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Relazione sull’iniziativa

Breve descrizione della tipologia di iniziativa proposta:

Si è trattato di un convegno scientifico al quale hanno partecipato oltre venti oratori
altamente qualificati. Sono intervenuti 14 professori universitari, 2 avvocati , 1 magistrato e
due funzionari di agenzie internazionali (FRA- UNHCR). Il tema, di grande attualità, è stato
affrontato sotto diversi profili: normativo, giurisprudenziale e operativo.
Le garanzie fondamentali dell’immigrato in Europa sono state esaminate sia sul piano
generale e sostanziale, che sul piano procedurale.
Nell’occasione è stato presentato in anteprima in Italia, il “manuale sul diritto europeo in
materia di asilo, frontiere, immigrazione”.

Pubblico presente all’iniziativa:

Erano presenti circa 150 persone tra cui 50 avvocati, alcuni magistrati, 40 studenti e
pubblico generale.

Iniziativa realizzata in collaborazione con (altre reti e enti coinvolti)
Il convegno è stato organizzato in collaborazione con :
FRA- Fundamental Rights Agengy
ASGI- Associazione di studi giuridici per l’immigrazione
Scuola Superiore della Magistratura – struttura didattica territoriale di Trieste
Ordine degli avvocati
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L’iniziativa e la partecipazione al progetto della rete UE-diritti e cittadinanza: e-book

per l’Anno europeo 2013 (da inserire se il CDE aderisce al progetto di rete per il
secondo semestre 2013)
Non ci sono ancora sufficienti informazioni e linee guida per la realizzazione dell’e-book,
ma ,in via generale, è stata rilevata una disponibilità a partecipare alla sua realizzazione
da parte di alcuni intervenuti. Tuttavia, considerato il carattere divulgativo dell’e-book è
possibile che sia la scrivente, responsabile del CDE a realizzare almeno una parte del
testo, con la collaborazione di alcuni oratori del convegno, tenuto conto delle relazioni
presentate.

Valutazione di sintesi: (numero partecipanti, eventuali pubblicazioni, materiale
messo on-line e a disposizione del pubblico, eventuali collaborazioni nella
realizzazione dell’evento, giudizio complessivo sui risultati conseguiti e sulle
difficoltà incontrate ecc.)

Il convegno ha suscitato parecchio interesse ed ha visto la partecipazione di avvocati
anche di altre regioni. Erano presenti come pubblico almeno 150 persone.

L’evento è stato pubblicizzato sul sito web di Ateneo, sul sito del CDE, sul quotidiano
locale “Il piccolo” e vi è stata anche un’intervista di Radio Attività, radio locale, al curatore
scientifico dell’evento, prof. Stefano Amadeo.

Il gradimento e l’interesse riscontrato tra pubblico e relatori è stato tale da prevedere una
pubblicazione degli atti del Convegno che dovrebbe uscire entro la fine dell’anno.

Vi è stato un contatto con il servizio audiovisivi della Rappresentanza per la rubrica “Un
libro per l’Europa” per la presentazione del “ manuale sul diritto europeo in materia di
asilo, frontiere, immigrazione” , curato dalla FRA .

L’inquadramento giuridico, normativo e giurisprudenziale

della tutela riservata agli

immigrati in Europa, in considerazione dei diversi status giuridici che vengono loro
riconosciuti, è stato trattato ampiamente in maniera accademica. L’intervento dei membri
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dell’ASGI e dei

funzionari della FRA e dell’ UNHCR, con la FRA

ha consentito di

individuare dei profili pratici e di svilupparne il contenuto, fornendo in tal modo un quadro
complessivo e complesso del tema trattato.

La partecipazione al convegno è stata riconosciuta come offerta formativa dall’ordine degli
avvocati, che ha previsto il riconoscimento di 6 crediti per i partecipanti iscritti all’ordine.
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