
	  

	  

	  

 
Corso di aggiornamento in diritto dell’immigrazione ed asilo.	  

 
Il percorso formativo, a cura dell’ass. Gruppo Lavoro Rifugiati e A.S.G.I. (Associazione studi giuridici 
sull’immigrazione), è rivolto ad avvocati, operatori legali, operatori sociali, mediatori, assistenti sociali, 
psicologi che entrano quotidianamente in contatto con persone migranti e che si occupano della tutela 
dei loro diritti.	  
L’obiettivo del corso è analizzare i profondi cambiamenti intervenuti negli ultimi anni nel quadro delle 
criticità connesse all’ingresso e al soggiorno legale ed alle più recenti modifiche legislative in materia di 
immigrazione ed asilo in Italia, al fine di contribuire  alla costruzione di strumenti multidisciplinari efficaci 
nella pratica quotidiana degli operatori  e nell’individuazione delle principali tutele applicabili in favore dei 
cittadini stranieri ed in materia di protezione internazionale.	  
I moduli formativi saranno svolti con un approccio frontale e con momenti di confronto collettivi anche 
attraverso lo studio di casi pratici. 	  
Il corso è gratuito, ma a numero chiuso e prevede la partecipazione di un numero massimo di 30 iscritti.	  
Gli incontri si terranno dal 12 marzo al 16 luglio 2020, presso Casa delle Culture in via Barisano da Trani 
n. 15, Bari. 	  
E’ possibile iscriversi inviando una mail a gruppolavororifugiati@gmail.com entro il 1 marzo 2020. 	  
 
I° modulo: 12 marzo 2020 ore 15-18 	  
La normativa italiana in materia di immigrazione 
Focus su 
- l’ingresso; 
- il soggiorno; 
- i relativi titoli.	  
 
II° modulo: 26 marzo 2020 ore 15-18 	  
Diritti civili e sociali 
Focus su: 
- l’iscrizione anagrafica;	  
- il diritto alla cura;	  
- il diritto all’abitare.	  
	  
III° modulo: 7 aprile 2020  ore 15-18  	  
La tutela nei casi di violenza, tratta e di sfruttamento	  
Focus: 
- il lavoro tra integrazione e coercizione; 
- accompagnamento nel percorso volto al riconoscimento di specifici permessi di soggiorno.	  
	  
IV° modulo: 23 aprile 2020 15-18  	  
Analisi di alcune tipologie di titoli di soggiorno e relativi presupposti	  
Focus su: 
-i permessi di soggiorno per casi speciali;	  
-il permesso di soggiorno per cure mediche;	  
-il permesso di soggiorno per calamità.	  
	  

 
 

V° modulo: 7 maggio 2020 ore 15-18   	  



	  

	  

	  

Donne migranti e violenza di genere	  
Focus su: 
- i requisiti e presupposti per la protezione internazionale;	  
- tratta, sfruttamento e percorsi volti all’ottenimento del permesso di soggiorno ex art. 18 d.lgs. 286/98;	  
- violenza domestica e permesso di soggiorno ex art. 18 bis d.lgs. 286/98. 
	  
VI° modulo: 21 maggio 2020 ore 15-18 	  
Approccio all’altro	  
Focus su 
- antropologia delle migrazioni e dell’accoglienza; 	  
- disagio psicologico nei richiedenti asilo, rifugiati, vittime di tortura e violenza; 
- psicologia transculturale e approccio etnoclinico all’ascolto.	  
 	  
VII° modulo:  4 giugno 2020 ore 15-18  	  
I minori stranieri non accompagnati: legislazione internazionale e nazionale e prassi 
applicativa	  
Focus su: 
- Identificazione e accertamento dell’età;	  
- La tutela e l’accoglienza;	  
- Il cd. proseguo amministrativo.	  
	  
VIII° modulo: 18 giugno 2020 ore 15-18 	  
La protezione internazionale e le modifiche del decreto sicurezza: prime applicazioni fra prassi 
e giurisprudenza	  
Focus su 
- la protezione internazionale;	  
- l’abrogazione del permesso di soggiorno per motivi umanitari e la “protezione speciale”;	  
- attualità della applicazione diretta del diritto di asilo costituzionale.	  
	  
IX° modulo: 2 luglio 2020 ore 15-18 	  
La centralità dell’audizione presso le commissioni territoriali	  
Focus su 
- le tecniche di ascolto e di supporto per la preparazione del richiedente protezione anche alla luce della 
riforma in materia di protezione speciale; 
- il ruolo dell’operatore legale.	  
 
X° modulo : 16 luglio 2020 ore 15-18 	  
Le nuove procedure accelerate: conseguenze sulla fase amministrativa e giudiziale	  
Focus su 	  
- la domanda reiterata; 
- i Paesi di origine sicura; 
- le procedure di frontiera.	  
 
Comitato scientifico: Giulia Abbruzzese, Marina Angiuli, Dario Belluccio, Orsola Lonigro, Erminia Rizzi. 	  


