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La cd. “crisi dei rifugiati” ha portato 
negli ultimi anni a cambiamenti 
rapidi e profondi del quadro politico 
e n o r m a t i v o n a z i o n a l e e d 
internazionale, tali da sollecitare 
una riflessione sul patrimonio di 
dir i t t i e l ibertà fondamental i 
costruito in Europa a partire dalla 
fine del secondo conflitto mondiale. 
L'agenda politica europea appare 
sempre più orientata a raggiungere 
accordi con i Paesi terzi al fine di 
controllare i flussi migratori, mentre 
si discute di come riformare il 
sistema comune europeo di asilo. I 
conflitti in corso e l'instabilità 

esistente in vari Paesi di transito dei migranti, primo fra tutti la Libia, rende sempre più drammatiche le 
condizioni di molte persone costrette a lasciare il proprio Paese anche a causa della violenza diffusa, 
dell'assenza di risorse essenziali e di cambiamenti climatici. In questo contesto, soprattutto negli ultimi due 
anni, la legislazione italiana è stato oggetto di numerose modifiche, culminate da ultimo nella conversione 
in legge del d.l. 113/2018. Il quadro normativo attuale richiede un complessivo aggiornamento delle 
competenze dei professionisti e degli studiosi della materia, nel quadro più generale delle sfide politiche e 
sociali che i vari attori istituzionali si trovano oggi a fronteggiare. 

Per tale ragione l’Istituto Dirpolis della Scuola Superiore Sant’Anna (all’interno del quale è stata costituita 
l’area di ricerca DREAM - Documentazione Ricerca E Analisi sulle Migrazioni) ed ASGI (Associazione Studi 
Giuridici sull’Immigrazione) hanno organizzato tre Moduli formativi di approfondimento dedicati al tema 
dell’immigrazione e dell’asilo con diversi focus specifici: immigrazione, tratta e sfruttamento (14-16 marzo 
2019); cambiamento climatico, crisi ambientali e migrazioni (4-6 aprile 2019); protezione internazionale e 
forme di protezione complementare (23-25 maggio 2019), al fine di offrire un quadro generale della 
legislazione e della giurisprudenza di riferimento aggiornato alla luce dei più recenti sviluppi. 

Moduli di approfondimento in tema di 
immigrazione e asilo 

Centro di alta formazione sul diritto degli stranieri 

Programma marzo - maggio 2019



Modulo in tema di immigrazione, tratta e sfruttamento 
14, 15 e 16 marzo 2019 

Giovedì, 14 marzo 2019 
9:00 - 11:00 Traffico di migranti, tratta e sfruttamento: il contesto normativo internazionale, europeo e 

nazionale a tutela delle vittime di tratta. Principali sviluppi - Silvia Scarpa, John Cabot University  
11.:00 - 13:00 Trafficking e smuggling: inquadramento e caratterizzazione del fenomeno alla luce dell'attuale 
contesto dei flussi e delle politiche migratorie - Alexandra Ricard-Guay, IUE  
13:00 - 14.00 Pausa pranzo 
14:00 - 16:00 Le norme europee e internazionali relative alla repressione delle condotte - Gaetana 
Morgante, Scuola Superiore Sant’Anna 
16:00 - 18:00 Attività di impulso della persona offesa vittima di tratta durante le indagini e nel processo nei 
confronti dei trafficanti finalizzate all'ottenimento del risarcimento del danno: indagini patrimoniali, azioni 
cautelari, azioni civili.  Esperienze processuali e casi di studio - Michela Manente, ASGI   

Venerdì, 15 marzo 2019 
9:00 - 11:00 Lo sfruttamento lavorativo come reato: il nuovo 603-bis c.p. e le sue possibili applicazioni - 

Federico Oliveri, Centro Interdisciplinare “Scienze per la Pace” - Università di Pisa 
11:00 - 13:00 Tratta a scopo di sfruttamento, sfruttamento lavorativo e tutela dei lavoratori stranieri 
irregolarmente soggiornanti: identificazione e tutela - Marco Paggi, ASGI 
13:00 - 14:00 Pausa pranzo 
14:00 - 16:00 Tratta a scopo di sfruttamento, sfruttamento lavorativo e tutela dei lavoratori stranieri 
irregolarmente soggiornanti: casi studio – Marco Paggi, ASGI 

