
Enti Organizzatori Patrocinio di:

Assesorato alle Politiche
dell’Immigrazione

Nel nostro paese solo di recente, con il D. L.vo n.251/2007
e il D. L.vo n. 25/2008, in esecuzione alle Direttive europee
2004/83/CE e 2005/85/CE, la Convenzione di Ginevra sullo
status dei rifugiati e la normativa costituzionale dell'art. 10
della nostra Carta fondamentale hanno ricevuto piena
attuazione.

Gli obiettivi del convegno-seminario sono:
- la presentazione dell'attuale quadro normativo e
giurisprudenziale europeo ed italiano in materia, che sia di
stimolo ad una sempre maggiore puntuale ed uniforme
attuazione del diritto alla protezione internazionale;
- la presentazione e valutazione della situazione italiana
nella prassi;
- l'indicazione degli strumenti di tutela, anche giudiziari,
delle persone richiedenti la protezione internazionale.
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Nel nostro paese solo di recente, con il D. L.vo n.251/2007
e il D. L.vo n. 25/2008, in esecuzione alle Direttive europee
2004/83/CE e 2005/85/CE, la Convenzione di Ginevra sullo
status dei rifugiati e la normativa costituzionale dell'art.
10 della nostra Carta fondamentale hanno ricevuto piena
attuazione.

Gli obiettivi del convegno-seminario sono:
- la presentazione dell'attuale quadro normativo e
giurisprudenziale europeo ed italiano in materia, che sia
di stimolo ad una sempre maggiore puntuale ed uniforme
attuazione del diritto alla protezione internazionale;
- la presentazione e valutazione della situazione italiana
nella prassi;
- l'indicazione degli strumenti di tutela, anche giudiziari,
delle persone richiedenti la protezione internazionale.

ore 9.30 - Saluti introduttivi:

Introduce Avv. Elena Fiorini del Foro di Genova,
ASGI Liguria
Maria Paola Profumo, Presidente Mu.MA
Roberta Papi, Assessore alle politiche socio-sanitarie
e all’immigrazione del Comune di Genova
Avv. Stefano Savi, Presidente del Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati di Genova
Stefano Tabò, direttore Fondazione Auxilium

Attuale quadro normativo italiano in materia
di status di rifugiato e richiedenti asilo.
Dott. Gianfranco Schiavone, CIR

L'agenzia europea FRONTEX e il principio di non respingimento
Prof. Fulvio Vassallo Paleologo, Università di Palermo

L'accoglienza dei rifugiati e dei richiedenti asilo
Dott.ssa Lucia Iuzzolini, Servizio Centrale
del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati

La situazione italiana
Dott. Jurgen Humburg, UNHCR

ore 13.30 - Intervallo

ore 15.00 - Ripresa dei lavori

Giurisprudenza italiana in materia di protezione internazionale
Avv. Lorenzo Trucco del Foro di Torino

Recenti orientamenti della giurisprudenza della Corte di giustizia
e della Corte europea dei diritti dell'uomo in materia di diritto d'asilo
Prof. Bruno Nascimbene, Università di Milano

La tutela legale dei richiedenti: procedimento giurisdizionale.
I ricorsi alla commissione Dublino. Patrocinio per i non abbienti
e richiedenti asilo
Avv. Daniela Consoli del Foro di Firenze

I partecipanti al seminario potranno effettuare una visita guidata alla
mostra “La Merica! Da Genova a Ellis Island il viaggio per mare
negli anni dell'emigrazione italiana”. Il seminario è stato
accreditato per la formazione permanente continua presso l'Ordine
degli Avvocati di Genova con l’attribuzione di 7 (sette) crediti formativi.
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