
 

SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE PER OPERATORI LEGALI SPECIALIZZATI IN 
PROTEZIONE INTERNAZIONALE, TUTELA DELLE VITTIME DI TRATTA E 

SFRUTTAMENTO DI ESSERI UMANI E ACCOGLIENZA DI MINORI STRANIERI 
NON ACCOMPAGNATI 

VI Edizione 

ROMA, 09 o*obre 2020 – 24 aprile 2021 

Per informazioni è possibile scrivere al seguente indirizzo mail: formazione.roma@asgi.it. 

PERCHÉ UNA SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE? 

La scuola mira a formare la figura dell’operatore legale specializzato nella tutela dei ciKadini 

stranieri che chiedono - o ai quali è stata riconosciuta - una forma di protezione internazionale o 

che versano nella condizione di viQma di traKa o grave sfruKamento ovvero si trovino in Italia in 

qualità di minori stranieri non accompagnaS.  

Si traKa di una figura in Italia sostanzialmente innovaSva, che non ha ancora oKenuto un suo 

riconoscimento formale, ma che da più parS è considerata fondamentale nel seKore in esame.  

A questa figura professionale si richiedono una vasta gamma di competenze interdisciplinari, che 

spaziano da una accurata conoscenza della normaSva nazionale e internazionale di riferimento, a 

una buona padronanza dell’aKuale quadro geo-poliSco; o ancora, da una dimesSchezza di base 

con le principali nozioni di medicina legale a una spiccata capacità di costruzione della rete 

territoriale necessaria per assicurare la massima tutela al desSnatario del servizio, nonché 

competenze relazionali ed antropologiche relaSve alla mediazione culturale. 

A CHI È DESTINATA LA SCUOLA E QUALI SONO I CONTENUTI? 

La Scuola di alta formazione è desSnata a formare 45 operatori legali, scelS fra persone che 

abbiano già conseguito un diploma di laurea in giurisprudenza o in altra facoltà umanisSca oppure 

la qualifica di mediatore culturale o interprete o in alternaSva che possano dimostrare una 
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comprovata esperienza in qualità di operatore nel campo della protezione internazionale o delle 

migrazioni. 

Il corso è struKurato su 168 ore di lezioni in aula. 

Le 168 ore saranno suddivise in: 

1. Lezioni di diriKo (114 ore) 

2. ElemenS di geo-poliSca (10 ore) 

3. ElemenS di antropologia e etnopsichiatria (8 ore) 

4. Teorie e praSche della mediazione culturale (10 ore). 

5. Metodologia per l’idenSficazione e il supporto delle viQme di violenza e tortura (4 ore) 

6. ElemenS di sociologia delle migrazioni nell’aKuale contesto europeo (4 ore) 

7. Tecniche di preparazione del richiedente all’audizione in Commissione territoriale (6 ore) 

8. Laboratori relazionali (12 ore) 

TuQ gli incontri diversi dalle lezioni di diriKo saranno svolS in co-docenza con un giurista, per 

garanSre la piena interdisciplinarietà e l’approccio laboratoriale. 

Per l’oKenimento della aKestazione di piena partecipazione al corso è previsto un obbligo di 

frequenza non inferiore al 75% delle 168 ore di lezione. 

Il percorso formaSvo si concluderà con una maQna dedicata alla valutazione del lavoro svolto. 

Il percorso formaSvo intende adoKare una metodologia improntata su una comunicazione non 

formale e altamente partecipaSva, con un largo spazio dedicato a laboratori pra8ci con l’esame dei 

casi più emblemaSci e delle problemaSche di maggiore interesse. 

Per tuKa la durata del corso è previsto un servizio di supporto giuridico on line, con la possibilità di 

rivolgere via mail quesiS giuridici e ricevere deKagliate risposte da parte dei maggiori esperS 

italiani Asgi e Spazi Circolari. 