16:00 - 18:00 Tratta e sfruttamento in Toscana – il Sistema Antitratta toscano 

Sabato, 16 marzo 2019 
9:00 - 10:30 Tratta, sfruttamento e protezione internazionale: identificazione, tutela e accoglienza nel 
contesto italiano - Ilaria Boiano, Differenza Donna ONG 
10:30 - 12:00 I minori vittime di tratta - Ilaria Boiano, Differenza Donna ONG 
12:00 - 13:00 Abrogazione del permesso di soggiorno per motivi umanitari e le nuove tipologie di permesso 
di soggiorno introdotti dalla l. 132/2018: casi studio - Eugenio Alfano, ASGI 
13:00 - 14:00 Pausa pranzo 
14:00 - 15:00 Prova di verifica e dibattito con i partecipanti - Francesca Biondi Dal Monte, Scuola Superiore 
Sant’Anna e Anna Brambilla, ASGI 

Termine iscrizioni: 7 marzo 2019 
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Modulo in tema di cambiamento climatico, crisi 
ambientali e migrazioni  

4, 5 e 6 aprile 2019 

Giovedì, 4 aprile 2019 
14:00 - 15:30 I cambiamenti climatici: focus sull'area mediterranea – Antonello Pasini, CNR 
15:30 - 17:00 Food security e cambiamenti climatici – Mariagrazia Alabrese, Scuola Superiore Sant’Anna 

17:00 - 18:30 Cambiamento climatico e mobilità umana - Giovanni Bettini (CLISEL Project)  

Venerdì, 5 aprile 2019 
09:.00 - 11:00 Disastri naturali, stati d'emergenza e tutela dei diritti umani – Emanuele Sommario, Scuola 
Superiore Sant’Anna 
11:00 - 13:00 Disastri ambientali: contenzioso strategico in materia di danni prodotti da aziende europee -

 Luca Saltalamacchia 
13:00 - 14:00 Pausa pranzo 
14:00 - 16:00 Cambiamenti ambientali, conflitti e migrazioni – Marica Di Pierri, A Sud 

16:00 - 19:00 Tavola rotonda. Cambiamenti ambientali, mobilità umana e tutela dei territori: risposte e 
narrazioni a confronto 
Moderatrice: Eloisa Cristiani, Scuola Superiore Sant’Anna 

Intervengono: Salvatore Altiero (A Sud), Elisa Fornalè (WTI Berna e CLISEL Project), Elena Brunello 
(Dueotto Film), Marta Menghi (Gruppo di ricerca sul terremoto nell'Appennino centrale), Massimiliano 
Sanfilippo (Cospe) 

Sabato, 6 aprile 2019 
09:00 - 10:30 Cambiamento climatico, migrazioni e diritto pubblico internazionale: quali prospettive – Elisa 

Fornalè, WTI Berna e CLISEL Project 
10:30 - 12:00 Cambiamenti ambientali e migrazioni: prospettive di tutela nella giurisprudenza della Corte 
Europea dei Diritti dell'Uomo – Michela Castiglione, ASGI 

12:00 - 13:30 Cambiamenti ambientali e migrazioni: sviluppi normativi e giurisprudenziali in ambito 
nazionale – Anna Brambilla, ASGI 
13:30 - 14:30 Pausa Pranzo  

14:30 - 15:30 Prova di verifica e dibattito - Francesca Biondi Dal Monte, Scuola Superiore Sant’Anna e 
Anna Brambilla, ASGI 

Termine iscrizioni: 28 marzo 2019 
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Modulo in tema di protezione internazionale, protezione 
complementare e diritto di asilo alla luce delle evoluzioni 

normative e giurisprudenziali a livello europeo e nazionale  
23, 24 e 25 maggio 2019 

Giovedì, 23 maggio 2019 
9:00 - 11:00 Protezione internazionale e immigrazione: lo scenario europeo alla luce della riforma del 
Sistema Comune Europeo di Asilo, della rifusione della Direttiva Rimpatri e del Global Compact sulle 

migrazioni – Daniela Vitiello, Università della Tuscia 
11:00 - 13:00 Le politiche dell'Unione Europea e la collaborazione con i Paesi africani: azioni e sviluppi 
possibili – Salvatore Fachile, ASGI 

13:00 - 14:00 Pausa pranzo 
14:00 - 15:30 Trattenimento e procedure accelerate e di frontiera: l’approccio hotspot - Salvatore Fachile, 
ASGI 

16:00 - 18:00 Trattenimento, identificazione, rilevazione dei dati biometrici e diritto di informazione - Valeria 
Ferraris, Università degli Studi di Torino 

