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Dipartimento di Giurisprudenza 
Dottorato di ricerca in Diritti Umani: Evoluzione, Tutela e Limiti 

Dottorato di ricerca in Architettura, Arti e pianificazione 
Progetto Prin 2015 

Soggetto di diritto e vulnerabilità: modelli istituzionali e concetti giuridici in trasformazione 
 

Winter School 

Lieu, diritti umani e vulnerabilità 
Palermo 18–22 febbraio 2019 

 
I corsi di dottorato in “Diritti Umani: Evoluzione Tutela e Limiti” e in “Architettura, Arti e 
Pianificazione” dell'Università di Palermo organizzano la Winter School dal titolo: Lieu, diritti umani e 
vulnerabilità (da ora in avanti denominata: Winter School).  
 

INTRODUZIONE – QUESTIONI CENTRALI 

La Winter School 2019 del Dottorato in “Diritti Umani: Evoluzione, Protezione e Limiti”, in 
collaborazione con il dottorato in “Architettura, Arti e pianificazione” dell’Università di Palermo, sarà 
dedicata a come le norme e le politiche riguardanti lo spazio e l’ambiente incidano sull’esercizio e 
l’implementazione dei diritti umani. In particolare verrà preso in esame il tema della vulnerabilità nelle 
sue diverse accezioni (sociale, culturale, economica), provando a comprendere i nessi di causa ed effetto 
con la dimensione spaziale. 
Gli interrogativi che danno avvio a questo momento di riflessione e confronto sono: come il lieu – lo 
spazio vissuto – e la sua articolazione influiscono, positivamente o negativamente, sull’accesso e 
l’esercizio dei diritti umani? In che modo le azioni istituzionali di perimetrazione e di confinamento 
(bordering) distribuiscono diritti, risorse e potere tra la popolazione umana? Come politiche e norme che 
impattano l’ambiente, stabilite localmente, si riverberano ben oltre le frontiere statali affliggendo, di 
norma, i soggetti già vulnerabili? 
Per provare a vagliare la questione da diverse angolazioni, le giornate della Winter School si 
articoleranno in quattro principali sezioni:  
a. Inclusione ed esclusione per legge. I termini stessi “inclusione” ed “esclusione” hanno una matrice spaziale. 
La pianificazione urbana ha infatti effetti dirompenti sulla stratificazione sociale e sulle relazioni tra 
individui e gruppi, sulle opportunità e i diritti di coloro che abitano o attraversano un territorio. Sugli 
effetti di questi interventi legislativi e su queste politiche urbane si sono pronunciate le corti interne e 
internazionali, intervenendo a garanzia dei diritti di individui e gruppi vulnerabili. Esamineremo, quindi 
come il diritto possa produrre vulnerabilità modellando lo spazio, attraverso la progettazione e 
l'attuazione di piani urbanistici che generano consciamente o inconsciamente dei ghetti o attraverso 
forme più sottili di emarginazione e segregazione. Inoltre, discuteremo di come la categoria della 
vulnerabilità sia costruita dalle corti, quali effetti sostanziali e procedurali produca nei giudizi, riuscendo 
talvolta a correggere gli effetti distorsivi delle leggi e delle politiche escludenti. 
b. Cambiamento climatico e vulnerabilità. Si intende osservare il tema da una prospettiva globale, oltre e 
indipendentemente dai confini nazionali. Ci concentreremo, pertanto, sulla crisi ambientale e in 
particolare sul cambiamento climatico come evento generato localmente, ma con conseguenze 
planetarie. Sebbene i cambiamenti climatici siano in gran parte prodotti dai paesi più ricchi, mettono 
particolarmente a rischio i soggetti già più vulnerabili – come i rifugiati, le popolazioni indigene e gli 
abitanti di favelas o townships. I cambiamenti climatici saranno quindi esaminati come una causa 
potenzialmente aggiuntiva di vulnerabilità, di violazioni dei diritti umani e di ingiustizia globale. I 
relatori introdurranno le più importanti caratteristiche e le attuali risposte per far fronte al cambiamento 
climatico, prendendo in esame le questioni di giustizia ambientale e la loro speciale relazione con il 
concetto di vulnerabilità. 
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In questa sezione verrà anche approfondito il ruolo delle cliniche legali, esperienza relativamente recente 
nell’accademia italiana. Verranno presentate le esperienze e le riflessioni di studiosi attivi all’interno 
dell’educazione clinico-legale: sia sul fronte della tutela dei beni comuni, sia rispetto all’attrito tra i 
principi cardine del diritto internazionale e l’attuale governance delle migrazione nell’area Mediterranea. 
c. Architetture dell'intervento umanitario: La politica, la normazione e la pianificazione dello spazio in 
relazione al tema dei rifugiati è emblematica riguardo all’impatto sulla vulnerabilità e l’accesso ai diritti 
umani. Si rifletterà pertanto su come le politiche di frontiera abbiano effetti dirompenti sulla vita di 
milioni di persone, vagliando criticamente l’approccio umanitario prevalente. Per far fronte alle crisi 
umanitarie, infatti, le Nazioni Unite, come molti progetti di cooperazione, hanno spesso adottato il 
modello del “campo provvisorio”. Questi campi profughi però, in molte occasioni, sono divenuti 
luoghi di stanziamento permanente, segregati e alienanti. Ci si chiede pertanto se la logica del campo, 
della separazione, non debba cedere il passo ad una logica più porosa e promiscua, anche per ragioni di 
sicurezza. 
d. Regolamentazione dal basso del quartiere-mercato Albergheria: Il quartiere-mercato dell’Albergheria, lo stesso 
dove insiste il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Palermo, si offre come un perfetto 
case-study per saggiare le riflessioni e gli spunti raccolti nel corso della Winter School. Si tratta di 
un’area centrale, con una popolazione estremamente varia sia per status e origini, segnato da diffusa 
illegalità e degrado, ma anche da un’estrema ricchezza artistica e umana. Il Comune di Palermo, 
l’Università di Palermo, una rete di associazioni della società civile (SOS Ballarò), i mercatari e i 
residenti dell’area stanno portando avanti un progetto di rigenerazione urbana partecipato. Questa 
sezione prevede non solo le riflessioni di esperti, ma una visita e un laboratorio con gli attori locali. 
 
