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FAIR PLUS Project  

Corso di formazione 
Accesso alla procedura di asilo e diritto ad un rimedio effettivo tra prospettive 

internazionali e diritto interno 
_ 
 

Access to the asylum procedure and right to an effective remedy between international and 
national perspectives 

 
Pisa, 3-5 Dicembre 2019 

 

Introduzione al corso 

Il Corso di alta formazione in tema di accesso alla 
procedura di asilo e diritto ad un rimedio effettivo 
nasce nell’ambito del progetto FAIR PLUS: 
Fostering Access to Immigrant’s Rights – Practical 
training for Lawyers and jUdgeS (2018-2021), 
finanziato dalla Commissione europea con 
l’obiettivo di promuovere una più ampia protezione 
giurisdizionale dei diritti fondamentali dei migranti 
nell’Unione europea. Nell’ambito del progetto, che 
vede come capofila l’International Commission of 
Jurists (ICJ), si terranno alcuni eventi formativi 
rivolti a giudici e ad avvocati negli Stati aderenti al 
progetto (Italia, Irlanda, Grecia e Repubblica Ceca).  

Per tale ragione, l’Istituto Dirpolis della Scuola 
Superiore Sant’Anna organizza il corso di 
formazione in oggetto, rivolto ad un numero 
massimo di 15 avvocati, dedicando una particolare 
attenzione al tema della protezione internazionale, 
meritevole di approfondimento anche alla luce degli 
interventi riformatori che hanno caratterizzato la 
materia dal 2017 ad oggi.  

Una particolare attenzione sarà dedicata all’accesso 
alla procedura di asilo e all’analisi della normativa di 
riferimento (tra diritto internazionale, dell’Unione 
europea e diritto nazionale); alla tutela del diritto ad 
un rimedio effettivo in tema di asilo e all’onere della 
prova nelle procedure di asilo, alla valutazione di 
credibilità del richiedente asilo, indagata anche alla 

luce della rilevanza che possono assumere le 
informazioni sui Paesi di origine dei richiedenti. Al 
fine di stimolare momenti di confronto tra i 
partecipanti, saranno inoltre organizzate apposite 
sessione di dibattito e lavori di gruppo. 

Grazie alla collaborazione con la Scuola Superiore 
della Magistratura, il corso di formazione sarà 
rivolto anche a 50 magistrati delle Sezioni 
specializzate in tema di immigrazione, protezione 
internazionale e libera circolazione nell'Unione 
Europea.   

 

Articolazione del corso 

Il corso di formazione si terrà dal 3 dicembre 2019 
(ore 14:30) al 5 dicembre 2019 (ore 13:00) secondo 
il programma riportato nella presente locandina, per 
un totale di 15 ore di formazione. 

Sarà disponibile una piattaforma on line, nella quale 
sarà caricato tutto il materiale utile ai partecipanti 
per la frequenza del corso, nonché i testi delle 
norme e della giurisprudenza di riferimento.  

Il programma delle lezioni potrà subire eventuali 
variazioni, in relazione a esigenze organizzative. 

La lingua del corso è l’italiano. Alcune lezioni si 
terranno in inglese con servizio di interpretariato.  
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PROGRAMMA 
 
3 Dicembre 2019 
 
Prima sessione: L’accesso alla procedura di asilo  
First session: The access to the asylum procedure 
 
14.30 – 15.00 Presentazione del corso e degli obiettivi formativi  

The training course: overview and objectives  
Dott.ssa Francesca Biondi Dal Monte (Scuola Superiore Sant’Anna), Dott. Luca Perilli 
(Scuola Superiore della Magistratura); Dott.ssa Karolina Babicka (ICJ) 

  
15.00 – 15.45 L’accesso alla procedura di asilo nel diritto internazionale e dell’Unione europea. I 

riflessi sull’ordinamento italiano  
Access to the asylum procedure in the International and EU Law. Implications for the Italian 
legal order 
Dott. Massimo Frigo (ICJ) 

  
15.45 – 16.15 Dibattito 

Debate 
  
16.15 – 16.30 Pausa – Coffee Break 

  
16.30 – 17.15 L’accesso alla procedura nazionale di asilo  

The access to the national asylum procedure  
Avv. Guido Savio (Foro di Torino) 

