
 

 

  
 

CURRICULUM 

 

L'Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione è nata nel 1990 e riunisce avvocati, docenti universitari, 

ricercatori, giuristi e operatori con uno specifico interesse professionale per le questioni giuridiche connesse 

all'immigrazione. 

L'Associazione si propone di promuovere l'informazione, la documentazione e lo studio dei problemi, di 

carattere giuridico, attinenti all'immigrazione, alla condizione dello straniero, dell'apolide e del rifugiato, alla 

cittadinanza, alla tutela contro la discriminazione, il razzismo e la xenofobia con riguardo all’ordinamento italiano 

e agli ordinamenti degli altri paesi europei e internazionali; di curare incontri, seminari, iniziative editoriali, 

pubblicazioni per diffondere la conoscenza e la comprensione dei diritti umani; di promuovere e tutelare nella 

società civile l’affermazione dei principi di pari dignità sociale, di eguaglianza delle persone senza distinzioni di 

razza, di lingua, di religione, di sesso, di opinioni politiche e di contrastare ogni fenomeno di odio, violenza o di 

incitamento alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali, linguistici o religiosi.  

Per realizzare i suoi scopi l’Associazione svolge attività, in proprio o in collaborazione con altri soggetti, pubblici 

e privati, di carattere locale, nazionale o internazionale. 

Dal 2005 l'ASGI fa parte del Comitato per la promozione e protezione dei diritti umani, costituitosi nel 2001, a 

cui aderiscono 48 ONG ed Associazioni italiane, con il quale partecipa alle iniziative volte a promuovere 

l'adempimento della risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite 48/134 del 1993, in cui si invitavano 

gli Stati membri a creare delle proprie istituzioni nazionali, preposte alla promozione e la protezione dei diritti 

umani conformi ai criteri di pluralismo ed indipendenza. 

Dal 16 settembre 2005 l'ASGI è iscritta nella prima sezione del Registro degli enti e delle associazioni che 

svolgono attività a favore degli immigrati (n. iscr. A/391/2005/TO del 16.9.05) tenuto dal Ministero del Lavoro e 

delle politiche sociali. 

Dal 3 ottobre 2007 l'ASGI è iscritta nel Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività nel campo 

della lotta alle discriminazioni (n. iscr. 133) istituito presso il Dipartimento poer le pari opportunità della Presidenza 

del Consiglio dei Ministri. 

Dal 2010 l’ASGI è iscritta nell’elenco delle associazioni e degli enti legittimati ad agire in giudizio in nome, per 

conto o a sostegno del soggetto passivo della discriminazione basata su motivi razziali o etnici di cui all'articolo 5, 

comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215. 

 

L’esperienza dell’ASGI 

Nel corso della sua esperienza, l'ASGI ha promosso direttamente o partecipato in collaborazione con enti 

pubblici, organizzazioni non governative ed associazioni private a molteplici e qualificate attività e progetti di 

studio, ricerca, formazione e informazione sia a livello europeo sia italiano. 

Si segnalano le principali esperienze. 



 

 

  
 

Dal 2016 l’ASGI si è concentrata sul monitoraggio delle frontiere e sulle politiche di accoglienza, riammissione 

in Paesi terzi e di esternalizzazione con diverse iniziative di ricerca, di advocacy in collaborazione con altre 

organizzazioni non governative, con seminari e con la presenza dei suoi soci legali nei luoghi di frontiera. 

Nel 2014 ha avuto l'affidamento da parte del Servizio Centrale della formazione sulla normativa italiana in 

materia di protezione internazionale rivolta a operatori sociali e istituzionali dei progetti SPRAR di tutto il territorio 

nazionale; 

Dal 2013 l’ASGI è soggetto firmatario del Protocollo d’intesa sul rafforzamento della collaborazione 

interistituzionale per l’analisi, la prevenzione e il contrasto al fenomeno della tratta degli esseri umani ai fini dello 

sfruttamento e dell’intermediazione illecita della manodopera nei luoghi di lavoro in provincia di Torino, in 

collaborazione con la Prefettura di Torino, Questura di Torino, Procura della Repubblica del Tribunale di Torino, 

Associazioni del Terzo Settore. 