 

OBIETTIVI E ARGOMENTI 

(1) La creazione di vulnerabilità attraverso la regolamentazione legale dello spazio. 

(2) La tutela giurisdizionale: che spazio per i soggetti e i gruppi vulnerabili? 

(3) Cambiamento climatico e soggetti vulnerabili 

(4) Diritti umani e frontiere: effetti delle politiche di chiusura dei confini su rifugiati, migranti 
e cittadini. 

(5) L’intervento sullo spazio, sicurezza e beni comuni. 

(6) Case-study: vie di fuga dalla vulnerabilità. Un esperimento di rigenerazione urbana 
partecipata a Palermo. 

 
 

METODOLOGIA 

Ogni giorno si terranno due o tre seminari. Si discuterà di un argomento specifico da varie prospettive 
teoriche e pratiche, con il fine di raggiungere una efficace integrazione di metodi e soluzioni. Per 
incoraggiare la partecipazione attiva degli iscritti e favorire i nessi tra teoria e pratica dei diritti umani, 
verranno proposti due laboratori inerenti ai temi discussi nelle sessioni seminariali. I relatori 
suggeriranno materiali da leggere in anticipo per preparare i partecipanti ad affrontare i temi in 
discussione, agevolando un maggiore coinvolgimento e una discussione più proficua sugli argomenti 
trattati. Dopo ogni seminario, un discussant aprirà e faciliterà il dibattito.  
 
 

LINGUE DI LAVORO 

I lavori si svolgeranno in inglese e italiano, secondo la preferenza dei relatori e la composizione 
dell'uditorio. 
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CANDIDATI, CONDIZIONI DI AMMISSIONE  

