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FAIR PLUS Project  

Corso di formazione  
Contenzioso strategico e diritti fondamentali dei migranti 

_ 
Strategic litigation and fundamental rights of migrants 

4-5 Febbraio 2021 / 4-5 February 2021 

 
Introduzione al corso 
Il corso di alta formazione “Contenzione strategico e 
diritti fondamentali dei migranti” è organizzato 
dall’Istituto Dirpolis, area di ricerca DREAM, 
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), sono 
stati organizzati alcuni corsi di formazione rivolti a 
giudici e ad avvocati negli Stati aderenti al progetto 
(Italia, Irlanda, Grecia e Repubblica Ceca), tra cui il 
corso di alta formazione “Accesso alla procedura di 
asilo e diritto ad un rimedio effettivo tra diritto 
interno e prospettive internazionali”, svoltosi alla 
Scuola Superiore Sant’Anna dal 3 al 5 dicembre 
2019. 

Il Corso di formazione “Contenzioso strategico e 
diritti fondamentali dei migranti” è rivolto 
esclusivamente ad avvocati, interessati ad 
approfondire il diritto dell’immigrazione e dell’asilo e 
che già operano nel settore. 

In particolare il corso si propone di offrire una 
formazione completa sul contenzioso strategico per 
la tutela dei diritti dei migranti, analizzando i 
meccanismi disponibili a livello nazionale e 
internazionale, anche attraverso l’organizzazione di 
apposite sessioni di casi studio (in tema di diritti 
sociali, diritti dei minori, detenzione dei migranti) e di 
un processo simulato. Una particolare attenzione 
sarà dedicata al contenzioso strategico dinanzi alla 
Corte europea dei diritti dell’uomo, nonché alle 
procedure di reclamo individuali previste nei trattati 
delle Nazioni Unite (con un focus privilegiato sul 
Comitato sui diritti del fanciullo) e ai meccanismi di 
reclamo collettivo previsti nella Carta sociale 
europea.  

In collaborazione con: 

 

 

 
 
 
Articolazione del corso 

Il corso di formazione si svolgerà in modalità e-
learning e si terrà il 4 febbraio 2021 (ore 14:00-
18:00) e il 5 febbraio 2021 (ore 9:00-18:00), 
secondo il programma riportato nella presente 
locandina, per un totale di 12 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.  

 

Iscrizioni: modalità e termini 
La domanda di iscrizione, corredata del curriculum 
vitae, dovrà pervenire esclusivamente online entro 
le ore 24:00 del 27 gennaio 2021 seguendo le 
istruzioni disponibili sul sito:  
https://www.santannapisa.it/it/formazione/corsi-di-
alta-formazione  
 
Il corso è aperto ad un massimo di 40 avvocati. 
Qualora il numero delle domande pervenute sia 
superiore alla disponibilità dei posti, sarà avviata 
una selezione sulla base del curriculum vitae 
richiesto in sede di iscrizione. 
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Comitato Scientifico 
Karolína Babická (ICJ), Francesca Biondi Dal Monte 
(Scuola Superiore Sant’Anna), Anna Brambilla 
(ASGI), Massimo Frigo (ICJ), Giuseppe Martinico 
(Scuola Superiore Sant’Anna), Emanuele Rossi 
(Scuola Superiore Sant’Anna). 
 
Costi  
Il corso è gratuito e cofinanziato dall’Unione 
europea nell’ambito del progetto FAIR Plus. 
 
Crediti Formativi 
È stato richiesto l’accreditamento all’Ordine degli 
Avvocati di Pisa ai fini della formazione obbligatoria. 
 
Attestato 
Alla fine del corso sarà rilasciato un apposito 
attestato di partecipazione.  

Contatti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rinvio 
Si rinvia alla lettura completa dell’avviso disponibile 
al sito www.santannapisa.it, sez. Alta Formazione. 

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

 
PROGRAMMA 

 
4 Febbraio 2021 
 
Prima sessione / First session 
 
14:00 – 14:30 Presentazione del corso e degli obiettivi formativi  

The training course: overview and objectives  
Karolina Babicka (ICJ) - Francesca Biondi Dal Monte (Scuola Superiore Sant’Anna) 

  
14:30 – 15:15 Lezione di apertura. Il contenzioso strategico: obiettivi, meccanismi ed effetti 

Open lecture. The Strategic Litigation: objectives, mechanism and results 
Massimo Frigo (ICJ) 

  
15:15 – 15:30 Dibattito 

Debate 
  
 Pausa – Coffee Break 
  
15:30 – 16:15 I diritti fondamentali dei migranti nell’ordinamento multilivello (dal diritto nazionale al 

diritto UE e internazionale) 
Fundamental rights of migrants in the multilevel legal order (from national legislation to EU 
law and international law).  
Massimo Frigo (ICJ) 

  
16:15 – 16:30 Dibattito 

Debate 
  
16:30 – 18:00 Casi studio in tema di diritti sociali, minori e ricongiungimento familiare, visti 

umanitari 
Case study sessions: social rights, children and family reunification, humanitarian visas 
Anna Brambilla (ASGI) - Alberto Guariso (ASGI) - Maurizio Veglio (ASGI) 

  
18:00 Chiusura dei lavori 

Closing 
 
 

Organizzazione 
Francesca Biondi Dal Monte 
francesca.biondi@santannapisa.it 
 
Mariateresa Veltri 
mariateresa.veltri@santannapisa.it 
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5 Febbraio 2021 
 
Seconda sessione / Second session 
 
9:00 – 9:30 Il contenzioso strategico dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo.  

Il caso S.S. c. Italia 
The strategic litigation before the European Court of Human Rights. The case S.S. v. Italy. 
Lucia Gennari (ASGI) 
 

9:30 – 10:30 
 
 
 
 

Casi studio in tema di detenzione dei migranti e contenzioso strategico tra Corte Edu 
e Tribunali nazionali 
Case study session: detention of migrants and the role of strategic litigation before the 
European Court of Human Rights and the national Courts 
Ulrich Stege (IUC) - Dario Belluccio (ASGI) 
 

10:30 – 11:00 Dibattito 
Debate 

  
11:00 – 11:15 Pausa – Coffee Break 
  
11:15 – 12:15 Procedure di reclamo individuali nei trattati delle Nazioni Unite (focus sul Comitato 

sui diritti del fanciullo) e i meccanismi di reclamo collettivo nella Carta sociale 
europea 
The UN Treaty bodies individual complaint procedures (focus Committee on the Rights of 
the Child - CRC) and the Collective complaint mechanism under the European Social 
Charter 
Karolina Babicka (ICJ)  

  
12.15 – 12.30 
 

Dibattito 
Debate 
 

12:30 – 13:00 Presentazione del caso da risolvere mediante processo simulato in tema di tutela dei 
diritti dei migranti in tempo di Covid-19 (moot court) 
Presentation of the case to be analyzed during the moot court. 
Anna Brambilla (ASGI) 

  
13:00 – 14:00 Pausa Pranzo – Lunch 
  
  
Terza sessione / Third session 
 
14:00 – 17:00 Processo simulato. Contenzioso strategico in tema di tutela dei diritti dei migranti in 

tempo di Covid-19 (moot court) 
Divisione in gruppi di lavoro  
Strategic litigation: fundamental rights of migrants in time of Covid-19 
Moot court and working groups. 
Anna Brambilla (ASGI) – Francesca Biondi Dal Monte (Scuola Superiore Sant’Anna) 
 

17:00 – 18:00 Dibattito 
Debate 

  
18:00  Conclusione dei lavori 

Closing 