Nel 2012 ASGI, in collaborazione con l’Open Society Foundation, ha redatto un rapporto alternativo a quello 

governativo sui casi di discriminazioni razziali in Italia presentato al Comitato delle Nazioni Unite per l’eliminazione 

della discriminazione razziale (CERD) nel corso dell’80° sessione: 

http://www.asgi.it/public/parser_download/save/asgi_osiji_report.pdf 

Nel 2006-2007 ASGI ha partecipato alla Commissione di indagine istituita dal Ministero dell’Interno circa 

l’andamento dei centri di permanenza temporanea e di accoglienza in tutta Italia e ha partecipato alla stesura del 

rapporto conclusivo coordinato da Staffan De Mistura. 

Dal 2006 l’ASGI ha avviato un’attività specificatamente rivolta al contrasto alle discriminazioni dei migranti 

mediante una vasta attività di disseminazione del diritto anti-discriminatorio attraverso la realizzazione di 

convegni, seminari, la promozione di numerose azioni legali anti-discriminatorie, in cui l'ASGI si è costituita parte 

civile, la cura di una sezione apposita nel proprio sito web con una banca dati dedicata e la pubblicazione di 

materiali. 

Dal 2004 ASGI ha attivato un proprio sito internet www.asgi.it.   

Nel novembre 2004 nell'ambito delle attivita' promosse dal Comitato per la promozione e protezione dei diritti 

umani, ASGI ha partecipato alla redazione e presentazione del "Rapporto supplementare" non governativo, nel 

corso dell'esame, da parte dell'ONU, del quarto rapporto del Governo italiano sull'attuazione del Patto 

internazionale sui diritti economici, sociali e culturali. 



 

 

  
 

Dal 1999 inizia la pubblicazione della rivista trimestrale "Diritto Immigrazione e Cittadinanza", promossa in 

collaborazione con Magistratura Democratica, edita da Franco Angeli Editore, strumento scientifico e conoscitivo 

per coloro che operano nel settore dell'immigrazione. 

Dal 1997 collabora con membri delle Commissioni della Camera dei deputati e del Senato per la riforma della 

disciplina dell’immigrazione, della cittadinanza e per il corretto recepimento delle direttive comunitarie. 

Dalla meta' degli anni 90 ad oggi prezioso strumento di diffusione è la Newsletter ASGI inviata ai soci. 

 

Le principali pubblicazioni e ricerche dal 2011 

- Vivere, Studiare, Lavorare in Italia, Guida pratica per cittadini stranieri e operatori. A cura di ASGI. 

Realizzata nell’ambito di un Accordo sottoscritto dalla Regione Piemonte, Assessorato all’Istruzione, Lavoro, 

Formazione professionale, Direzione Coesione Sociale – Settore Politiche del Lavoro con il Ministero del Lavoro e 

delle Politiche Sociali, per definire un sistema di interventi e una programmazione delle politiche migratorie nel 

periodo 2014-2020. Giugno 2018  

- Stranieri e accesso alle prestazioni sociali. Normativa nazionale ed europea schede pratiche. Illustrazione 

dei principi normative che regolano l’accesso alle prestazioni sociali dei cittadini stranieri. Pubblicazione a cura del 

Servizio antidiscriminazione di ASGI con il contributo della Fondazione Charlemagne. Gennaio 2018, 

https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2018/02/Stranieri-e-accesso-alle-prestazioni-sociali.pdf 

- Lungo la rotta del Brennero. Rapporto sul monitoraggio della situazione dei migranti a Bolzano e al 

Brennero. Il Rapporto analizza la situazione dei migranti che giungono a Bolzano per presentare domanda di 

protezione internazionale o nel tentativo di oltrepassare il confine del Brennero e delle connessioni e ripercussioni 

della chiusura del confine sul territorio. A  cura di ASGI, Antenne Migranti, Fondazione Alexander Langer, settembre 

2017 - https://www.asgi.it/asilo-e-protezione-internazionale/brennero-bolzano-migranti/ 

