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La Scuola di alta formazione è destinata 
a formare 45 operatori legali, scelti fra 
persone che abbiano già conseguito un 
diploma di laurea in giurisprudenza o in 
altra facoltà umanistica oppure la qualifi-
ca di mediatore culturale o interprete o in 
alternativa che possano dimostrare una 
comprovata esperienza in qualità di ope-
ratore nel campo della protezione inter-
nazionale o delle migrazioni.

Il primo risultato ottenuto attraverso la 
realizzazione del progetto sarà la forma-
zione di 45 operatori legali con maggiori 
e aggiornati strumenti operativi.

Inoltre il profilo altamente laboratoriale e 
partecipativo della metodologia utilizza-
ta permette la costruzione e lo scambio 
di buone prassi relative all’interazione 
tra operatori anche grazie a strumenti 
elaborati e implementati tramite il cor-
so e successivamente adottati in modo 
stabile per garantire sostenibilità e con-
tinuità agli obiettivi formativi e di raffor-
zamento della rete.

La scuola mira a formare la figura dell’o-
peratore legale specializzato nella tutela 
dei cittadini stranieri che chiedono - o ai 
quali è stata riconosciuta - una forma di 
protezione internazionale o che versano 
nella condizione di vittima di tratta o grave 
sfruttamento ovvero si trovino in Italia in 
qualità di minori stranieri non accompa-
gnati.  

Si tratta di una figura in Italia sostanzial-
mente innovativa, che non ha ancora ot-
tenuto un suo riconoscimento formale, 
ma che da più parti è considerata fonda-
mentale nel settore in esame.  

A questa figura professionale si richiedono 
una vasta gamma di competenze interdi-
sciplinari, che spaziano da una accurata 
conoscenza della normativa nazionale e 
internazionale di riferimento, a una buona 
padronanza dell’attuale quadro geo-po-
litico; o ancora, da una dimestichezza di 
base con le principali nozioni di medicina 
legale a una spiccata capacità di costru-
zione della rete territoriale necessaria per 
assicurare la massima tutela al destina-
tario del servizio, nonché competenze 
relazionali ed antropologiche relative alla 
mediazione culturale.

PERCHÈ UNA SCUOLA DI 
ALTA FORMAZIONE?

QUALI SONO
 GLI OBIETTIVI

A CHI È DESTINATA



Il corso è strutturato su 168 ore di lezioni in aula.
Le 168 ore saranno suddivise in:
1. Lezioni di diritto (114 ore)
2. Elementi di geo-politica (10 ore)
3. Elementi di antropologia e etnopsichiatria (8 ore)
4. Teorie e pratiche della mediazione culturale (10 ore).
5. Metodologia per l’identificazione e il supporto delle vittime di violenza e tortura (4 ore)
6. Elementi di sociologia delle migrazioni nell’attuale contesto europeo (4 ore)
7. Tecniche di preparazione del richiedente all’audizione in Commissione territoriale (6 ore)
8. Laboratori relazionali (12 ore)
Tutti gli incontri diversi dalle lezioni di diritto saranno svolti in co-docenza con un giurista, per 
garantire la piena interdisciplinarietà e l’approccio laboratoriale.

Per tutta la durata del corso è previsto un servizio di supporto giuridico on line, con la 
possibilità di rivolgere via mail quesiti giuridici e ricevere dettagliate risposte da parte dei 
maggiori esperti italiani Asgi e Spazi Circolari.

14 moduli interdisciplinari, ciascuno di 12 ore (168 ore complessive) sulle seguenti temati-
che:
1. La protezione internazionale: LE QUALIFICHE (due moduli, 24 ore) 
2. La protezione internazionale: LE PROCEDURE (due moduli, 24 ore) 
3. La protezione internazionale: IL REGOLAMENTO DI DUBLINO (un modulo, 12 ore)
4. La protezione internazionale: L’ACCOGLIENZA (un modulo, 12 ore)
5. La protezione internazionale: I DIRITTI DEI TITOLARI E RICHIEDENTI ASILO 
6. La protezione internazionale: I PROCESSI DI ESTERNALIZZAZIONE NELLE POLITICHE 
EUROPEE E ITALIANE (un modulo, 12 ore)
7. I minori: LA CONDIZIONE GIURIDICA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (due 
moduli, 24 ore)
8. Tratta e sfruttamento: LA TUTELA DELLE VITTIME DI TRATTA E GRAVE SFRUTTAMEN-
TO (due moduli, 24 ore) 
9. I migranti privi di un permesso di soggiorno: LA REVERSIBILITA’ DELLA CONDIZIONE  
(un modulo, 12 ore)
10. Aspetti relazionali: LABORATORIO RELAZIONALE (un modulo, 12 ore)

Per l’ottenimento della attestazione di piena partecipazione al corso è previsto un obbligo 
di frequenza non inferiore al 80% delle 168 ore di lezione.
Per gli avvocati sono stati riconosciuti 20 crediti.
Il percorso formativo si concluderà con una mattina dedicata alla valutazione del lavoro 
svolto.
Il percorso formativo intende adottare una metodologia improntata su una comunicazione 
non formale e altamente partecipativa, con un largo spazio dedicato a laboratori pratici 
con l’esame dei casi più emblematici e delle problematiche di maggiore interesse.

