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Pisa, 2-3 Dicembre 2016 
 

Corso di formazione 

“Promuovere l’accesso dei minori stranieri ai diritti” 

Fostering Access to Immigrant Children’s Rights (FAIR) Project 
 
 

INTRODUZIONE      

La International Commission of Jurists - European 

Institutions office (ICJ) ha avviato un progetto di 
due anni per promuovere l’accesso dei minori 

stranieri ai diritti umani (Progetto FAIR - Fostering 

Access to Immigrant Children’s Rights) nell'Unione 
europea.  

Il progetto, confinanziato nell’ambito del 
programma “Rights, Equality and Citizenship 

Programme” dell’Unione europea e da “Open 

Society Institute Budapest Foundation”, prevede 
l’organizzazione di un corso di formazione 

finalizzato a promuovere l’accesso dei minori 
stranieri ai diritti fondamentali nei 7 Stati membri 

dell’Unione europea in cui operano i partner del 
progetto: Aditus Foundation (Malta), 

Bundesfachverband Unbegleitete Minderjährige 

Flüchtlinge e.V. (Germania), Greek Council for 
Refugees (Grecia), Fundacíon Raíces (Spagna), 

Immigrant Council of Ireland (Irlanda), Legal Clinic 
for Immigrant and Refugees (Bulgaria) e, per 

l’Italia, la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa.  

Il progetto è realizzato anche in collaborazione con 
AIRE Center, Child Rights Connect e l’Associazione 

per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione (ASGI).  

In particolare l’Istituto Dirpolis della Scuola 

Sant’Anna e ASGI collaborano da anni nella 

formazione in tema di immigrazione e asilo, anche 
nell’ambito del Centro di Alta formazione sul diritto 

degli stranieri che ha sede a Pisa, presso la Scuola 
Sant’Anna. 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI DEL CORSO 

Il corso nasce dalla consapevolezza che uno dei 
principali ostacoli all’accesso dei minori stranieri alla 

giustizia è la mancanza di avvocati specializzati in 

diritti umani e in particolare sul tema dei diritti dei 
minori, sia sotto il profilo del diritto internazionale 

che del diritto dell’Unione europea, nonché sull'uso 
dei meccanismi internazionali a tutela dei diritti 

umani, che possono favorire l’accesso al sistema di 
giustizia per i minori stranieri.  

Per tale ragione, il corso mira a creare un pool di 

avvocati nei seguenti Stati membri dell’Unione 
europea: Bulgaria, Germania, Grecia, Italia, Irlanda, 

Malta e Spagna, in grado di difendere i diritti dei 
minori stranieri in modo efficace attraverso il 

sistema giudiziario e garantire che il minore sia 

ascoltato e le sue opinioni siano prese in 
considerazione nei procedimenti giudiziari.  

Il corso di formazione è inoltre finalizzato a creare 
un gruppo europeo di avvocati con esperienza nel 

contenzioso strategico per i diritti dei minori 
migranti, che possono agire come “agenti di 

cambiamento” sia nei loro paesi che a livello 

europeo e che sono in grado di attivare le 
procedure previste per la tutela dei diritti umani dei 

minori a livello internazionale e dell'Unione 
europea. 
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PROGRAMMA 

 

2 DICEMBRE 2016  

 

9.00 – 9.30 

Registrazione. Benvenuto e presentazione del 
progetto FAIR 

Avv. Francesca Biondi Dal Monte (Scuola 
Sant’Anna) e Dott. Massimo Frigo (ICJ) 

 

9.30-11.00 

I diritti fondamentali dei minori nel diritto 
internazionale, nel diritto dell’Unione europea e 
nella Costituzione italiana. Il principio del superiore 
interesse del minore. 

Prof.ssa Elisabetta Lamarque (Università Milano 

Bicocca) 

 

11.00 – 13.00 

I minori stranieri nella legislazione italiana. Le 
condizioni di ingresso e soggiorno e il 
riconoscimento della protezione internazionale. 
L’unità familiare del minore straniero. 

Dott.ssa Maria Acierno (Corte di Cassazione) 

 

13.00-14.00 - pranzo 

 

14.00-17.00 

Adozione, affidamento, tutela e protezione dei 
minori stranieri. La condizione dei minori stranieri 
figli di genitori privi di permesso di soggiorno. 

Dott.ssa Maria Acierno (Corte di Cassazione) 

 

17.00-19.00 

I meccanismi di tutela dei diritti umani a livello 
sovranazionale, con particolare riferimento alle 
convenzioni adottate in seno alle Nazioni Unite e al 
Consiglio d’Europa (UNCRC, UNCESCR, ECSR and 
ECtHR). Presentazione del caso da risolvere 
mediante processo simulato (moot court)  

Dott. Massimo Frigo (ICJ)  

 

20.00 

Cena con i partecipanti del corso 

 

 

 

3 DICEMBRE 2016 

 

9.00 – 9.30 

Riepilogo dei temi trattati nella prima giornata di 
lavoro e presentazione della seconda giornata di 
lavoro 

Avv. Francesca Biondi Dal Monte (Scuola 
Sant’Anna) 

 

9.30-13.00 

Processo simulato in tema di unità familiare del 
minore straniero (moot court) 

Dott. Massimo Frigo (ICJ) e Prof. Giuseppe 

Martinico (Scuola Sant’Anna) 

 

13.00-14.00 - pranzo 

 

14.00 – 17.30 

L’accoglienza dei minori richiedenti asilo e dei 
minori non accompagnati. Le problematiche relative 
all’identificazione e all’accertamento dell’età. 
L’accesso alla giustizia dei minori stranieri in 
relazione ai meccanismi di protezione e tutela. 
Analisi di casi e procedure. 