Come stabilito dal Regolamento per l’attivazione di Corsi Internazionali di Studi Avanzati "Summer and Winter 
School" dell’Università di Palermo, la Winter School è aperta a studenti che hanno già conseguito un 
titolo di Master o Dottorato, ai dottorandi, ai ricercatori interessati all’argomento, aventi una buona 
conoscenza dei temi trattati nella Winter School. Non saranno accettate più di 40 domande. Almeno 15 
partecipanti saranno selezionati tra i candidati di Atenei diversi dall’Ateneo proponente. Solo nel caso 
in cui meno di 25 persone facessero richiesta di partecipare alla Winter School saranno prese in 
considerazione più candidature provenienti dall’Università di Palermo. Il corso è aperto anche agli 
studenti di Università italiane che lavorano alla tesi di laurea e sono pertanto al termine dei loro studi. 
Non più di 10 studenti universitari possono essere selezionati per partecipare alla Winter School. La 
selezione di questi ultimi sarà fatta sulla base dei loro CV e lettere di motivazione. Il numero minimo di 
partecipanti richiesto per attivare la Winter School è di 15 candidati. Ogni candidato dovrà compilare il 
prestampato allegato, aggiungendo il proprio CV. Ove fosse necessario procedere ad una selezione (se 
fossero ricevute più di 40 candidature) il comitato scientifico redigerà una lista e una lista d’attesa. Gli 
studenti in lista d’attesa saranno contattati nel caso in cui si ritirassero gli studenti ammessi. 
 

INFORMAZIONI GENERALI E CERTIFICATO DI PARTECIPAZIONE 

La Winter School si articola in due momenti. Nel primo i partecipanti dovranno studiare i materiali di 
lettura - articoli di taglio teorico e pratico, decisioni delle corti, report ufficiali - che saranno messi a 
disposizione sul sito del Dottorato in "Diritti Umani" almeno due settimane prima dell'inizio della 
Winter School. Nel secondo parteciperanno ai seminari e al workshop, tenuti da relatori provenienti da 
università italiane e straniere, e prenderanno parte alla discussione con domande e risposte basate sulle 
relazioni e sulla lettura dei materiali didattici. 
Il secondo momento della Winter School si terrà a Palermo, Italia, presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza - Sezione "Diritto e Società" - Piazza Bologni, 8, aula Dottorato Diritti Umani, secondo 
piano. I seminari si terranno tra le 9 e le 19.  
I partecipanti avranno pieno e gratuito accesso alla biblioteca del Dipartimento di Giurisprudenza. Gli 
studenti che avranno partecipato ad almeno il 90% dei seminari riceveranno un certificato, che 
corrisponde a 6 ECTS, dopo avere superato un esame. I partecipanti che vogliano accedere alla rete 
Wi-Fi dovranno farne richiesta entro due settimane prima dell’inizio dell’attività Fattorini (email: 
andrea.fattorini@unipa.it). 
La Winter School è interdisciplinare. 
 

ISCRIZIONE E CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE 

I candidati troveranno l'Application form allegata alla presente Call. L'Application form può essere 
completata in lingua inglese, francese, italiana o spagnola, secondo le preferenze dei candidati.  
I candidati dovranno allegare all'Application form il proprio CV, una copia dei titoli conseguiti, una 
copia di un valido documento di identità, una copia del pagamento del contributo di iscrizione. I 
candidati che sono studenti universitari, avvocati e membri della clinica legale dovranno allegare inoltre 
una lettera di motivazione.  
L'Application form e i documenti di supporto dovranno pervenire entro il 31 gennaio 2019.  
Si prega di inviare l'Application form al seguente indirizzo:  
 
Dipartimento di Giurisprudenza  
Piazza Bologni, 8 
90134 Palermo, Italy 
[Si prega di scrivere all'esterno dalla busta: “Lieu, Human Rights, and Vulnerability 18-22 febbraio 
2019”]. 
  
In alternativa, si prega di mandare l'Application form e i documenti sopra indicati via e-mail al 
seguente indirizzo: teresa.affatigato@unipa.it  
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Il pagamento della tassa di registrazione di € 250,00 comprende l'iscrizione alla Winter School, i 
materiali, il certificato finale e la copertura assicurativa.  

Gli studenti dei seguenti corsi di studio sono esenti dal pagamento del contributo di iscrizione: Master 
in Global Rule of Law and Constitutional Democracy (University of Genova), Master de Argumentación 
Jurídica (University of Alicante), European Academy of Legal Theory (University of Frankfurt). 

Gli studenti, tirocinanti e volontari della Clinica Legale per i Diritti Umani dell'Università di Palermo 
possono iscriversi alla Winter School e sono esenti dal pagamento del contributo di iscrizione. 
 
Il contributo di iscrizione deve essere versato sul conto corrente dell'Università di Palermo 
 
IBAN: IT 09 A 02008 04682 000300004577  
SWIFT/BIC code: UNCRITMMPAE 
UNICREDIT S.p.A.  
via Roma 185, Palermo, Italia.  
 
