L A CRIMINALIZZAZIONE DELL A
SOLIDARIETÀ IN ITALIA E IN EUROPA
Quattro incontri
1° MODULO
di approfondimento
28 maggio | ore 18.00
in diretta Facebook
dalle 18.00 alle 19.30 Temi
a partire dal 28 maggio • Inquadramento storico-normativo: l’emersione della criminalizzazione e sviluppo nei diversi paesi europei

• Analisi di una norma europea controversa, la Direttiva 2002/90/CE, e le proposte di cambiamento
• Il valore inderogabile della solidarietà quale principio costituzionale, in base al quale non esiste il reato di solidarietà
Introduce e modera l’incontro Gianfranco Schiavone (ASGI - Rete Rivolti ai Balcani)
Relatori
• Elisa De Pieri, ricercatrice di Amnesty International – Ufficio Europa e autrice del rapporto “Punishing compassion: 		
solidarity on trial in fortress Europe” (marzo 2020)
• Lorenzo Trucco, avvocato, presidente di ASGI - Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione

4 giugno | ore 18.00
Temi

• Quadro generale sui flussi migratori nel Mediterraneo e le loro ragioni
• L’invenzione della nozione del “pull factor” (fattore di attrazione) e le sue conseguenze
• Il dovere di soccorso in mare nel diritto internazionale ed Europeo e la sua negazione: principali eventi e
responsabilità, dal 2015 ad oggi
Introduce e modera l’incontro Duccio Facchini (AltrEconomia – Rete Rivolti ai Balcani)
Relatori
• Matteo De Bellis, ricercatore di Amnesty International – Ufficio Regionale per l’Europa e autore del libro
“Lontano dagli occhi. Storia di politiche migratorie e persone alla deriva tra Italia e Libia” (maggio 2021)
• Fulvio Vassallo Paleologo, avvocato, tra i fondatori dell’Associazione Diritti e Frontiere, autore di numerose 			
pubblicazioni in materia di migrazione e asilo

2° MODULO
date da definire
Incontri trasmessi in diretta
sulla pagina Facebook di RiVolti
ai Balcani:
@RiVoltiAiBalcani (oppure:
https://www.facebook.com/
RiVoltiAiBalcani)

Per informazioni:
rete.rivoltiaibalcani@gmail.com

Temi
•
•
•
•
•
•

La criminalizzazione dell’aiuto a persone in transito e richiedenti asilo lungo la rotta balcanica e nel Mediterraneo
Analisi di alcuni tra i più rilevanti casi di criminalizzazione attraverso la voce diretta dei protagonisti
Analisi del nuovo Patto su migrazione e asilo proposto dalla Commissione europea
Le politiche dell’UE sulle migrazioni e le ripercussioni sul rispetto dei diritti umani fondamentali
Le prospettive di riforma del Regolamento Dublino III
Il ruolo del Parlamento Europeo

Letture di Roberta Biagiarelli tratte dai testi di Alessandro Leogrande, Luca Rastello, Francesca Mannocchi,
Elena Pulcini e dal testo teatrale di Migrantenate_le custodi dell’altro; poesie di Wisława Szymborska e
Mariangela Gualtieri