        - Esperimento Grecia: un’idea di Europa. Il sistema di asilo greco ad un anno dall’accordo/dichiarazione 

UE/Turchia, giugno 2017, promosso da Open Society Foundations- https://www.asgi.it/asilo-e-protezione-

internazionale/europa-grecia-migranti-report-asilo/ 

  - Cittadini extra UE e accesso alle prestazioni di sicurezza sociale, a cura del Servizio Antidiscriminazioni, giugno 

2017, https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2014/02/SCHEDA-ASGI-PRESTAZIONI-18.7.17-def.pdf 

- Rapporto dell’ASGI  -Le riammissioni di cittadini stranieri alla frontiera di Chiasso –Profili di illegittimità, agosto 

2016 

http://www.asgi.it/wp-content/uploads/2016/08/Report-Riammissioni Chiasso_ASGI_31.8.16_def.pdf 

- I diritti alla protezione internazionale e all’unità familiare negati ai migranti in Grecia. La visita ai campi di 

Idomeni e ai campi governativi e l’analisi giuridica della situazione osservata, http://www.asgi.it/notizia/idomeni-

analisi-giuridica-grecia/, aprile 2016 

- Redazione della ricerca “Il Sistema Dublino e l’Italia-un rapporto in bilico” nell’ambito del progetto “Card – 



 

 

  
 

Centro Analisi Regolamento Dublino” sostenuto da open Society Foundation, 2015 

- Redazione del manuale "OUT OF LIMBO. Verso uno status legale per le persone rom prive di documenti, 

apolidi o a rischio di apolidia” per la regolarizzazione delle persone rom prive di documenti, progetto finanziato da 

Open Society Foundation, 2015 

- Collaborazione alla pubblicazione “Farway so close- il diritto di asilo tra accoglienza ed esclusione”, con 

capofila l'associazione Auxilia di Cividale del Friuli (UD), 2015 

- Redazione del manuale "Minori stranieri e diritto all'istruzione e alla formazione professionale - Sintesi della 

normativa vigente e delle indicazioni ministeriali", nell'ambito del progetto InMediaRes, Integrazione Mediazione 

responsabilità, Fondi Europei per l’Integrazione, 2014 

- Partecipazione alla pubblicazione Pucafreu, Promoting unaccompanied children's access to their 

fundamental rights in the EU, progetto finanziato dalla Commissione Europea, DG Justice, in collaborazione con 

MIGRINTER- CNRS Centre National de la Recherche Scientifique - University of Poitiers (Francia), Hors-la-Rue 

(Francia), Service Droit des Jeunes (Belgio), La Merced Migraciones (Spagna), PARADA (Romania) Università 

Sapienza, 2013 

- Senza Distinzioni. Quattro anni di contrasto alle discriminazioni istituzionali nel Nord Italia, a cura del Servizio 

Antidiscriminazioni di ASGI in collaborazione con CGIL, APN, UNAR e con il contributo finanziario della Fondazione 

Charlemagne, novembre 2012 

-Partecipazione alla redazione del volume: “Il diritto alla protezione”, a cura di ASGI, progetto finanziato con i 

Fondi Europei per i Rifugiati, 2012 

- Partecipazione alla pubblicazione “Minor Rights. Access to justice for children at risk of social exclusion” 

progetto finanziato dalla Commissione Europea, DG Justice, in collaborazione con Save the children Italia, 

Università Roma Tre, European Public Law Organization (EPLO) per la Grecia, Instituto Universitario de Estudios 

sobre Migraciones (IUEM) per la Spagna, Univesidad Pontificia Comillas per la Spagna, 2012 

-Partecipazione alla pubblicazione del volume “La condizione giuridica dei Rom e Sinti in Italia”, edito da 

Giuffrè , in collaborazione con l’Università degli studi di Milano-Bicocca, 2011 

 

I principali convegni, seminari e corsi di formazione dal 2014 ad oggi 

- Corso di formazione in diritto dell’immigrazione. Corso di abilitazione alle iscrizioni alle liste dei difensori 

d’ufficio del CPR – Centro di Permanenza per il Rimpatrio, in collaborazione con il Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Torino, periodo marzo-luglio 2019 

