
Novembre 2020 

Proposta di un ciclo di seminari  

Clinica legale per i diritti umani (CLEDU) 

 

Si propongono 8 seminari tra loro collegati. La partecipazione all’intero ciclo dara ̀ diritto 
al conseguimento di n. 5 CFU, la partecipazione ad almeno 5 degli 8 previsti darà diritto 
al conseguimento di n. 3 CFU:  

1. Seminario: 03/11 – L’azione e l’etica delle cliniche legali, ed il ruolo della 
CLEDU, nel quadro delle migrazioni contemporanee. (2 ore);  

2. Seminario: 06/11 – Ingresso, soggiorno e cittadinanza (2 ore);  

3. Seminario: 11/11 - Diritto all’unità familiare e ricongiungimenti (2 ore);  
4. Seminario: 13/11 - La protezione internazionale, i casi speciali di 

protezione e il Regolamento Dublino (2 ore);  
5. Seminario: 17/11 - Il sistema di accoglienza e le tutele per i minori migranti 

(2 ore);  
6. Seminario: 20/11 - Espulsioni, respingimenti ed esternalizzazione delle 

frontiere- (2 ore);  
7. Seminario: 24/11 – Unicef - Come dare un primo supporto ad una persona 

sopravvissuta a violenza di genere: teoria e pratica (2.30 ore).  
8. Seminario: 27/11 - Profili penali – (2 ore). 

Questo ciclo di seminari, oltre che accrescere l’offerta formativa, è pensato come vero e 

proprio percorso propedeutico al coinvolgimento diretto degli studenti nelle attivita ̀ di 
sportello della Clinica legale per i diritti umani (Cledu), che ha sede presso il 

Dipartimento di giurisprudenza, in Piazza Bologni n. 8. La partecipazione ai seminari e ̀ 

condizione necessaria per partecipare alle attivita ̀ dello sportello.  

I seminari toccheranno alcuni temi cruciali della tutela dei diritti fondamentali dei 
migranti e dei richiedenti asilo e saranno preceduti da una parte introduttiva sulle 

modalità organizzative e sulle finalita ̀ delle cliniche legali, con specifico riferimento 
all’esperienza dello sportello Cledu. 
I relatori saranno docenti, avvocati ed esperti attivi presso lo sportello, affiancati dagli 

studenti che vi hanno gia ̀ svolto attività continuativa nel corso degli A.A. 2017/2018, 
2018/2019 e 2019/2020.  

***  

PRIMO SEMINARIO: L’AZIONE E L’ETICA DELLE CLINICHE LEGALI, ED IL RUOLO DELLA 

CLEDU, NEL QUADRO DELLE MIGRAZIONI CONTEMPORANEE. 



03.11.2020 
Durata: 2h  

A cura di: Prof.ssa Alessandra Sciurba 
Obiettivi e tematiche: Dopo una prima introduzione sulle migrazioni contemporanee 

verso l’Italia, la relatrice introdurra ̀ l’esperienza delle cliniche legali, focalizzandosi 

sull’attività di sportello della Clinica Legale per i Diritti Umani dell’Universita ̀ di 

Palermo. Di tale attivita ̀ si sottolineerà il valore formativo, educativo e sociale. Si 

procederà alla descrizione di alcuni dei casi seguiti, delle procedure di accoglienza e presa 
in carico, dei profili etici legati a una visione innovativa dell'operatore del diritto.  

Metodologia: A partire da una problematizzazione teorica delle migrazioni 
contemporanee, attraverso l’esposizione di materiali di ricerca e dati, viene promossa una 
didattica interattiva, tipica della metodologia delle cliniche legali. Essa alterna momenti di 
lezione frontale a lavori di gruppo, simulazioni, con particolare riferimento al metodo del 
“learning by doing”, che prevede un coinvolgimento dei giuristi in formazione nel 
cimentarsi nella risoluzione di casi legali reali sotto la supervisione di avvocati ed esperti.  

Secondo Seminario. Ingresso, soggiorno e cittadinanza 06.11.2020  
Durata: 2h 
A cura di: Avv. Daniele Papa  

Obiettivi e tematiche: L’evento offrirà una panoramica del sistema normativo relativo 
all’ingresso legale e al soggiorno in Italia dei cittadini stranieri, con una particolare 

attenzione ai casi che sono frequentemente oggetto delle attivita ̀ di ricerca degli operatori 
legali e degli studenti dello sportello della Cledu. Ci si propone di dare contezza del 
sistema di “progressione” della condizione giuridica del cittadino straniero, partendo dal 

suo ingresso in Italia fino alla sua definitiva inclusione nella comunita ̀ nazionale, 

attraverso l’esame delle ipotesi più ricorrenti di acquisto della cittadinanza.  

Metodologia: La relazione si propone di affrontare le numerose problematiche, teoriche 
e pratiche, connesse ai temi d’indagine prendendo spunto dall’esame dei casi concreti 
presi in carico dallo sportello Cledu.  

