
 
 
 
 
 

 

Seminario di aggiornamento legale per 

avvocati, praticanti avvocati e operatori legali 

del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati 

 

 

Milano, 11 e 12 Luglio 2016 
Catania, 14 e 15 Settembre 2016 

Roma, 6 e 7 Ottobre 2016 
Milano, 10 e 11 Ottobre 2016 
Roma, 17 e 18 Ottobre 2016 

Catania, 19 e 20 Ottobre 2016 
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PROGRAMMA 

 

1° Giorno 11 Luglio 9.30-18.30 

9.30-10.00 

Presentazione dei partecipanti  

 

Mattino: 

10.00-10.45  

Il quadro politico e normativo attuale in materia di protezione internazionale: la 
trasposizione della Direttiva procedura e dalla Direttiva accoglienza attraverso il D. 
Lgs. 142/2015 e le circolari di riferimento (introduzione) 

 

10.45-11.30  

Accesso alla procedura , diritto di informazione e controllo delle frontiere: il  cd 
foglio notizie o foglio di identificazione, il nuovo modello C3 e la ricevuta rilasciata al 
momento della verbalizzazione della domanda, i problemi di accesso alla procedura 

 

Pausa Caffè 

 

11.45 – 13.00 

Le novità in materia di audizione del richiedente protezione internazionale e la presa 
in carico del richiedente protezione internazionale: 

- analisi delle disposizioni normative e delle circolari di riferimento  

- preparazione all’audizione 

- confronto su casi pratici (qualifiche) 

 

13.00-14-00 pausa pranzo 

 

Pomeriggio: 

14.00 – 15.00  

Le novità in materia di audizione del richiedente protezione internazionale e la presa 
in carico del richiedente protezione internazionale (segue) 

 

15.00 – 17.00 

La tutela giurisdizionale: 

- nuove procedure accelerate  

- Dublino III  

- orientamenti giurisprudenziali  

- la tutela giurisdizionale in appello 

 

17.00 – 18.00 

Vittime di tratta e protezione internazionale (*) 
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2° Giorno  12 Luglio 2016 9.30-16.30 

 

Mattino:  

 

9.30 – 11.30 

Il Piano Accoglienza 2016 e Il nuovo sistema di accoglienza dei richiedenti asilo e 
dei titolari di protezione internazionale:  

 Il nuovo sistema di accoglienza degli adulti richiedenti asilo. 

 Centri di prima accoglienza, centri di accoglienza straordinari e centri Sprar: 
caratteristiche e normativa di riferimento 

 Allontanamento e casi di revoca dell’accoglienza: orientamenti interpretativi e 
rimedi giurisdizionali. 

 L’accoglienza delle persone portatrici di esigenze particolari 

 

Pausa Caffè 

 

11.45-13.00 

I diritti dei richiedenti e dei titolari di protezione internazionale e di protezione 
umanitaria: 

 rilascio titolo di viaggio o documento equipollente 

 iscrizione anagrafica e iscrizione al SSN  

 accesso al lavoro 

 questioni legate all'unità familiare (ricongiungimento, matrimonio etc) 

  

13.00 – 14.00 Pausa pranzo 

 

Pomeriggio: 

 

14.00-16.00  

Minori richiedenti asilo: 

 minori presenti con i genitori, accertamento del legame di parentela e 
disposizioni in materia di audizione 

 minori richiedenti asilo non accompagnati: identificazione e accertamento 
dell'età, nomina del tutore e accoglienza 

 

16.00-16.30 

Conclusioni e confronto 
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Informazioni generali 

 

 

Docenti coinvolti 

Caterina Bove, Luce Bonzano, Anna Brambilla, Livio Neri, Mariella Console 

 

Per il Servizio Centrale sarà presente in aula Lucia Iuzzolini 

 

Tutor d'aula: Marianna Crippa e Francesca Moccia 

 

Interviene: Tiziana Bianchini (Cooperativa Lotta Contro l’Emarginazione)* 

 

Sede del corso 

Salone Mons. Bicchierai - Caritas Ambrosiana 
via San Bernardino, 4 – Milano 
 
Stazioni metropolitana più vicine: 
MM1 Rossa Duomo – San Babila 
MM3 gialla Duomo 

 

 

Modalità di iscrizione 

Le schede di iscrizione vanno inviate esclusivamente al seguente indirizzo 
formazione@cittalia.it  

Per la prima sessione prevista a Milano entro e non oltre il 07 Luglio 2016 

 

 

Crediti formativi 

La partecipazione al corso consente il riconoscimento, patrocinato dall’Ordine degli 
Avvocati di Milano, di n. 7 crediti formativi. 

 

 

Attestato di partecipazione 

Al termine del seminario verrà rilasciato un attestato di partecipazione che potrà essere 
eventualmente utilizzato per la richiesta di riconoscimento dei crediti formativi 

 

 

Segreteria organizzativa 

Per informazione contattare: 

e-mail: formazione@cittalia.it  

tel. 0668009381 
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