Le 168 ore di lezione sono divise in: 14 moduli interdisciplinari, ciascuno di 12 ore (venerdì e 

sabato). Più esaDamente, saranno dedica8 8 moduli interdisciplinari (96 ore) alla protezione 

internazionale, 2 moduli interdisciplinari (24 ore) alla traDa e al grave sfruDamento dei migran8, 
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2 moduli interdisciplinari (24 ore) ai minori stranieri non accompagna8, 1 modulo (12 ore) alla 

“reversibilità” della condizione dei migran8 privi di un permesso di soggiorno, 1 modulo (12 ore) 

di laboratorio relazionale. 

14 MODULI INTERDISCIPLINARI, CIASCUNO DI 12 ORE (168 ORE COMPLESSIVE) SULLE SEGUENTI 

TEMATICHE: 

1. LA PROTEZIONE INTERNAZIONALE: LE QUALIFICHE (DUE MODULI, 24 ORE)  

2. LA PROTEZIONE INTERNAZIONALE: LE PROCEDURE (DUE MODULI, 24 ORE)  

3. LA PROTEZIONE INTERNAZIONALE: IL REGOLAMENTO DI DUBLINO (UN MODULO, 12 ORE) 

4. LA PROTEZIONE INTERNAZIONALE: L’ACCOGLIENZA (UN MODULO, 12 ORE) 

5.  LA PROTEZIONE INTERNAZIONALE: I DIRITTI DEI TITOLARI E RICHIEDENTI ASILO  

6. LA PROTEZIONE INTERNAZIONALE: I PROCESSI DI ESTERNALIZZAZIONE NELLE POLITICHE 

EUROPEE E ITALIANE (UN MODULO, 12 ORE) 

7. I MINORI: LA CONDIZIONE GIURIDICA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (DUE 

MODULI, 24 ORE) 

8. TRATTA E SFRUTTAMENTO: LA TUTELA DELLE VITTIME DI TRATTA E GRAVE 

SFRUTTAMENTO (DUE MODULI, 24 ORE)  

9. I MIGRANTI PRIVI DI UN PERMESSO DI SOGGIORNO: LA REVERSIBILITA’ DELLA CONDIZIONE  

(UN MODULO, 12 ORE) 

10. ASPETTI RELAZIONALI: LABORATORIO RELAZIONALE (UN MODULO, 12 ORE) 

QUALI SONO GLI OBIETTIVI? 

Il primo risultato oKenuto aKraverso la realizzazione del progeKo sarà la formazione di 45 

operatori legali con maggiori e aggiornaS strumenS operaSvi. 

Inoltre il profilo altamente laboratoriale e partecipa8vo della metodologia uSlizzata permeKe la 

costruzione e lo scambio di buone prassi relaSve all’interazione tra operatori anche grazie a 
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strumenS elaboraS e implementaS tramite il corso e successivamente adoKaS in modo stabile per 

garanSre sostenibilità e conSnuità agli obieQvi formaSvi e di rafforzamento della rete. 

QUALE È IL CALENDARIO DELLE LEZIONI? 

Il corso inizierà il 9 oDobre 2020 e avrà termine il 24 aprile 2024.  La durata complessiva sarà 

dunque di 6 mesi circa e si arScolerà in 14 moduli (28 incontri) ciascuna con inizio il venerdì alle 

9.30 e fine il sabato alle 13.30. 

Le lezioni si svolgeranno nei seguen8 fine sebmana: 

9 e 10 oKobre 2020 / 23 e 24 oKobre 2020 / 6 e 7 novembre / 20 e 21 novembre / 4 e 5 dicembre 

2020 / 18 e 19 dicembre 2020 / 8 e 9 gennaio 2021 / 22 e 23 gennaio 2021 / 5 e 6 febbraio 2021/ 

19 e 20 febbraio 2021 / 5 e 6 marzo 2021 / 19 e 20 marzo 2021 / 9 e 10 aprile 2021 / 23 e 24 aprile 

2021 

Nel caso in cui dovessero esserci restrizioni alla libertà di movimento tra Regioni dovute alla 

situazione di emergenza sanitaria, le lezioni si terranno tramite la piaDaforma Zoom, per il 

periodo streDamente necessario, cercando di garan8re l’interabvità e lo scambio tra i 

partecipan8.  

