Minori stranieri:
teoria, prassi e prospettive
COMITATO SCIENTIFICO:
Prof.ssa Alessandra Cordiano
Dott.ssa Isolde Quadranti
Avv. Beatrice Rigotti
Avv. Enrico Varali

Iscrizioni via mail entro il 10 febbraio
2020 a:
corsominori.verona@gmail.com
Allegare CV e copia di un documento di
identita e del codice fiscale.
Posti disponibili: 50.
Frequenza obbligatoria
ai fini del riconoscimento dell’attestato di
partecipazione: 75%.
Il costo del corso e di 80 euro per soci Asgi
e Cait; di 100 euro per non soci

Verona, febbraio-aprile 2020
Universita di Verona
Dipartimento di Scienze Giuridiche
Via C. Montanari 9 - 37122 Verona
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Verona
ha riconosciuto n. 12 crediti formativi in materia multidisciplinare
previa partecipazione
ad almeno l'80% delle ore di corso.

Il Corso risponde a una richiesta diffusa e condivisa da
parte degli operatori e delle diverse professionalita che
lavorano nei contesti pubblici e privati dell’accoglienza
di una formazione giuridica sulla tutela delle diverse
categorie di minori migranti secondo un approccio globale.
La tutela dei minori stranieri accompagnati, se risulta
attestata nel sistema di permessi per motivi familiari
del T.U. immigrazione, pone plurime criticita in ordine
all’accertamento e alla circolazione degli status. La pretesa neutralita delle norme internazional-privatistiche
puo rivelarsi non del tutto compatibile con la protezione dei diritti fondamentali dei minori stranieri.
La categoria dei minori stranieri non accompagnati,
disciplinata dalla legge 47/2017, sconta numerosi problemi teorici e applicativi, derivanti dal nuovo sistema
di accoglienza che richiedono un prudente studio di
coordinamento fra le norme sull’immigrazione e gli
istituti tradizionali di diritto minorile, per la concreta
attuazione del preminente interesse dei minori.

Modulo I : 13 FEBBRAIO 2020, 14,30-18,30
Il minore nella normativa sovranazionale:
profili di diritto internazionale pubblico e
privato
E. Chiaretto, Foro di Padova
S. De Vido, Universita di Venezia
I . Quadranti, Universita di Verona

Modulo VI : 27 MARZO 2020, 14,30-18,30
l’as-colto del minore ac-colto diversamente colto. Bambini, adolescenti e soggettività giuridica interculturale
M. Ricca, Universita di parma
E. Varali, foro di Verona
V. Zambrano, Universita di Salerno

Modulo II: 20 FEBBRAIO 2020, 14,30-18,30
Il minore nella normativa nazionale
A. Cordiano, Universita di Verona
G.O. Cesaro, Foro di Milano

Modulo VII : 2 APRILE 2020 , 14,30-18,30
Minori vittime di tratta
e minori portatori di particolari esigenze
G. Di Bari, Progetto Nave
F. Nicodemi, Unhcr
V. Zanon, Comune Di Verona

Modulo III: 5 MARZO 2020, 14,30-18,30
Minori stranieri accompagnati
I. Brunello, Foro di Vicenza
B. Rigotti, Foro di Verona

Modulo IV : 12 MARZO , 14,30-18,30
Minori stranieri non accompagnati
S. Congia, Direzione generale immigrazione
Per cio che attiene ai minori stranieri richiedenti asilo,
va osservata la quasi totale assenza di studi circa la Ministero Lavoro
nuova “legge Minniti”, imponendosi una riflessione sul F. Rech, Foro di Venezia
procedimento giurisdizionale derivante dal diniego
delle Commissioni territoriali competenti a riconoscere la protezione internazionale, verificando se e in che
misura la nuova disciplina sia in grado di tutelare i diritti fondamentali dei minori, primo fra tutti il diritto
all’ascolto diretto.
Sebbene la tutela dei minori migranti, a fronte di tale
complessita, sia riconosciuta come priorita, si riscontrano situazioni non rispondenti ai bisogni di protezione rafforzata e di accoglienza adeguata. Per questa ragione, il Corso intende affrontare una serie di questioni
trasversali quali i diritti civili e i bisogni legati ai traumi, i procedimenti penali, le particolari vulnerabilita
(tratta, prostituzione, disabilita).

Modulo V : 19 MARZO 2020, 14,30-18,30
Minori stranieri non accompagnati
richiedenti asilo
V. Martelanc, UNHCR
M. Benzoni, Foro di Udine

Modulo VIII : 16 APRILE 2020 14,30-18,30
Diritti civili e bisogni del minore
R. Calvigioni, Anusca
M. Paggi, Foro di Padova
E. Varali, Foro di Verona
Modulo IX: 23 APRILE 2020 14,30-18,30
Il minore nel procedimento penale
E. Lorenzetto, Universita Di Verona
L. Mandro, Foro di Venezia
S. Strano Ligato, Universita di Verona