- Corso di formazione per operatori specializzati in protezione internazionale rivolto ad avvocati, operatori, 

educatori e assistenti sociali che lavorano nell’ambito della protezione internazionale. Programma scientifico a cura 

di ASGI e GRT, in collaborazione con l’ente di formazione valdese CSD Kaleidos. Milano, periodo febbraio-maggio 

2019 

- Seminario “Abrogazione della protezione umanitaria, asilo costituzionale ed obblighi internazionali dell’Italia” 



 

 

  
 

a cura di ASGI e Magistratura Democratica, Roma, 12 marzo 2019 

- Seminario “Migrazioni: Centri per il rimpatrio ed espulsioni”. Il seminario si tiene nel luogo di frontiera di 

Gradisca d’Isonzo, 12 aprile 2019  

- Il caso “DICIOTTI”. Violazioni e mistificazioni. Convegno a cura di ASGI, Torino 14 gennaio 2019 

- “Le modifiche in materia di immigrazione e asilo a seguito del decreto-legge 4 ottobre 2018, n.113”. 

Seminario a cura di ASGI in collaborazione con la cooperativa Dedalus, con il patrocinio del Comune di Napoli; 

Napoli, 1 dicembre 2018 

- “DIRITTI VIOLATI SUL CONFINE. Da Bardonecchia a Lampedusa, la giustizia calpestata”. Seminario a cura di 

ASGI.  Torino, presso la Fondazione Fulvio Croce, 20 giugno 2018 

- “Libia, se questo è uno Stato. I campi di raccolta di migranti nella sentenza della Corte di assise di Milano”, a 

cura di ASGI, 18 maggio 2018 

- Scuola di Alta Formazione per operatori giuridici specializzati nella protezione internazionale, a cura di ASGI, 

1°, 2°, 3°, 4° edizione, Roma, novembre 2015 – aprile 2016; ottobre 2016 – maggio 2017; ottobre 2017 – aprile 

2018; ottobre 2018 – maggio 2019;  

- Corso di Alta Formazione sul diritto degli stranieri - Moduli di Approfondimento sul diritto degli stranieri in 

collaborazione con l’Istituto Diritto, Politica, Sviluppo - DIRPOLIS della Scuola Superiore di Studi Universitari e 

Perfezionamento Sant’Anna, Pisa, dicembre 2015, marzo - maggio 2016; 19-21 ottobre 2017; 25-27 ottobre 2018; 

marzo-maggio 2019 

- Corso di Alta formazione sul diritto degli stranieri, 1°, 2°, 3°, 4° edizione, in collaborazione con l’Istituto Diritto, 

Politica, Sviluppo - DIRPOLIS della Scuola Superiore di Studi Universitari e Perfezionamento Sant’Anna, Pisa, 7 – 12 

settembre 2015; 5 – 10 settembre 2016; 11-16 settembre 2017; 10-15 ottobre 2018 

- Corso di formazione in diritto degli stranieri rivolto a operatori legali dei Centri straordinari di accoglienza e 

agli avvocati, promosso da ASGI in collaborazione con Giuristi democratici, AIAF, con il partenariato del Master 

Studi Interculturali dell'Università di Padova e il patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di Padova, gennaio-maggio 

2018 

- Attività di formazione rivolta agli operatori della Caritas Diocesi Bolzano-Bressanone in materia di protezione 

internazionale e umanitari con focus sui migranti in transito alle frontiere, a cura di ASGI, 2016-2017-2018 

- Convegno “Italiani e stranieri nel mercato del lavoro: uguaglianza formale e disuguaglianza sostanziale”, a 

cura del Servizio Antidiscriminazioni di ASGI, in collaborazione con l’associazione Comma2 e l’Università degli Studi 

di Milano, Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche, con il contributo della Fondazione Charlemagne, Milano, 27 

novembre 2017 

- Convegno “La chiusura della rotta libica: una strage avallata dal governo italiano. Le violazioni della 

costituzione italiana e della carta europea dei diritti dell’uomo”, a cura di Asgi, Roma, 16 ottobre 2017 

- Seminario di studi “I contenuti, i profili di illegittimità e gli strumenti del difensore alla luce del decreto legge 

13 /2017, convertito in legge 46/2017”, a cura di ASGI, 1° giugno 2017 



 

 

  
 

- Seminario di studi “Fortezza Europa: verso il contenimento dei flussi e nuove restrizioni del diritto d’asilo”. 

