
Convegno  organizzato  da  Università  degli  Studi  di  
Parma, Provincia di  Parma, Regione Emilia-Romagna,  
Ciac  Onlus,  Amnesty  International  Parma,  in 
collaborazione  con  il  Servizio  Centrale  del  Sistema  di  
Protezione per Richiedenti  Asilo e Rifugiati,  all’interno  
delle  attività  del  progetto  “Emilia-Romagna  terra  
d’asilo”

Nonostante  siano  passati  più  di  cinquant’anni  dall’adozione 
della Convenzione relativa allo status dei rifugiati (Ginevra, 28 
luglio 1951), tale strumento, così come integrato dal Protocollo 
del 1967, continua a costituire il principale quadro giuridico di 
riferimento per la comunità internazionale in materia. I principi 
fondamentali ai quali la sua regolamentazione giuridica si ispira, 
seppur costantemente  riaffermati  in  teoria,  sul  piano concreto 
sono  duramente  messi  alla  prova  dalle  continue  mutazioni  e 
dalla  crescente  importanza  del  fenomeno,  dalla  proliferazione 
dei conflitti armati in tutte le regioni del globo, dalla difficoltà 
nell’affermazione,  in  molti  Stati,  dei  principi  solennemente 
proclamati dalla Dichiarazione universale dei diritti umani del 
1948, nonché dall’irrigidimento delle politiche di immigrazione 
a fronte dei crescenti fenomeni migratori di natura economica. 
Il  Convegno,  nel  fare  il  punto  sul  quadro  giuridico 
internazionale,  comunitario  e  nazionale  che  disciplina  la 
concessione  dello  status di  rifugiato  e  della  protezione 
sussidiaria, intende mettere a confronto le esperienze acquisite a 
vario  titolo  in  materia,  tentando  di  identificare  quali  vincoli 
siano oggi  posti alle competenti  autorità nazionali e locali,  in 
quale  misura  il  loro  rispetto  assicuri  una  protezione 
soddisfacente e quali possano essere le azioni delle istituzioni 
pubbliche  e  della  società  civile  per  promuovere  l’effettiva 
applicazione  delle  norme  internazionali  e  comunitarie  e  per 
porre  rimedio  ai  loro  limiti.  Troppo  spesso,  a  un  quadro 
normativo e a enunciazioni di principio elevati, segue una prassi 
ben  diversa,  che  rischia  di frapporre  ostacoli  insormontabili 
all’ingresso dei rifugiati  in Europa o di relegare nel silenzio e 
nell’emarginazione, a livello locale, coloro che ottengono dagli 
organi preposti una protezione internazionale.

Per informazioni  sul convegno: 
Provincia di Parma – Politiche sociali
progettoregionaleasilo@provincia.parma.it
tel. 0521/931306  (Alessandro Fiorini)
www.sociale.parma.it
Per informazioni sul progetto regionale “Emilia-Romagna terra d’asilo”:
progettoregionaleasilo@provincia.parma.it
tel. 051/6397494 (Giorgio Palamidesi – Regione Emilia-Romagna)
0521/931306 (Alessandro Fiorini – Provincia di Parma)
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PROGRAMMA
  9.00 Indirizzi di saluto
Prof. Gino Ferretti 
Rettore dell’Università degli Studi di Parma
Prof. Giovanni Bonilini
Preside della Facoltà di Giurisprudenza
Anna Maria Dapporto
Assessore promozione politiche sociali, 
Regione Emilia-Romagna
Tiziana Mozzoni
Assessore alle politiche sociali, Provincia di Parma
Paolo Zoni
Assessore alle politiche sociali, Comune di Parma

Emilio Rossi
Presidente CIAC - Parma

IL QUADRO GIURIDICO INTERNAZIONALE
09.45 Laura Pineschi

Ordinario di diritto internazionale
Università degli Studi di Parma
“Introduzione”

10.00 Héléna Behr
Funzionario Alto Commissariato 
delle Nazioni Unite  per i Rifugiati
“La Convenzione di Ginevra sulla tutela dei 
rifugiati”

10.30 Cesare Pitea
Aggregato di diritto internazionale
Università degli Studi di Parma
“La tutela dei rifugiati nella giurisprudenza 
della Corte europea dei diritti umani”

11.00 Pausa
11.30 Alessia Di Pascale

Assegnista di ricerca
Università degli Studi di Milano
“Il regime comunitario in materia di asilo”

12.00 Dibattito

LA SITUAZIONE IN ITALIA
15.00 Giusy D’Alconzo

Ricercatrice
Amnesty International, Sezione italiana
“Le criticità del sistema”

15.30 Gianfranco Schiavone
Associazione Studi giuridici sull’immigrazione 
(ASGI)
“Il sistema nazionale tra teoria e prassi”

16.00 Maria Silvia Olivieri
Servizio Centrale del Sistema di Protezione per  
richiedenti asilo e rifugiati
“La rete nazionale di protezione dei 
rifugiati”

16.30 Pausa
17.00 Alessandro Fiorini

Coordinatore progetto regionale asilo
Provincia di Parma
“La rete regionale di protezione dei 
rifugiati”

17.30    Dibattito