Causale: “Lieu, Human Rights, and Vulnerability 18-22 febbraio 2019”.  
 
Ulteriori informazioni sul pagamento del contributo di iscrizione (in particolare sulla procedura di 
pagamento) sono disponibili sul sito:  
https://www.unipa.it/dipartimenti/dipartimentogiurisprudenza/  
 

ALLOGGIO E PASTI 

I partecipanti non residenti a Palermo possono affittare una stanza con ERSU Palermo – Ente 
Regionale per il Diritto allo Studio Universitario - a prezzi ridotti. Tutti i partecipanti avranno accesso 
alla Mensa Universitaria (che offre pasti a costi molto contenuti). 
Per ulteriori informazioni su alloggio e pasti, contattare la Sig.ra Teresa Affatigato 
(teresa.affatigato@unipa.it)  
 

CONTATTI 

Per ulteriori informazioni sulla Winter School si prega di contattare: 
Dr. Clelia Bartoli (clelia.bartoli@unipa.it) 
Dr. Elena Consiglio (elena.consiglio@unipa.it); 
Dr. Giulia Sajeva (giusajeva@gmail.com). 
 

DIRETTRICE RESPONSABILE DELLA WINTER SCHOOL  

Prof. Isabel Trujillo  
Università di Palermo  
Dipartimento di Giurisprudenza  
Piazza Bologni 8 
90134 Palermo  
e-mail: isabel.trujillo@unipa.it  
 

DIRETTORI SCIENTIFICI 

Dr. Clelia Bartoli 
Università di Palermo  
Dipartimento di Giurisprudenza 
email: clelia.bartoli@unipa.it 



	 5	

 
Dr. Elena Consiglio 
Università di Palermo  
Dipartimento di Giurisprudenza 
e-mail: elena.consiglio@unipa.it 
 
Dr. Marco Picone 
Università di Palermo  
Dipartimento di Architettura  
e-mail: marco.picone@unipa.it 
 
Dr. Giulia Sajeva 
Università di Palermo  
Dipartimento di Giurisprudenza 
e-mail: giusajeva@gmail.com 
 
Dr. Filippo Schilleci 
Università di Palermo  
Dipartimento di Architettura  
e-mail: filippo.schilleci@unipa.it 
 
 

SEGRETERIA WINTER COURSE  

Sig.ra Teresa Affatigato 
Segreteria del Corso di Studi in Giurisprudenza  
Via Maqueda 172, Aula Messina  
90134 Palermo  
tel. +3909123892305  
e-mail: teresa.affatigato@unipa.it 
 
Sig. Rosario Castiglione  
Dipartimento di Giurisprudenza  
Piazza Bologni 8, 90134 Palermo  
Tel. +39091/238.92.215  
e-mail: rosario.castiglione@unipa.it  
 

COMITATO SCIENTIFICO 

Isabel Trujillo (University of Palermo); Clelia Bartoli (University of Palermo); Elena Consiglio 
(University of Palermo); Giulia Sajeva (University of Palermo); Giudo Smorto (University of Palermo); 
Paolo Cuttitta (Vrije Universiteit Amsterdam); Marco Calabrò (Università della Campania Luigi 
Vanvitelli); GIUSEPPE MELIS (Luiss University Guido Carli); Fabrizio Frascaroli (University of Bologna; 
Lòm Research); Bas Verschuuren (IUCN-WCPA Specialist Group: Cultural and Spiritual Values of 
Protected Areas); Markus Gehring (Cambridge University); Maria Rosaria Marella (University of 
Ferrara); Fulvio Vassallo Paleologo (University of Palermo); Giorgio Amadei (Architect, expert in 
human settlements); Davide Nicolini (Humanitarian consultant); Massimo Castiglia (Presidente I 
Circoscrizione del Comune di Palermo); Francesco Montagnani (Manchester University) 
 
Per ulteriori informazioni visitare il sito:  
https://www.unipa.it/dipartimenti/dipartimentogiurisprudenza/ 
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WINTER SCHOOL  
'LIEU, HUMAN RIGHTS AND VULNERABILITY' 

 
Monday 18 February 2019 

 
INCLUSION AND EXCLUSION THROUGH LAW 

 
CHAIR: ISABEL TRUJILLO, University of Palermo 
DISCUSSANT: EMILIO TERAN 
 
11:00 ISABEL TRUJILLO, CLELIA BARTOLI, ELENA CONSIGLIO, GIULIA SAJEVA, University of 
Palermo – Welcome and Opening remarks 
 