Iniziativa promossa in collaborazione con Costituzione Beni Comuni e Camera del Lavoro Metropolitano di Milano. 

20 marzo 2017 

- Corso di approfondimento teorico e pratico in materia di qualifiche e procedure per il riconoscimento della 

protezione internazionale e delle principali novità normative e giurisprudenziali in materia di protezione 

internazionale per operatori progetti SPRAR – progetti di accoglienza per adulti e minori richiedenti asilo, finanziato 

dal Servizio Centrale presso l’ANCI, Milano, Roma, Catania, luglio – novembre 2016 

- Formazione legale per operatori di progetti SPRAR: approfondimento teorico e pratico in materia di qualifiche 

e procedure per il riconoscimento della protezione internazionale e delle principali novità normative e 

giurisprudenziali per operatori progetti SPRAR – progetti di accoglienza per adulti e minori richiedenti asilo, 

finanziato dal Servizio Centrale presso l’ANCI, Roma, Bologna, Milano, Palermo, Catania, Bari, Lamezia Terme, Pisa, 

ottobre 2015 - gennaio 2016 

- Seminario di studi “La tutela antidiscriminatoria in pratica”. Evento accreditato presso il Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Palermo e l’Ordine degli assistenti sociali della Regione Sicilia, realizzato nell’ambito del 

progetto finanziato dll’Otto per Mille Valdese, 11 Dicembre 2015. 

- Seminario di studi “L’hate Speech e la libertà di espressione” in collaborazione con l’Università di Milano. Evento 

accreditato presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano e realizzato nell’ambito del progetto finanziato 

dalla Fondazione Charlemagne, Milano, 9 ottobre 2015 

- Ciclo di seminari: “Culture, identità e diritto”, con il contributo della Regione Umbria, Perugia 17 aprile, 15 

maggio, 19 giugno 2015 

- Seminario di studi “Diritti e discriminazioni. Il diritto antidiscriminatorio quale strumento di inclusione sociale”. 

Evento accreditato presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano e presso l’ordine degli assistenti sociali 

della Regione Campania, realizzato nell’ambito del progetto finanziato dalla Fondazione Charlemagne, Napoli, 22 

maggio 2015 

- seminario di studi “L’accertamento dell’età anagrafica in assenza di documenti di identificazione”, Torino, 25 

marzo 2015 

- Seminario di studi “Il contenzioso davanti alla Corte europea per i diritti dell'uomo”, Sala dell'Assemblea 

regionale della regione Sicilia, Palermo, 12 giugno 2014 

- Seminario di studi “Il diritto antidiscriminatorio italiano ed europeo. Strumenti di tutela contro le 

discriminazioni fondate sulla nazionalità e/o sull’elemento etnico-razziale”, organizzato in collaborazione con 

l’associazione Dedalus e con il patrocinio del Comune di Napoli. Evento accreditato presso il Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Napoli e realizzato nell’ambito del progetto finanziato dalla Fondazione Charlemagne, Napoli, 6 

giugno 2014 

- Seminario di studi “La protezione internazionale e il sistema italiano di accoglienza, la detenzione 

amministrativa: i centri di identificazione ed espulsione tra norme e prassi”, in collaborazione con la Prefettura di 



 

 

  
 

Trapani, 9 aprile 2014  

- Seminario di studi “Il diritto antidiscriminatorio italiano ed europeo. Strumenti di tutela contro le 

discriminazioni fondate sulla nazionalità e/o sull’elemento etnico-razziale”, Evento accreditato presso il Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Milano e realizzato nell’ambito del progetto finanziato dalla Fondazione 