  
18.00  Chiusura dei lavori 

Closing 
 
 
4 Dicembre 2019 
 
Seconda sessione: Il diritto ad un rimedio effettivo  
Second session: The right to an effective remedy 

 
9.00 – 9.45 Procedura di asilo e diritto ad un rimedio effettivo 

Asylum procedure and right to an effective remedy 

 Avv. Igor Taccani (Référendaire Corte di Giustizia dell’UE) 
 

9.45 – 10.00 
 
 
10.00 – 10.45 

Dibattito 
Debate 
 
Le declinazioni del diritto ad un rimedio effettivo nella procedura nazionale di asilo 
The right to an effective remedy in the national asylum procedure 
Prof.ssa Chiara Favilli (Università di Firenze) 

  
10.45 – 11.00 Dibattito 

Debate 
  
11.00 – 11.15 Pausa – Coffee Break 
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11.15 – 12.45 Gruppi di lavoro - Esame di casi in tema di rimedio effettivo – divisione in tre gruppi, 

sulla base delle opzioni tematiche dei partecipanti al corso e sui seguenti temi 
Case studies about the right to an effective remedy - three groups about the following topics 

 • Diritto di difesa e procedure accelerate 
Accelerated procedures and right to an effective remedy 
Dott.ssa Cristina Contini (Tribunale di Milano) 

 • Procedura di impugnazione, assistenza legale e accesso al gratuito 
patrocinio 
Appeal, legal assistance and legal aid  
Avv. Nazzarena Zorzella (Foro di Bologna) 

 • Procedura di asilo, comunicazione e interpretariato 
Asylum procedures, communication and interpretation 
Dott.ssa Karolina Babicka (ICJ) 

  
12.45 – 13.15 Dibattito 

Debate 
  
13.15 – 14.15 Pranzo – Lunch 
  
Terza sessione: Procedure di asilo e onere della prova 
Third session: Asylum procedure and burden of proof 
 
14.15 – 15.45 Tavola rotonda - Onere della prova e dovere di cooperazione con l’autorità decidente. 

Round-table - Burden of proof and cooperation duty with the authority.  
Modera/Chair: Francesca Biondi Dal Monte (Scuola Superiore Sant’Anna) 

 • Il punto di vista del giudice 
The perspective of the judge 
Dott.ssa Martina Flamini (Tribunale di Milano)  

 • Il punto di vista della Commissione territoriale 
The perspective of the territorial Commission  
Dott.ssa Maria Luisa Inversini (Presidente Commissione territoriale di Milano) 

 • Il punto di vista dell’avvocato  
The perspective of the lawyer  
Avv. Anna Brambilla (Foro di Milano) 

• La prospettiva del diritto internazionale e del diritto dell’UE  
The international law and EU law perspectives 
Avv. Igor Taccani (Référendaire Corte di Giustizia dell’UE) 

  
15.45 – 16.00 Dibattito 

Debate 

  
16.00 – 17.30 Gruppi di lavoro su onere della prova e memoria del richiedente asilo coordinati 

dall’UNHCR 
Working groups on burden of proof and asylum seekers memories coordinated by UNCHR 
representatives  

 Dott.ssa Helena Behr, Dott.ssa Francesca Paltenghi e Dott. Antonio Di Muro  
  
17.00  Conclusione dei lavori 

Closing 
  
20.00 Cena con i partecipanti del corso  
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5 Dicembre 2019 
 
Quarta sessione: Procedure di asilo e valutazione di credibilità del richiedente asilo 
Fourth session: Asylum procedures and assessment of the credibility of the asylum seeker 
 
9.00 – 9.45 Identità, memoria e credibilità del richiedente asilo. Il contributo dell’etnopsichiatria e 

dell’antropologia. 
Identity, memory and credibility of the asylum seeker. The ethnopsichiatric and 
anthropology sciences. 
Dott.ssa Lelia Pisani, Centro Studi Sagara 
 

9.45 – 10.30 La valutazione di credibilità del richiedente asilo tra diritto internazionale, dell’UE e 
nazionale 
Credibility assessment of the asylum seekers. Perspectives from international law, EU law 
and national legislation 
Dott. Luca Minniti (Tribunale di Firenze) 

  

10.30 – 11.00 Dibattito 
Debate 

  