QUALI SONO I CONTENUTI



Costituisce requisito necessario il possesso di un diploma di 
laurea in giurisprudenza o in altra facoltà umanistica ovvero la 
qualifica di mediatore culturale o interprete, oppure la compro-
vata esperienza in qualità di operatore giuridico nel campo della 
protezione internazionale o delle migrazioni.

Il costo per ciascun corsista è di 1.300 euro, di cui 600 da ver-
sare al momento dell’iscrizione e 700 entro il 31 dicembre 2021.

Per i soci Asgi e i soci Spazi Circolari in regola al momento del 
versamento con l’iscrizione annuale del 2021 il costo è di euro 
1.150.

La data ultima per l’iscrizione è il 1 ottobre 2021.

Il corso è a numero chiuso, per un massimo di 45 iscritti. L’iscri-
zione avverrà sulla base dell’ordine cronologico iscrizione.

Le iscrizioni sono aperte a partire dal 1 luglio 2021.

Il corso non sarà avviato se non verrà raggiunto il numero mini-
mo di 25 iscritti.
Il calendario dettagliato sarà inviato agli iscritti entro il 5 ottobre, 
sono già da ora certe le date in cui si svolgeranno le lezioni.

La domanda di iscrizione dovrà effettuarsi tramite la compila-
zione del modulo online disponibile al link https://docs.google.
com/forms/d/e/1FAIpQLSduHLk2OJV_kTi0BbIIy0pujL3xBhI-
cZ2Xgirmsb1dxCGIVlg/viewform e poi attendere le istruzioni via 
mail per effettuare il pagamento e perfezionare così l’iscrizione.

Attenzione: la sola compilazione del modulo online non è suffi-
ciente a perfezionare l’iscrizione. 

Per informazioni è possibile scrivere al seguente indirizzo mail: 
formazione.roma@asgi.it.

ASGI - Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione www.asgi.it 

Spazi Circolari Per la promozione del diritto alla libera circolazione inter-
nazionale  www.spazicircolari.it

Il Comitato scientifico della scuola è composto da: Salvatore Fachile, 
Cristina Laura Cecchini, Loredana Leo, Maurizia Russo Spena, Lucia 
Gennari, Giulia Crescini, Francesca Di Blasi e Ginevra Sammartino.

Responsabili scientifici: Salvatore Fachile e Loredana Leo

Con il supporto di Laboratorio 53 laboratorio53.it

I COSTI E LE MODALITÀ 
DI ISCRIZIONE

GLI ENTI ORGANIZZATORI
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I giuristi: Loredana Leo, Salvatore Fachile, Lucia Gennari, Cri-
stina Laura Cecchini, Giulia Crescini, Lorenzo Trucco, Federica 
Remiddi, Thomas Santangelo, Francesco Ferri, Carlo Caprio-
glio, Enrica Di Nanni, Elena Adamoli, Annapaola Ammirati.  

Le antropologhe e le sociologhe: Simona Taliani, Elena Fonta-
nari.

Gli esperti di presa in carico: Monica Serrano, Martino Volpatti, 
Carlo Bracci.

Gli esperti in geo-politica: Giacomo Zandonini, Ahmad Al Rou-
san, Riccardo Carraro, Ahmad Ejaz, Fouad Rouehia, Sara Cre-
ta, Sara Prestianni. 

Gli esperti in mediazione: Maurizia Russo Spena, Ahmad Ejaz. 

Le esperte in ludopedagogia: Cristina Laura Cecchini e Cristi-
na Gasperin.

A Roma, nei pressi del centro storico, alla Città dell’Altra Econo-
mia facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici.

Esclusivamente nel caso in cui dovessero esserci restrizioni alla 
libertà di movimento tra Regioni dovute alla situazione di emer-
genza sanitaria, le lezioni si terranno tramite la piattaforma 
Zoom, per il periodo strettamente necessario, cercando di ga-
rantire l’interattività e lo scambio tra i partecipanti.

formazione.roma@asgi.it 
www.asgi.it
www.spazicircolari.it
           A.S.G.I. - Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione
          Spazi Circolari

Il corso si terrà di persona e inizierà il 15 ottobre 2021 e avrà termine il 23 aprile 2022.  
La durata complessiva sarà dunque di 6 mesi circa e si articolerà in 14 moduli (28 
incontri) ciascuna con inizio il venerdì alle 9.30 e fine il sabato alle 13.30.
Le lezioni si svolgeranno nei seguenti fine settimana:
15 e 16 ottobre 2021 / 29 e 30 ottobre 2021 / 12 e 13 novembre 2021/ 26 e 27 no-
vembre 2021 / 10 e 11 dicembre 2021 / 17 e 18 dicembre 2021 / 14 e 15 gennaio 2022 / 
28 e 29 gennaio 2022 / 11 e 12 febbraio 2022/ 25 e 26 febbraio 2022 / 4 e 5 marzo 
/ 18 e 19 marzo 2022 / 1 e 2 aprile 2022 / 22 e 23 aprile 2022.

IL CALENDARIO DELLE LEZIONI

CHI SONO I DOCENTI

DOVE SI SVOLGONO LE LEZIONI

I CONTATTI
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