Charlemagne, 21 febbraio 2014 

 

I principali progetti dal 2014 ad oggi  

-  Strategic activities on international protection. Progetto di sostegno alle iniziative di studio, monitoraggio, 

advocacy e contenzioso strategico in materia di protezione internazionale in Italia. Finanziato dalla Foundation 

Open Society Institute,  periodo luglio 2018 – giugno 2020 

- SCIABACA. Oltre il Confine. Progetto di monitoraggio, advocacy e raccolta delle informazioni giuridiche 

sulle violazioni dei diritti umani in Libia per intraprendere eventuali azioni giuridiche. Finanziato da Fondazione 

Charlemagne - Fondo Fuocoammare  e Fondazione Haik, periodo dicembre 2018 novembre 2019 

- In Limine, Progetto di studio, advocacy e contezioso strategico in tema di sistema hotspot, politiche di 

gestione delle frontiere lesive delle libertà e dei diritti dei cittadini stranieri in arrivo in Italia e dell’accesso alle 

procedure di asilo in Italia. Finanziato dalla Foundation Open Society Institute,  periodo novembre 2018 – ottobre 

2019 

- Fare Sistema Oltre l’Accoglienza. Progetto di creazione di una rete nazionale di famiglie, aziende, associazioni 

e istituzioni per realizzare l’inserimento di giovani e adulti, stranieri ed italiani in contesti socio-lavorativi. In 

partenariato con la Cooperativa Fo.Co. (capofila), l’Associazione Azione Per Un Mondo Unito Onlus (AMU), 

l’Associazione Azione per Famiglie Nuove Onlus. Finanziato dalla Fondazione Con il Sud, periodo Novembre 2017 

– Giugno 2021  

- MAI PIÙ SOLI! Pratiche di accoglienza a misura di ragazzo. Progetto di sperimentazione di pratiche di 

accoglienza integrate per i MSNA e neomaggiorenni. In partenariato con Cidis Onlus (capofila), Welcome Refugees, 

Nuovo Villaggio soc.coop. Progetto finanziato nell’ambito del programma europeo EPIM - “NEVER ALONE building 

our future with children and youth arriving in Europe”. Maggio 2017 - Aprile 2020 

- Challenging Deprivation of Liberty and Externalisation as Tool for Migration Management and Advocating for 

Dignified Reception in the UE. Il progetto mira ad analizzare la contiguità tra accoglienza e detenzione dei 

richiedenti asilo, nel contesto dell'approccio hotspot e nell’ambito delle politiche di esternalizzazione, in 

collaborazione con Migreurop, finanziato da EPIM (European Programme for Integration and Migration), luglio 

2017-giugno 2019 

- Mediato 1-2-3-4-5-6, progetto di formazione e consulenza on line sui temi di immigrazione, asilo e tutela 

contro le discriminazioni rivolto agli operatori pubblici e privati che lavorano con l’utenza straniera sul territorio 

dell’area metropolitana di Torino, in collaborazione con Ires Piemonte, finanziato dalla Compagnia di San Paolo, 

2012 – ottobre 2019 



 

 

  
 

-  Progetto “Masnà” del Comune di Torino per la consulenza agli operatori e l’assistenza legale ai minori 

richiedenti protezione internazionale e titolari di protezione internazionale e umanitaria nell’ambito del progetto 

SPRAR, dal 2008 – dicembre 2019 

-Progetto "Hopeland" del Comune di Torino per la consulenza agli operatori e l’assistenza legale ai richiedenti 

protezione internazionale e titolari di protezione internazionale e umanitaria nell’ambito del progetto SPRAR, 2003 

– dicembre 2019 

- Progetto RefugeeInfo, piattaforma www.refugee.info rivolta direttamente ai richiedenti asilo e migranti 

presenti o diretti in Grecia, Italia, Serbia e Macedonia, in più lingue, per offrire informazioni legali di base e una 

mappa dei servizi disponibili, consulenze legali gratuite. Il progetto è finanziato da International Rescue Committee, 