11:30-13.00 PAOLO CUTTITTA, Vrije Universiteit Amsterdam – Space, Vulnerability and 
Human Rights 
 

*** 
 

CHAIR: DARIA COPPA, University of Palermo 
DISCUSSANTS: MARCO EMANUEL FRANCUCCI, GIORGIO MATTARELLA 
 
14:30 MARCO CALABRÒ, Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli – Pianificazione 
urbanistica: tra inclusione ed esclusione 

16:00-17.30 GIUSEPPE MELIS, Luiss University Guido Carli – Evasione ed elusione fiscale 
come limite al finanziamento dei diritti sociali e all’inclusione 

Tuesday 19 February 2019 
 

CLIMATE CHANGE AND VULNERABILITY 
 
CHAIR: GIULIA SAJEVA 
DISCUSSANT: MARICA DI PIERRI 
 
9:30-11.00 FABRIZIO FRASCAROLI, University of Bologna; Lòm Research – Climate Change: local 
strategies for resilience  
 
11:30-13.00 BAS VERSCHUUREN, IUCN-WCPA Specialist Group: Cultural and Spiritual Values of 
Protected Areas – Indigenous ontologies and epistemologies in the conservation and climate 
change debates 
 

*** 
 

CHAIR: ISABEL TRUJILLO 
DISCUSSANT: GUADALUPE IMORMINO 
 
14.30-16.00 MARKUS GEHRING, Cambridge University – Climate Change and Human Rights in a 
Sustainable Development Context 
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Wednesday 20 February 2019 
 

THE PLACE OF LEGAL CLINICS: LOCAL EXPERIENCES WITH VULNERABLE SUBJECTS 
 
CHAIR: GUIDO SMORTO, University of Palermo 
DISCUSSANT: ALAJIE JINKANG 
 
9:30-11.00 MARIA ROSARIA MARELLA, University of Ferrara – Local environment and health 
issues for legal clinics 
 
11.30-13.00 ELENA CONSIGLIO, University of Palermo – Space, law and vulnerability in the 
action of the Legal Clinic for Human Rights 
 

*** 
 

CHAIR: MASSIMO STARITA, University of Palermo 
DISCUSSANT: FERDINANDO INSANGUINE 

14:30 FULVIO VASSALLO PALEOLOGO, University of Palermo – La frontiera liquida 

 
 

Thursday 21 February 2019 
 

ARCHITECTURES OF HUMANITARIAN INTERVENTION: A CRITICAL APPROACH 
 

CHAIR: CLELIA BARTOLI, University of Palermo 
DISCUSSANT: ASMAA DWIKAT ABU HATAB, FEDERICA CICALA 
 
9:30-11.00 GIORGIO AMADEI, Architect, expert in human settlements (former UNHCR senior officer) – 
Rethinking Humanitarian Intervention: from Camp to Settlement 
 
11:30-13.00 DAVIDE NICOLINI, Humanitarian consultant (former member of the International Committee of the 
Red Cross, UNHCR, UNICEF) – Contemporary approaches to settlements for persons of concern. 
Efforts and contexts 
 
 
 

Friday 22 February 2019 
 

PALERMO ALBERGHERIA MARKET:  
A CASE STUDY OF PARTICIPATIVE URBAN REGENERATION 

 
9.30 Tour of Albergheria neighborhood and dialogue with local institutions and civil 
society actors involved in the participative process of urban regeneration 
[Appointment at 9.30 in Piazza Bologni to start the tour. The round table and the afternoon 
lecture will be held in piazza N. Colajanni, in classroom “B. Albanese”] 
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11.00-12.30 ROUND TABLE  
CHAIR: FILIPPO SCHILLECI, University of Palermo 
 
MASSIMO CASTIGLIA, Presidente I Circoscrizione del Comune di Palermo 
UNITÀ TERRITORIALE MEDIAZIONE E GIUSTIZIA RIPARATIVA, Comune di Palermo 
SOS BALLARÒ, Civil society network 

*** 
CHAIR: MARCO PICONE, University of Palermo 
DISCUSSANT: GIANCARLO GALLITANO 
 
14:30 FRANCESCO MONTAGNANI, Manchester University – Emancipating regulation: the San 
Saverio Market and its Rearguard Theory 

 
 


