
Modalità d’iscrizione

La  partecipazione  al  seminario  è  libera  e 
gratuita.

Il seminario si rivolge prioritariamente agli 
operatori della Pubblica Amministrazione e 
alla  rete  locale  dei  servizi  pubblici  e 
convenzionati per i cittadini immigrati.

Verrà rilasciato ai presenti un attestato di 
partecipazione.

CREDITI FORMATIVI

Il  seminario  è  stato  accreditato 
presso  il  Consiglio  dell’Ordine  degli 
Avvocati  di  Udine  con  l’assegnazione 
di  n.  3   crediti  formativi  per  gli 
avvocati.

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.

L'ASGI   si  propone,  tra  l’altro,  di  promuovere 
l'informazione, la documentazione e lo studio di 
problemi  di  carattere  giuridico  attinenti 
all'immigrazione,   alla  condizione  dello 
straniero,  alla  disciplina  della  cittadinanza 
nell'ordinamento  italiano,  nonché  di 
promuovere  le  stesse  attività  con  riferimento 
alle politiche di armonizzazione delle normative 
in  materia  di  immigrazione  ed  asilo  a  livello 
europeo.

L’ASGI  è impegnata inoltre 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.

Sedi organizzative

Sede di Udine: Via S. Francesco, 39
Tel. fax. 0432/507115 e-mail: info@asgi.it; 

Sede di Trieste:  Tel. fax. 040 368463 
e-mail: walter.citti@asgi.it 

Sede legale : Torino, via Gerdil n.7 - 10100
Tel. /Fax  011/436.91.58. e-mail: 

segreteria@asgi.it

Con il sostegno finanziario della 

 

Regione Friuli-Venezia Giulia – 

Direzione centrale istruzione, 
formazione e cultura – Struttura 

stabile per gli immigrati

nell’ambito del progetto: 

“Formazione permanente degli 
operatori della Pubblica 

Amministrazione e dei servizi per i 
cittadini immigrati”

Seminario formativo 

LA TUTELA GIURIDICA 
CONTRO LE 

DISCRIMINAZIONI ETNICO-
RAZZIALI

Mercoledì 26 novembre 2008 
ore 15.00

Sala conferenze “P.P. Pasolini”
Palazzo della Regione Friuli-
Venezia Giulia
Via Sabadini - UDINE

mailto:segreteria@asgi.it
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Mercoledì 26 novembre 
2008 

ore 15.00 – 19.00

Sala conferenze “P.P. 
Pasolini”

Palazzo della Regione 
Friuli-Venezia Giulia

Via Sabadini, Udine

LA TUTELA 
GIURIDICA

CONTRO LE 
DISCRIMINAZIONI

ETNICO-RAZZIALI

Programma

Relazioni di:

Avv. Elisa Favé, del Foro di 
Verona

La  legislazione  europea  e 
nazionale  in  materia  di 
contrasto  alle  discriminazioni 
etnico-razziali e religiose

Avv.  Alberto  Guariso,  del 
Foro di Milano

Caratteristiche,  contenuti  e 
procedure  dell’azione 
giudiziaria anti-discriminazione

Avv. Marco Ferrero, del Foro 
di Padova

Giurisprudenza  italiana  ed 
europea  in  materia  di 
discriminazioni  razziali  e 
religiose

Dibattito e conclusioni

Note biografiche dei relatori:

Avv. Elisa Favé

Iscritta all’Albo degli Avvocati dal 2004. Esperta in diritto 
del  lavoro,  della  previdenza  e  dell’assistenza  sociale, 
nonchè di diritto anti-discriminatorio e dell’immigrazione. E’ 
socia  dell’ASGI,  dell’Associazione  giuslavoristi  di  Verona, 
nonché  collabora  con  il  CESTIM  Onlus  (Centro  Studi 
sull’Immigrazione)  di  Verona  .  Ha  ricoperto  incarichi  di 
docenza presso le Università di Trento e  Verona, nonché in 
occasione di numerosi seminari e corsi formativi per giuristi 
ed operatori.

Avv. Alberto Guariso

Iscritto  all’Albo  degli  Avvocati  dal  1988.  
Associato nello Studio Legale «Polizzi e Guariso» di Milano, 
si occupa in modo specialistico di diritto del lavoro pubblico 
e privato nonché delle problematiche riguardanti l’ingresso 
e  il  soggiorno  dei  cittadini  extracomunitari  ed  infine  di 
cooperazione  sociale.
Collabora da molti anni con la CISL e altre organizzazioni 
sindacali, con la Caritas di Milano e con diversi consorzi di 
cooperative  sociali.  E’  membro  della  Associazione  Studi 
Giuridici  sull’Immigrazione,  con  sede  in  Torino.  
Nel  2000/2001  ha  fatto  parte  della  Commissione 
Ministeriale per la riforma del processo del lavoro insediata 
presso  il  Ministero  del  Lavoro  e  presieduta  da  Raffaele 
Foglia. Dal 2001 è Direttore Responsabile di “D&L Rivista 
Critica  di  diritto  del  lavoro”,  rivista  di  dottrina  e 
giurisprudenza, edita in Milano dal 1992 (e dal 1980 con il 
nome Lavoro 80) ove ha pubblicato articoli e note.

Avv. Marco Ferrero

Iscritto  all’Albo  degli  Avvocati  di  Padova.  E’  referente 
giuridico per il Triveneto del focal-point antidiscriminazione 
razziale  dell’UNAR  (Ufficio  Nazionale  Anti-Discriminazione 
Razziale).  Svolge  incarichi  di  docenza  in  diritto 
dell’immigrazione  e  in  Criminologia  e  Diritto  penale 
all’Università  di  Venezia.  E’  attualmente  Presidente  delle 
ACLI provinciali di Padova. Socio attivo dell’ASGI dal 1999.