ASGI cura i materiali della sezione sull’Italia, dicembre 2017 – giugno 2019 

- Nomis, progetto di supporto e consulenza legale per la tutela dei minori stranieri non accompagnati presenti 

sul territorio dell’area metropolitana di Torino, in collaborazione con la Compagnia di San Paolo, dal 2011 – 

dicembre 2019 

- MediAL. Percorsi di formazione e aggiornamento per l’integrazione dei cittadini stranieri, progetto di 

formazione giuridica, sociologica e sanitaria in materia di protezione internazionale, di costruzione di una rete 

territoriale di enti pubblici e privati e di consulenza on line, in collaborazione con Ass. Cultura e Sviluppo, Prefettura 

di Alessandria, Ires Piemonte, Università del Piemonte Orientale, CCM, finanziato da Fondazione Social, gennaio -

dicembre 2017, rinnovato per 12 mesi nel 2018 e nel 2019 

- Protaction and dissemination of human rights, progetto di comunicazione delle attività dell’ASGI, di advocacy 

e promozione di cause legali strategiche, finanziato dalla Foundation Open Society Institute, luglio 2015 – luglio 

2018 

- NET.WORK – Rete antidiscriminazione, con CIDIS onlus (Capofila) in partenariato con Regione Umbria, 

Regione Puglia, Regione Campania, FAMI - Capacity building - lett.l) Contrasto alle discriminazioni , settembre 2016 

– marzo 2018 

- ReAcTER Rete Antidiscriminazione Territoriale Emilia-Romagna, con capofila la Regione Emilia-Romagna, 

FAMI - Capacity building - lett.l) Contrasto alle discriminazioni , settembre 2016 – marzo 2018; 

- Progetto Ve.S.T.A - Verso Servizi Territoriali Accoglienti, finanziato dal Fondo Asilo Migrazione ed Integrazione 

(FAMI 2014-2020), realizzato da Regione Piemonte in partenariato con IRES Piemonte, DIGSPES - Univesità del 

Piemonte Orientale (UPO), dicembre 2016 - marzo 2018 

- La Tutela del Cittadino Straniero in condizioni di vulnerabilità, progetto sviluppato sui territori di Ventimiglia, 

Bardonecchia e Torino per svolgere attività di monitoraggio, di formazione in materia di protezione internazionale 

e umanitari con focus sui migranti in transito alle frontiere a operatori e volontari e per fornire assistenza e tutela 

legale ai minori e adulti in transito nei luoghi di frontiera al fine di garantire il loro diritto a formalizzare la domanda 

di protezione internazionale ed essere accolti, finanziato dalla Compagnia di San Paolo, gennaio 2017 – febbraio 

2018 



 

 

  
 

- Progetto di contrasto alle discriminazioni etnico-razziali e religiose dei migranti in Italia e di supporto giuridico, 

finanziato dalla Fondazione Charlemagne, giugno 2010 – novembre 2017 

- Promuovere la tutela dei diritti dei minori stranieri non accompagnati in Italia, progetto finalizzato alla 

promozione della tutela dei diritti dei minori stranieri non accompagnati che giungono in Italia, con particolare 

attenzione alle fasi iniziali dell’accoglienza (identificazione, accertamento dell’età, nomina del tutore, collocamento 

in idonea struttura di accoglienza ecc.) e ai minori in condizioni di particolare vulnerabilità quali i minori richiedenti 

protezione internazionale e vittime di tratta e i minori “in transito” verso altri Paesi europei, finanziato da 

Fondazione AVAAZ. il Mondo in azione, marzo 2016 – giugno 2017 

- Servizio di consulenza legale e per la promozione di cause pilota in materia di accesso ai servizi sanitari da 

parte dei cittadini stranieri in collaborazione con gli operatori dell’Associazione Emergency ONG Onlus, febbraio 

2015 – febbraio 2016 

- Strengthening legal assistance in administrative and judicial review, progetto di monitoraggio e advocacy sulla 

condizione dei richiedenti asilo e sul sistema di accoglienza in Puglia e Sicilia, finanziato dalla Foundation Open 

