
DIRITTO
ANTIDISCRIMINATORIO e

CONDIZIONE del CITTADINO
STRANIERO

Ciclo di incontri di formazione
organizzato da ASGI E APN

per avvocati, consulenti legali, assistenti sociali,
educatori operatori sociali e del volontariato,

ricercatori, studenti 

8 e 28 aprile, 20 maggio 2016 

-----

Sala Caritas Ambrosiana
Via San Bernardino 4 Milano

Per  gli  avvocati  e  i  praticanti  legali   abilitati  saranno
riconosciuti 3 crediti formativi per modulo.
In corso di accreditamento presso l’ordine degli assistenti
sociali Consiglio Regionale della Lombardia.

Modalità d’iscrizione

Le quote di  partecipazione al  corso formativo,
comprensive di I.V.A.,  sono le seguenti:

-  30 € per i soci ASGI1/APN e  40 € per i non
soci ASGI/APN per ciascuno incontro

- 75 € per i soci ASGI/APN e 105 € per i non
soci ASGI/APN per i tre incontri

Ai  partecipanti  verrà  messo  a  disposizione,
materiale  informativo  e  giurisprudenziale
relativo ai temi del corso.

Per iscriversi al seminario formativo

 compilare  on-line  la  scheda  di
partecipazione o  visitate  il  sito
www.asgi.it/formazione 

 inviare  al  seguente  indirizzo  e-mail
formazione@asgi.it  copia  della  ricevuta
attestante il versamento della quota mediante
bonifico sul c/c bancario intestato ad ASGI
presso  il   Credito  Valtellinese,  Codice
IBAN:   IT  12  Q  05216  01000
000000015928.

L  ’ammissione  al  corso  di  formazione  viene
effettuata  fino  all’esaurimento  dei  posti
disponibili, sulla base dell’ordine delle iscrizioni
effettuate  e  completate con il  pagamento  della
quota di iscrizione.

1  Si considerano soci ASGI coloro che sono in regola col 
versamento della quota per l’anno 2016

Promuovono il corso

L'Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
è nata  nel  1990 e  riunisce  avvocati,  docenti  universitari,
operatori  del diritto e giuristi  con uno specifico interesse
professionale  per  le  questioni  giuridiche  connesse
all'immigrazione.  Impegnata  nella  formazione  e
aggiornamento professionale di operatori pubblici e privati
operanti  nel  settore  dell'immigrazione  mediante  appositi
corsi,  seminari,  convegni,  l’ASGI  pubblica  assieme  a
Magistratura Democratica la rivista “Diritto, Immigrazione
e Cittadinanza”, edita dall’editore Franco Angeli.

L’Associazione  «Avvocati  per  niente»  ONLUS è
un’associazione  di  volontariato  costituita  nel  2004  per
volontà  di  alcuni  avvocati  particolarmente  sensibili  allo
svolgimento di una attività legale attenta ai bisogni sociali e
di  enti  del  privato  sociale  che  “incontrano”  il  disagio
sociale e promuovono interventi di aiuto a diversi livelli. 

L’associazione  si  prefigge  come  scopi  l’assistenza legale
gratuita  a  soggetti  “deboli”,  l’individuazione  e  la
promozione  di  “cause  strategiche”  che  coinvolgano
interessi generali di giustizia in particolare nel campo della
tutela dei diritti fondamentali e della non-discriminazione,
la  formazione  legale  per  volontari,  operatori  sociali,
avvocati e magistrati. 

Per informazioni contattare la segreteria organizzativa 
del corso 

ASGI Servizio Antidiscriminazioni
dott.ssa Anna Baracchi

Tel. 347/3475357 - antidiscriminazione@asgi.it

mailto:antidiscriminazione@asgi.it
mailto:formazione@asgi.it
http://www.asgi.it/formazione
https://docs.google.com/forms/d/1l8rXpBG8sfQr3dMP75LM12yRT_IonKIZenZBB35Rny4/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1l8rXpBG8sfQr3dMP75LM12yRT_IonKIZenZBB35Rny4/viewform


Venerdì 8 aprile 2016

I recenti approdi del diritto antidiscriminatorio 
alla luce della giurisprudenza della Corte di 
Giustizia dell'UE  e CEDU; le ricadute 
nell’ordinamento interno

Ore 14.10 – Gli ultimi sviluppi giurisprudenziali 
della Corte di Giustizia dell'UE e  il loro impatto 
nell’ordinamento interno nella tutela dello 
straniero

Prof.ssa Marzia Barbera, professore ordinario di 
diritto del lavoro e diritto antidiscriminatorio presso 
l'Università statale di Brescia 

Ore. 14.40 – La Corte dei Diritti dell'Uomo 
(CEDU) e le ricadute sul diritto 
antidiscriminatorio 

avv. Alberto Guariso  membro del direttivo ASGI e 
APN e esperto in materia di discriminazione

Ore 15.10 - Dibattito

Ore 15.30 - Workshop tematici con risoluzione di 
casi pratici sulla base dei principi 
giurisprudenziali CEDU e CGUE 

coordina la dott.ssa Venera Protopapa

Ore 17.30 - Plenaria con esposizione dei risultati dei 
workshop

Ore 18.00 - Chiusura dei lavori    

               

Giovedì 28 aprile 2016 

“Discorso d’odio” e xenofobia: gli strumenti di 
tutela nel diritto (civile e penale) e la funzione 
della mediazione sociale                                             
.

Ore 14.10 -  Hate speech e ordinamento penale  

Avv. Enrico Varali, socio ASGI esperto in materia di 
discriminazione e hate speech

Ore 14.30 - Molestie e ordinamento civile

Avv. Alberto Guariso,   membro del direttivo ASGI e 
APN e esperto in materia di discriminazione e molestie

Ore 14.50 - Hate speech online e strumenti di tutela

Prof. Pierluigi Perri, ricercatore confermato presso 
l’Università degli Studi di Miano, esperto in hate 
speech online 

Ore 15.10 -  Dibattito

Ore 15.30 - Workshop tematici con focus 
differenziati per avvocati/operatori legali e 
operatori sociali

 Casi pratici in materia di discorsi d’odio: 
possibili soluzioni giudiziali                  
coordina il dott. Francesco Rizzi

 Introduzione sulla mediazione del conflitto 
in materia di hate speech; casi pratici 
coordina il dott. Di Ciò, cooperativa DikeOre 

17.30: plenaria con esposizione dei risultati dei 
workshop e chiusura dei lavori alle ore 18.00 .

Venerdì 20 maggio 2016 

La funzione del diritto antidiscriminatorio 
nella ripartizione del welfare: accesso a 
prestazioni sociali e previdenziali,  iscrizione 
anagrafica

Ore 14.10 - L’azione antidiscriminatoria come 
strumento per intervenire sulle disparità di 
trattamento in tema di accesso degli stranieri al 
welfare

Avv. Alberto Guariso, membro del direttivo ASGI 
e APN e esperto in materia di discriminazione e 
molestie

Ore 15.00: dibattito

Ore 15.30 - Workshop tematici con focus 
differenziati per avvocati/operatori legali e 
operatori sociali 

 L'azione giudiziaria al fine dell'accesso 
dell’accesso al welfare per gli stranieri  
coordina l' avv. Marta Lavanna

 Come affrontare le pubbliche 
amministrazioni nei casi di diniego agli 
stranieri dell'accesso alle prestazioni 
sociali e all'iscrizione anagrafica   
coordina l' avv. Anna Brambilla

Ore 17.30: plenaria con esposizione dei risultati dei
workshop

Ore 18.00: chiusura dei lavori


