalizationpolicieswatch 
Sara Prestianni - ARCI
Giovanna Castagna - Senior Program Specialist, Open 
Society Initiative for Europe

Ziad Abdel Tawab - Deputy director CIHRS (Cairo Insti-
tute for Human Rights Studies)

Relazione di sintesi dei principali profili giuridici 
dei processi di esternalizzazione con particola-
re riguardo alla rotta libica. 
Giulia Crescini - ASGI

Meccanismi di advocacy e contenzioso presso 
commissione e corte africani dei diritti umani e 
dei popoli 
Ulrich Stege - International University College di Torino (IUC)
Sara Prestianni - ARCI

Le violazioni dei diritti umani dei migranti in sta-
to di detenzione, in fase di sbarco o comunque 
presenti sul territorio libico
Libyan Organization for Human Rights

I rimedi giurisdizionali interni alla Tunisia per la tute-
la dei migranti, in particolare quelli respinti in mare 
Sihem El Mabrouk - Ligue Tunisienne des Droits de 
l’Homme

Dibattito

Dibattito

Pausa

Pausa pranzo

CORTE AFRICANA DEI DIRITTI UMANI E DEI POPOLI: PROCE-
DURE E CONTENUTI DELLA TUTELA GIURIDICA CONTRO LE 
VIOLAZIONI DEI DIRITTI UMANI DEI MIGRANTI IN LIBIA

Modera: Sara Prestianni - ARCI
9.00-12.00

12.00

Focus groups

I temi dei gruppi sono:

Il contenzioso davanti alla Corte Africana dei 
Diritti Umani e dei Popoli: prospettazione di un 
case - law ed organizzazione di un gruppo di 
avvocati per l’implementazione effettiva del 
contenzioso ipotizzato
Modera: Ulrich Stege - International University Colle-
ge di Torino (IUC) 

Il contenzioso davanti alla Corte Europea dei 
Diritti dell’Uomo da parte di persone che si tro-
vano sul territorio libico: le sfide e le opportuni-
tà di collaborazione
Modera: Cristina Laura Cecchini - ASGI

Il contenzioso davanti le corti nazionali euro-
pee avverso i rimpatri: creazione ed organiz-
zazione di un gruppo di avvocati dei paesi di 
origine e di destinazione per l’attivazione con-
giunta e transfrontaliera di contenzioso allo 
scopo di prevenire il rimpatrio o per la tutela di 
persone già rimpatriate. 
Modera: Luca Masera - Giurista e professore di diritto 
penale presso l’Università degli Studi di Brescia  

Advocacy, Strategie per allertare governi e 
società civile sulle violazioni dei diritti umani 
conseguenti alle politiche di esternalizzazione
Modera: Sara Prestianni - ARCI

Conferenza Stampa

16 Marzo 9.00-12.00

17.10-17.30

18.20-18.40

18.00-18.20

17.30-18.00

18.40-19.00

19.00-19.30

I procedimenti penali celebrati in Italia per le 
violazioni dei diritti dei migranti in Libia e in mare 
Luca Masera - Giurista e professore di diritto penale 
presso l’Università degli Studi di Brescia 

Responsabilità giuridica delle organizzazioni in-
ternazionali nei centri di detenzioni libici
Andrea Spagnolo - Ricercatore di diritto internaziona-
le, Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Torino

Quale giustizia in Europa per i crimini commessi 
in Libia? 
Ingrid Metton - Avvocato, Membro di Avvocati senza 
frontiere Francia

Dibattito

Gli abusi sessuali a danno dei cittadini stranieri 
sulla rotta della migrazione: quali risposte ap-
portare?
Celine Bardet - Giurista Internazionale, Fondatrice e 
Direttrice di WWOW We Are NOT Weapons of War

Dibattito

SECONDO PANEL

TERZO PANEL

14.00-14.20

14.20-14.40

15.00-15.20

15.20-15.40

14.40-15.00

15.40-16.00

16.00-16.30

14.00-16.00

16.30-19.30

Le violazioni della Convenzione Europea dei 
Diritti dell’Uomo in relazione ai procedimenti di 
esternalizzazione delle politiche europee 
Ulrich Stege - International University College di Torino 
(IUC)

Le sfide: accesso alla detenzione e ai punti di 
sbarco di avvocati e associazioni; focus sulle 
minacce dei gruppi armati 
Bilady Foundation

La presentazione del ricorso di urgenza alla 
CEDU per persone respinte in Libia 
Andrea Spagnolo - Ricercatore di diritto internaziona-
le, Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Torino
Loredana Leo - ASGI

L’istituzione della zona SAR libica: profili giuridici 
e pratici 
Charles Heller - Forensic Oceanography/MIGREUROP
Alessandra Annoni - Professoressa associata di diritto 
internazionale, Università di Ferrara

Dibattito

Dibattito

Pausa

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO: SINTESI DELLA CA-
SISTICA RILEVANTE IN MATERIA DI BLOCCO DELLA ROTTA 
LIBICA E ANALISI DELLE POSSIBILITÀ DI CONTENZIOSO ATTI-
VATO DAI MIGRANTI PRESENTI IN LIBIA 

LA RESPONSABILITÀ DAL PUNTO DI VISTA DEL DIRITTO INTER-
NAZIONALE E DEL DIRITTO PENALE INTERNO: CORTE PENALE 
INTERNAZIONALE, GIURISDIZIONE UNIVERSALE E RESPONSA-
BILITÀ DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

Modera: Salvatore Fachile - ASGI

Modera: Karim Salem - CIHRS

10.30-10.50 Modalità di azione della commissione e della 
corte africana dei diritti umani e dei popoli in 
materia di protezione dei diritti dei migranti
Sahli Fadel Maya - Membro della Commissione Afri-
cana sui Diritti Umani e dei Popoli; Relatore Speciale 
su rifugiati, richiedenti asilo, migranti e sfollati interni; 
avvocato e professore di Diritto Internazionale (Univer-
sità di Algeri)

16.30-16.50

16.50-17.10

I profili sostanziali e procedurali del ricorso alla 
Corte Penale Internazionale
Alison Whitford - Associate Trial Lawyer, Prosecution 
Division, Ufficio del Procuratore Corte penale interna-
zionale

Responsabilità giuridica innanzi alla corte pe-
nale internazionale contro la violazione dei di-
ritti umani dei migranti in Libia
Chantal Meloni - Professore associato, International 
Criminal Law (Universitá degli Studi di Milano), Legal 
Advisor ECCHR, International Crimes and Accounta-
bility