11.00 – 11.15 Pausa – Coffee Break 
  
11.15 – 12.30 Gruppi di lavoro - Valutazione di credibilità del richiedente asilo e informazioni sui 

Paesi di origine - divisione in tre gruppi, sulla base delle opzioni tematiche dei partecipanti 
al corso e in relazione a tre aree geografiche di provenienza dei richiedenti asilo coordinati 
da rappresentanti dell’UNHCR  
Working groups about credibility assessment and country of origin information 
Three working groups about the three Countries of origin of asylum seekers coordinated by 
UNCHR representatives: 

• Mali - Alessia Alvino e Giulia Cragnolini 
• Pakistan - Michele Arcella e Corrado Cristiano  
• Nigeria - Federica Sorge e Chiara Scipioni 

  
12.30 – 13.00 Conclusioni dei gruppi di lavoro e dibattito  

Reports from the working groups and debate  
  
13.00  Chiusura dei lavori 

Closing 
 
 
 
 

                                                       *  *  * 
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Iscrizioni: modali tà e termini 

La domanda di iscrizione, corredata del curriculum 
vitae e della lettera di motivazione, dovrà pervenire 
esclusivamente online seguendo le istruzioni 
disponibili sul sito 
https://www.santannapisa.it/it/formazione/corsi-di-
alta-formazione entro le ore 24:00 del 26 
novembre 2019. 

 

Destinatari  

Il corso è destinato ad un massimo di 15 avvocati 
interessati ad approfondire il diritto 
dell’immigrazione e che già operano nel settore. 

In caso di superamento del numero massimo di 
iscritti, sarà avviata una selezione sulla base del 
curriculum vitae e della lettera di motivazione 
(redatta secondo il modello proposto), richiesti in 
sede di iscrizione.  

Tra i criteri preferenziali di accesso al corso si 
individuano: la formazione e l’esperienza pregressa 
in materia di immigrazione a asilo; l’esperienza 
specifica in tema di protezione internazionale; 
l’intenzione di operare nel settore dell’immigrazione 
per il futuro. 

L’elenco degli ammessi al corso sarà pubblicato sul 
sito internet della Scuola Sant’Anna. 

Il corso è rivolto anche a 50 magistrati selezionati 
dalla Scuola Superiore della Magistratura. La classe 
sarà composta da un massimo di 65 partecipanti. 

 

Costi  e spese 

Il corso è gratuito e cofinanziato dall’Unione 
europea nell’ambito del progetto FAIR Plus. 

La partecipazione al corso include il materiale 
formativo.  

Saranno coperte le spese di viaggio e il 
pernottamento a Pisa, in conformità e nei limiti del 
finanziamento ricevuto dall’Unione europea. In 
particolare la sistemazione alberghiera sarà 
direttamente a carico della Scuola Superiore 
Sant’Anna, mentre per quando riguarda il viaggio, le 
spese sostenute dai partecipanti saranno 

rimborsare dietro presentazione dei giustificativi di 
spesa. 

Coloro che prenderanno parte alla formazione 
saranno contatti dalla segreteria organizzativa del 
Corso per ogni ulteriore dettaglio. 

 

Contatt i   

Scuola Superiore Sant’Anna  

Organizzazione 
Francesca Biondi Dal Monte 
francesca.biondi@santannapisa.it 
 
Informazioni 
Mariateresa Veltri 
mariateresa.veltri@santannapisa.it 
Paola Tenconi 
paola.tenconi@santannapisa.it; 050-882661 
 
Maggiori informazioni sono disponibili anche 
nell’area di ricerca DREAM (documentazione, 
ricerca e analisi sulle migrazioni) al sito: 
www.santannapisa.it/it/area-di-ricerca-dream 

 

Attestato 

Alla fine del corso sarà rilasciato un apposito 
attestato di partecipazione. 

 

Sede 

Il corso si terrà presso l’Aula magna della Scuola 
Superiore Sant’Anna, Piazza Martiri della Libertà, n. 
33, Pisa.  

 

Credit i  Formativi  

Il corso è stato accreditato dall’Ordine degli Avvocati 
di Pisa per n. 9 crediti ai fini della formazione 
obbligatoria per avvocati. 

 

Rinvio 

Per ogni ulteriore dettaglio si rinvia all’avviso 
disponibile al sito www.santannapisa.it , sez. Alta 
Formazione 

 

 
 