Venerdì, 24 maggio 2019 
9:00 - 11:00 La procedura per il riconoscimento della protezione internazionale dopo la l. 132/2018 – Anna 
Brambilla, ASGI 

11:00 - 13:00 Protezione internazionale, forme di protezione complementari e diritto di asilo – Noris 
Morandi, ASGI 
13:00 - 14:00 Pausa pranzo 
14:00 - 15:30 La tutela giurisdizionale: le strategie difensive dopo la l. 132/2018 – Nazzarena Zorzella, ASGI 
15:30 - 17:00 La tutela giurisdizionale: orientamenti delle Sezioni specializzate – Tribunale di Firenze (tbc) 
17:00 - 19:00 Laboratorio. La ricerca delle country of origin information (COI). Fonti, metodo e studio di casi 

Sabato, 25 maggio 2019 
9:00 - 10:30 Accoglienza e diritti dei richiedenti protezione internazionale – Gianfranco Schiavone, ASGI 

10:30 - 11:30 Tra residenza e domicilio. Richiedenti asilo e accesso ai diritti dopo il d.l. 113/2018 – 
Francesca Biondi Dal Monte, Scuola Superiore Sant’Anna 
11:30 - 13:00 Accoglienza dei soggetti vulnerabili e contenzioso strategico – Cesare Pitea, Università degli 

Studi di Milano 
13:00 - 14:00 Pausa pranzo 
14:00 - 15:00 Prova di verifica e dibattito con i partecipanti - Francesca Biondi Dal Monte, Scuola Superiore 

Sant’Anna e Anna Brambilla, ASGI 

Termine iscrizioni: 16 maggio 2019 
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IL PERCORSO FORMATIVO 
Il percorso formativo si svolgerà presso la sede della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa ed è articolato in 
tre Moduli formativi distinti: 

•  Modulo in tema di immigrazione, tratta e sfruttamento - da giovedì 14 marzo (ore 9:00) a sabato 
16 marzo 2019 (ore 15:00), per un totale di 21 ore; 

•  Modulo in tema di cambiamento climatico, crisi ambientali e migrazioni - da giovedì 4 aprile 
(ore 14:00) a sabato 6 aprile 2019 (ore 15:30), per un totale di 19 ore; 

•  Modulo in tema di protezione internazionale, protezione complementare e diritto di asilo alla 
luce delle evoluzioni normative e giurisprudenziali a livello europeo e nazionale - da giovedì 
23 maggio (ore 9:00) a sabato 25 maggio 2019 (ore 15:00), per un totale di 22 ore. 

È possibile iscriversi sia all’intero percorso formativo costituito da tutti e tre i Moduli che singolarmente a 
ciascuno di essi. 

Tutti i Moduli si svolgeranno mediante lezioni frontali ed esame di casi pratici derivanti dalla prassi 
amministrativa, dagli apporti giurisprudenziali, nonché dalle dirette esperienze dei corsisti. Nelle giornate di 
svolgimento dei corsi, dopo l'orario di conclusione delle singole giornate formative, sono previste alcune 
iniziative finalizzate a favorire la conoscenza reciproca e l'approfondimento di temi specifici. 

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 ai partecipanti per la 
frequenza dei corsi, nonché i testi delle norme e della giurisprudenza di riferimento. Sulla piattaforma 
saranno inoltre disponibili rapporti di ricerca e approfondimenti scientifici. I partecipanti ai corsi potranno 
consultare il materiale prima, durante e dopo il corso di formazione. 

SEDE DEL CORSO 
I corsi si svolgeranno a Pisa presso le aule della 
Scuola Superiore Sant’Anna, Piazza Martiri della 
Libertá, n. 33.  

DESTINATARI  
I destinatari preferenziali a cui si rivolge il corso 
sono avvocati, assistenti sociali, educatori, 
operatori, funzionari pubblici, ricercatori, dottorandi, 
laureati e laureandi e in generale tutti coloro che 
vogliono approfondire i temi dell’immigrazione e 
dell’asilo, completando la loro precedente 
formazione.  
Ciascun Modulo prevede la partecipazione di un 
numero massimo di 50 iscritti e un numero minimo 
di 20 iscritti. Il Responsabile Scientifico si riserva la 
possibilità di non attivare i singoli Moduli nel caso 
in cui il numero di iscritti sia inferiore a 20.  