TERZO SEMINARIO. Diritto all’unità familiare e ricongiungimenti  

11 novembre 2020 
Durata: 2h 
A cura di: Avv. Claudia Alaimo e Avv. Ginevra Cilluffo  

Obiettivi e tematiche: L’evento offrirà una panoramica delle fonti nazionali e 

sovranazionali a tutela del diritto all’unità familiare, ponendo anche l’accento sulle 

complesse problematicita ̀ ad esso connesse. 

Verrà fornito, inoltre, un particolare approfondimento in merito al diritto al 
ricongiungimento familiare.  



Metodologia: Oltre alle relazioni di avvocati ed esperti, ci si focalizzera ̀ su alcuni casi 

problematici presi in carico dallo sportello Cledu, mostrando le modalita ̀ di presa in 

carico e le risoluzioni cui si e ̀ pervenuti.  

Quarto seminario: La protezione internazionale, nuove forme di protezione e il 
Regolamento Dublino. 
13 novembre 2020 
Durata: 2h  

A cura di: Avv. Maria Concetta Romano - Dott.ssa Deborah Conigliaro 
Obiettivi e tematiche: ricostruire l’istituto della protezione internazionale e le sue 
evoluzioni recenti nel quadro della normativa internazionale, dell’Unione europea e 

nazionale, sottolineandone le maggiori criticita ̀ in relazione alla tutela dei diritti 

fondamentali. L’obiettivo è quello di offrire un quadro d’insieme nel solco delle più 
recenti riforme che hanno profondamente modificato il sistema e gli strumenti di tutela 
in materia di protezione internazionale. 
Metodologia: La relazione si propone di affrontare le numerose problematiche, teoriche 
e pratiche, connesse ai temi d’indagine prendendo spunto dall’esame dei casi concreti 
presi in carico dallo sportello Cledu.  

Quinto SEMINARIO. I minori migranti e il sistema di accoglienza 17 novembre 2020 
Durata: 2h 

A cura di: Avv. Alice Argento, Avv. Laura Bondi ̀  

Obiettivi e tematiche: Il seminario offrirà un focus sulla tutela dei minori stranieri, con 
particolare attenzione nei confronti della legge “Zampa” sui minori stranieri non 

accompagnati e sulle peculiarita ̀ del sistema di accoglienza, anche alla luce delle piu ̀ 
recenti riforme.  

Metodologia: Oltre alle relazioni di avvocati ed esperti, ci si focalizzera ̀ su alcuni casi 
problematici presi in carico dallo sportello Cledu, fornendo materiali elaborati a partire 
dagli stessi.  

Sesto SEMINARIO. Espulsioni e respingimenti ed esternalizzazione delle frontiere 
20 novembre 2020 
Durata: 2h 
A cura di: Avv. Sonia Randazzo e Dott.ssa Laura Lo Verde  

Obiettivi e tematiche: Si affrontera ̀ il tema delle espulsioni e dei respingimenti e 

dell’esternalizzazione delle frontiere. L’obiettivo è quello di offrire agli studenti un 
quadro d’insieme che consenta loro di ottenere le conoscenze necessarie ad affrontare 
concretamente e consapevolmente le questioni giuridiche che vengono in rilievo presso 
lo sportello Cledu insieme ad una una panoramica sulle politiche di esternalizzazione 

delle frontiere e sulle prassi applicate dalle autorita ̀ statali ed europee, con un particolare 

focus sulle attivita ̀ di ricerca e salvataggio in mare. 



Metodologia: Oltre alle relazioni di avvocati ed esperti, ci si focalizzera ̀ su alcuni casi 
problematici presi in carico dallo sportello Cledu, fornendo materiali elaborati a partire 
dagli stessi ed esaminando i casi ancora in corso. 

 

Settimo Seminario. Unicef - Come dare un primo supporto ad una persona 
sopravvissuta a violenza di genere: teoria e pratica  

24 novembre 2020 

Durata 2.30  

A cura di: dott.ssa Maria Margherita Maglietti e dott.ssa Giorgia Rocca 

Obiettivi e tematiche: l seminario propone i concetti teorici chiave relativi alla violenza di 
genere e l'approccio incentrato sul sopravvissuto utilizzato dalle Nazioni Unite in 
contesto umanitario.  

Metodologia: Si darà spazio alle principali strategie di supporto alle persone 
sopravvissute a violenza di genere illustrando le fasi del Primo Supporto Psicologico. 

 

Ottavo Seminario. Profili penali 27 novembre 2020 
Durata: 2h 
A cura di: Avv. Serena Romano  

Obiettivi e tematiche: Si procedera ̀ a fornire un panorama quanto più completo possibile 
dei profili penali strettamente connessi al sistema di regolarizzazione sul territorio.  

Metodologia: Oltre alle relazioni di avvocati ed esperti, ci si focalizzera ̀ su alcuni casi 
problematici presi in carico dallo sportello Cledu, fornendo materiali elaborati a partire 
dagli stessi.  

 