Society Institute, marzo 2015 – gennaio 2016 

- Tavola Valdese “Supporto giuridico contro le discriminazioni a danno dei migranti” finanziato dalla Tavola 

Valdese - Ufficio OPM, gennaio – dicembre 2015 

- Accordo di collaborazione tra LAI-MOMO soc. coop. e ASGI per la realizzazione di interventi inerenti 

l’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e titolari di protezione internazionale e umanitaria per 

fornire assistenza legale a 17 Centri di Accoglienza Straordinari, CAS, dislocati sul territorio provinciale di Bologna, 

periodo ottobre – dicembre 2015 

- Progetto SALEMM - Solidarité Avec Les Enfants du Maghreb et Mashreq, formazione sulla normativa 

italiana in materia di immigrazione rivolta a operatori sociali e istituzionali del Marocco e della Tunisia, 

in collaborazione con IOM E Anolf Piemonte, numero di riferimento DCI-MIGR/2012/283-348, periodo luglio 2014 

– dicembre 2015; 

- Supporto all’Unità di ricerca dell’Università degli studi di Milano-Bicocca per la ricerca “La lingua negli atti e 

nella comunicazione dei poteri pubblici statali, regionali e locali”, nell’ambito del PRIN 2010-2011 “La lingua come 

fattore di integrazione politica e sociale”, marzo 2013-novembre 2015 

- Servizio di consulenza e assistenza legale per la regolarizzazione dei cittadini rom, finanziato dalla Compagnia 

di San Paolo, giugno 2014 – luglio 2015 

- Play with us, in collaborazione con Associazione Nessuno fuori Gioco e UISP, per la tutela dell’acesso al gioco 

del calcio e al tesseramento dei minori stranieri non accompagnato o provi di regolare soggiorno in Italia, finanziato 

dalla Foundation Open Society Institute, settembre 2014 - luglio 2015 

- No red tape - azioni di mediazione sociale e linguistica per la semplificazione delle procedure di accesso ai servizi 

sanitari e socio-sanitari dei cittadini stranieri, capofila azienda sanitaria locale Napoli 2 nord, finanziato nell'ambito 

del Fondo Europeo per l’Integrazione 2013, Azione 6, giugno 2014 - giugno 2015 



 

 

  
 

- Linc - Lingua Italiana Nuovi Cittadini", scuola di cittadinanza attiva  per cittadini  di Paesi terzi, per consegnare loro 

informazioni  finalizzate ad un soggiorno regolare e consapevole finanziato nell'ambito del Fondo Europeo per 

l’Integrazione 2013 Azione 1, giugno 2014 - giugno 2015 

- Look out – Osservatorio per la protezione delle vittime di traffiking: Osservatorio operativo sulla effettiva 

tutela delle vittime di tratta nelle varie parti d'Italia. Mappatura delle reti formali e informali che si occupano di 

tratta e sfruttamento lavorativo, finanziato dalla Foundation Open Society Institute, dicembre 2013 - aprile 2015 

- AAA Offresi del Comune di Genova, sportello informativo e orientativo e formazione agli operatori dello sportello 

per garantire informazioni corrette suI soggiorno regolare dei cittadini stranieri, finanziato nell'ambito del Fondo 

Europeo per l’Integrazione 2013, Azione 9, giugno 2014 - giugno 2015 

-CARD: ricerca sulla condizione dei richiedenti e titolari di protezione internazionale in Italia, finanziato dalla 

Foundation Open Society Institute, dicembre 2013 – marzo 2015 

- Terragiusta: Consulenza legale agli operatori di MEDU e assistenza legale ai lavoratori stagionali vittime di 

sfruttamento lavorativo in campo agricolo. Elaborazione di un vademecum normativo sul tema, finanziato dalla 

Foundation Open Society Institute, novembre 2013 – febbraio 2015 

- "OUT OF LIMBO. Verso uno status legale per le persone rom prive di documenti, apolidi o a rischio di apolidia” 

per la regolarizzazione delle persone rom prive di documenti, progetto finanziato da Open Society Foundation, 

settembre 2013 – febbraio 2015 

 

 