CREDITI FORMATIVl PER AVVOCATI E CFU 
La frequenza dell’intero percorso formativo, 
costituito dai tre Moduli, permette il conseguimento 
di 20 crediti formativi ordinari per avvocati e 3 
crediti formativi universitari, previo svolgimento 
di una prova finale. In caso di partecipazione ai 
singoli Moduli, è previsto il conseguimento di 1 
CFU e di 7 crediti per avvocati per la frequenza 
del primo e terzo Modulo, 6 crediti formativi per 
avvocati per la frequenza del secondo Modulo. 
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ATTESTATO 
Alla fine di ciascun Modulo sarà rilasciato un apposito attestato ad ogni partecipante che abbia frequentato 
almeno l’80% delle lezioni.  

ISCRIZIONE: TERMINI E QUOTE 
La domanda di iscrizione, corredata del curriculum vitae, dovrà pervenire esclusivamente online seguendo 
le istruzioni disponibili sul sito della Scuola Sant’Anna (sez. Alta formazione) entro i seguenti termini: 

-  entro le ore 24 del 7 marzo 2019 per l’iscrizione al Modulo di formazione in tema di immigrazione, 
tratta e sfruttamento (14, 15 e 16 marzo 2019) o per l’iscrizione all’interno percorso formativo; 

-  entro le ore 24 del 28 marzo 2019 per l’iscrizione al Modulo di formazione in tema di cambiamento 
climatico, crisi ambientali e migrazioni (4, 5 e 6 aprile 2019); 

-  entro le ore 24 del 16 maggio 2019 per l’iscrizione al Modulo di formazione in tema di protezione 
internazionale, protezione complementare e diritto di asilo alla luce delle evoluzioni normative e 
giurisprudenziali a livello europeo e nazionale (23, 24 e 25 maggio 2019). 

La quota di iscrizione a ciascun Modulo è fissata in Euro 300,00. Per i partecipanti soci ASGI, o aderenti ad 
ente associato ASGI, e per coloro che hanno frequentato altri eventi formativi in materia di diritto degli 
stranieri organizzati congiuntamente dalla Scuola Sant’Anna e da ASGI, la quota di partecipazione è fissata 
in Euro 250,00; 

Per coloro che si iscriveranno all’intero percorso formativo è prevista una riduzione di Euro 100,00 sul costo 
totale dei tre moduli. La quota di iscrizione è pertanto fissata in Euro 800,00, ulteriormente ridotta ad Euro 
650,00 per i partecipanti soci ASGI, o aderenti ad ente associato ASGI, e per coloro che hanno frequentato 
altri eventi formativi in materia di diritto degli stranieri organizzati congiuntamente dalla Scuola Sant’Anna e 
da ASGI. 

In entrambi i casi la quota di iscrizione include la partecipazione a tutte le lezioni, il materiale didattico e la 
mensa a pranzo, mentre la sistemazione logistica è a carico di ciascun partecipante. 

COMITATO SCIENTIFICO 
Responsabili: 

Prof. Paolo Bonetti (Università degli Studi di Milano-
Bicocca, ASGI), 

Prof. Paolo Carrozza (Scuola Superiore Sant’Anna)  

Componenti: 

Dott.ssa Francesca Biondi Dal Monte (Scuola 
Superiore Sant’Anna), 
Avv. Anna Brambilla (ASGI), 
Avv. Antonello Ciervo (ASGI), 
Prof. Alberto di Martino (Scuola Superiore Sant’Anna), 
Prof. Emanuele Rossi (Scuola Superiore Sant’Anna), 
Avv. Lorenzo Trucco (ASGI), 
Dott. Massimiliano Vrenna (Scuola Superiore 
Sant’Anna), 
Avv. Nazzarena Zorzella (ASGI) 

ORGANIZZAZIONE 
Dott.ssa Francesca Biondi Dal Monte (Scuola Superiore Sant’Anna, francesca.biondi@santannapisa.it) 

Avv. Anna Brambilla (ASGI, avvannabrambilla@gmail.com) 

Dott.ssa Paola Pannia (ASGI, paolapannia@gmail.com) 
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INFORMAZIONI E CONTATTI 
Paola Tenconi (paola.tenconi@santannapisa.it; 050-882661). 

Cristina Bartolini (cristina.bartolini@santannapisa.it; 050-882659) 

RINVIO 
Si invitano gli interessati a visionare gli appositi 
bandi pubblicati sul sito www.santannapisa.it, 
sezione Alta formazione, ai quali si rinvia per ogni 
informazione relativa ai corsi in questione.  

Link utili: 

- www.asgi.it 

- Area di ricerca DREAM, Scuola Sant’Anna
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