Avv. Dario Belluccio e Avv. Anna Brambilla (ASGI) 

 

17.30-19.00 

Conclusioni e valutazione del corso 

Avv. Francesca Biondi Dal Monte (Scuola 

Sant’Anna) e Dott. Massimo Frigo (ICJ) 

 

 

ORGANIZZAZIONE E CONTATTI 

Avv. Francesca Biondi Dal Monte (Scuola Superiore 
Sant’Anna); mail: f.biondi@sssup.it; 050881959. 

 

SEGRETERIA 

Cristina Bartolini: c.bartolini@sssup.it; 050/882659. 

 

SEDE DEL CORSO 

Aula magna storica della Scuola Superiore 
Sant’Anna, Piazza Martiri della Libertà, n. 33, Pisa  
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ISCRIZIONI 

La domanda di iscrizione, corredata del curriculum 

vitae e breve lettera di motivazione, dovrà 
pervenire esclusivamente online al seguente link: 

www.santannapisa.it/minoristranieri/domanda entro 
le ore 24 del giorno 2 Novembre 2016.  

 

DESTINATARI  

Il corso è destinato ad avvocati che sono interessati 

ad approfondire gli strumenti di tutela dei minori 
stranieri e a rappresentarli nelle sedi giudiziarie 

nazionali e sovranazionali. 

Il corso è aperto ad un massimo di 20 persone. Nel 

caso in cui il numero di iscritti ecceda i 20, 
un’apposita Commissione nominata con Decreto del 

Rettore della Scuola valuterà i CV dei partecipanti ai 
fini dell’ammissione al corso e la lettera di 

motivazione. Tra i criteri preferenziali di accesso al 

corso si individuano: la formazione e l’esperienza 
pregressa in materia di immigrazione a asilo; 

l’esperienza specifica in tema di tutela 
giurisdizionale dei minori stranieri nei settori del 

diritto dell’immigrazione, del diritto di famiglia e del 

diritto penale; la rappresentanza legale di minori 
stranieri in procedimenti giudiziari; la collaborazione 

con organizzazioni non governative operanti nel 
settore; l’intenzione di operare nel settore dei 

minori stranieri per il futuro.  

Il numero degli ammessi al corso sarà pubblicato 

sul sito internet della Scuola Sant’Anna a partire dal 
4 novembre 2016.  

 

COSTI E SPESE 

Il corso è gratuito e cofinanziato dall’Unione 

europea, nell’ambito del progetto Progetto FAIR - 
Fostering Access to Immigrant Children’s Rights. 

Nell’ambito del corso i partecipanti potranno 

beneficiare gratuitamente dei pasti (coffee break e 

pranzi nelle due giornate di lavoro, cena del 2 
dicembre 2016) e del materiale formativo.  

ICJ-European Institutions Office provvederà 
all’acquisito dei biglietti di viaggio e al pagamento 

dell’alloggio per le notti dell’1 e 2 dicembre 2016 
presso strutture convenzionate a n. 10 partecipanti 

provenienti da fuori Pisa. Nel caso in cui i 
partecipanti provenienti da fuori Pisa sia superiore a 

n. 10, la Commissione di cui sopra - individuata con 

decreto del Rettore - provvederà ad approvare una 
graduatoria sulla base delle motivazioni 

rappresentate nella lettera allegata alla domanda, 

con particolare riferimento all’intenzione di operare 
nel settore dei minori stranieri per il futuro.  

 

CREDITI FORMATIVI 

Il corso è in attesa di accreditamento da parte 

dell’Ordine degli Avvocati di Pisa. 

 

MODALITA’ FORMATIVE 

Il corso si terrà da venerdì 2 dicembre 2016 (ore 9) 

a sabato 3 dicembre 2016 (ore 19). 

Il corso si svolgerà mediante lezioni frontali, studio 

di casi e simulazioni di processo, grazie ai quali il 
dibattito e la partecipazione dei corsisti saranno 

costantemente stimolati.  

Il programma delle lezioni potrà subire eventuali 

variazioni, in relazione a esigenze organizzative. 

Sarà disponibile una piattaforma on line, nella quale 

sarà caricato tutto il materiale utile per la frequenza 
del corso, nonché i testi delle norme e della 

giurisprudenza di riferimento. Sulla piattaforma 
saranno inoltre disponibili rapporti di ricerca e 

approfondimenti scientifici. I partecipanti al corso 

potranno consultare il materiale prima, durante e 
dopo il corso di formazione. 

 

TEMPISTICA 

La durata del Corso ammonta a 18 ore, articolate in 

due giornate formative di 9 ore ciascuna, con inizio 
alle ore 9,00 e conclusione dei lavori alle ore 19.00. 

È prevista la pausa pranzo dalle ore 13.00 alle ore 

14.00. Nel corso della mattina e del pomeriggio 

sono previste due brevi pause. 

 

ATTESTATO 

Alla fine del corso sarà rilasciato un apposito 

attestato di partecipazione. 

http://www.santannapisa.it/minoristranieri/domanda