DOVE SI SVOLGERENNO LE LEZIONI? 

A Roma, nei pressi del centro storico, alla CiDà dell’Altra Economia facilmente raggiungibile con i 

mezzi pubblici. 

CHI SONO GLI ENTI ORGANIZZATORI? 

1. L'Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione (www.asgi.it)  

2. Spazi Circolari Per la promozione del diri8o alla libera circolazione internazionale 

(www.spazicircolari.it)  

Il Comitato scien8fico della scuola è composto da: Salvatore Fachile, CrisSna Laura Cecchini, 

Loredana Leo, Maurizia Russo Spena, Lucia Gennari, Giulia Crescini, Francesca Di Blasi e Ginevra 

SammarSno. 
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Responsabili scien8fici: Salvatore Fachile e Loredana Leo 

Con il supporto di Laboratorio 53 laboratorio53.it  

CHI SONO I DOCENTI? 

I giurisS: Loredana Leo, Salvatore Fachile, Lucia Gennari, CrisSna Laura Cecchini, Giulia Crescini, 

Lorenzo Trucco, Federica Remiddi, Thomas Santangelo, Francesco Ferri, Carlo Caprioglio, Enrica 

di Nanni, Daniele Valeri, Luce Bonzano, Valeria Capezio, Andrea NasciuS, Annapaola AmmiraS.   

Le antropologhe e i sociologhe: Simona Taliani, Elena Fontanari. 

Gli esperS di presa in carico: Monica Serrano, MarSno VolpaQ, Carlo Bracci. 

Gli esperS in geo-poliSca: Giacomo Zandonini, Ahmad Al Rousan, Riccardo Carraro, Ahmad 

Ejaz, Fouad Rouehia, Sara Creta, Sara PresSanni.  

Gli esperS in mediazione: Sami Aidoudi, Maurizia Russo Spena, Giorgio dell’Amico.  

Le esperte in ludopedagogia: CrisSna Laura Cecchini e CrisSna Gasperin. 

QUALI SONO I COSTI E LE MODALITÀ DI ISCRIZIONE? 

CosStuisce requisito necessario il possesso di un diploma di laurea in giurisprudenza o in altra 

facoltà umanisSca ovvero la qualifica di mediatore culturale o interprete, oppure la comprovata 

esperienza in qualità di operatore giuridico nel campo della protezione internazionale o delle 

migrazioni. 

Il costo per ciascun corsista è di 1.300 euro, di cui 600 da versare al momento dell’iscrizione e 700 

entro il 31 dicembre 2020. 

Per i soci Asgi e i soci Spazi Circolari in regola al momento del versamento con l’iscrizione 

annuale del 2020 il costo è di euro 1.150. 

La data ulSma per l’iscrizione è il 1 oKobre 2020. 

Il corso è a numero chiuso, per un massimo di 45 iscrib. L’iscrizione avverrà sulla base dell’ordine 

cronologico iscrizione.  

Le iscrizioni sono aperte a parSre dal 25 luglio 2020. 
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Il corso non sarà avviato se non verrà raggiunto il numero minimo di 25 iscriQ. 

Il calendario deKagliato sarà inviato agli iscriQ entro il 5 oKobre, sono già da ora certe le date in 

cui si svolgeranno le lezioni. 

La domanda di iscrizione dovrà effeKuarsi tramite la compilazione del modulo online disponibile al 
l i n k h K p s : / / d o c s . g o o g l e . c o m / f o r m s / d / e / 1 F A I p Q L S c i z p G 2 4 h H L f a -
Pbi_QgeQNkPROAmSAc4n0dlQWVNAN5MrAkg/viewform e poi aDendere le istruzioni via mail 
per effeDuare il pagamento e perfezionare così l'iscrizione. 

 ADenzione: la sola compilazione del modulo online non è sufficiente a perfezionare l'iscrizione.   

Per informazioni è possibile scrivere al seguente indirizzo mail: formazione.roma@asgi.it.
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