
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

L’EUROPA COME RIFUGIO? 
LA CONDIZIONE DI RIFUGIATO TRA DIRITTO E SOCIETÀ NELL’AMBITO DELLE POLITICHE DELL’UE 

Seminari di approfondimento 

Dal 20 marzo al 15 maggio 

2018 

Università di Siena 

Aula Magna (20 marzo 

e 8 maggio) 
Aula Magna Storica 

Palazzo del Rettorato 
Via Banchi di Sotto 55 

SIENA 

Il ciclo seminariale nasce dalla collaborazione tra la Cattedra di diritto ecclesiastico e canonico del 

Dipartimento di Giurisprudenza e gli insegnamenti antropologici del Dipartimento di Scienze Sociali, 
Politiche e Cognitive, nel quadro dell'iniziativa di supporto all'accoglienza Unisi.cares e con la 

collaborazione del Centro di informazione Europe Direct di Siena. La proposta formativa si rivolge sia 
al mondo accademico (studenti, laureati, dottorandi, docenti, personale amministrativo) sia alle 

professioni (avvocati, magistrati, assistenti sociali, mediatori culturali, operatori dell’accoglienza) che, a 
vari livelli, si confrontano con il fenomeno dei rifugiati. In questa prospettiva, attraverso un approccio 

interdisciplinare giuridico ed antropologico, i diversi seminari vogliono offrire una panoramica sulla 
condizione dei rifugiati, prendendo in esame sia le diverse dinamiche che si intrecciano nel percorso di 

asilo (contesti persecutori di origine, paesi di accoglienza, ragioni della fuga, pregiudizi) sia i dispositivi 
giuridici che disciplinano lo status di rifugiato (fonti internazionali, fonti europee e nazionali, buone e 

cattive prassi nelle procedure di valutazione delle domande di asilo). L’obiettivo è quello di favorire 
una riflessione sui rapporti tra la dimensione antropologica  della persecuzione ed il modello giuridico 

di garanzia dei  diritti   dei rifugiati. La dinamica giuridica rappresenta, infatti, sia una cristallizzazione 
del mondo fluido rappresentato dai fenomeni sociali sia un diritto che si sta formando sull’esperienza 

della sua applicazione. 

In collaborazione con la Prefettura di Siena 

Dipartimento di Giurisprudenza Dipartimento di Scienze Sociali, Politiche e Cognitive 

Law & Religion Programme 

(Dipartimento di Giurisprudenza) 

Center for Religious Studies 

(Fondazione Bruno Kessler, Trento) 

Unisi Cares 

Per informazioni scrivere a: daniele.ferrari@unisi.it 



 

PROGRAMMA 

20 marzo   ore 16 – 19    Incontro introduttivo – 3 ore 
Saluti: S.E. Armando Gradone, Prefetto di Siena – Prof. Francesco Frati, Rettore Università di Siena 

I diritti dei migranti in Europa     Prof. Mario Perini – Prof.re Marco Ventura  

L'Agenda europea sulla migrazione    Dott. Marc Arno HARTWIG 

I migranti: un fenomeno giuridico ed un fenomeno sociale  Prof. Fabio Mugnaini – Dott. Daniele Ferrari  

Umanità, mobilità      Prof. Pier Giorgio Solinas 

27 marzo   ore 15 – 17    2 ore 

Persecuzioni e tutela dei diritti umani dei migranti   Dott. Francesco Luigi Gatta  

Tra persecuzione e confinamento. Rifugiati eritrei tra    
regime militare e confini europei     Dott. Osvaldo Costantini   

10 aprile   ore 15 – 17    2 ore 

La definizione giuridica di perseguitato    Prof. Vincenzo Pacillo  

I conflitti tra diritti: persecuzioni per motivi religiosi,    
minoranze e LGBT rights      Dott. Daniele Ferrari 

Out of Africa! La generazione che non vuole attendere  Prof. Armando Cutolo  

17 aprile   ore 15 – 17    2 ore 

Diritto di fuga? Mobilità come esperienza di vita tra    
l'Africa e l'Europa      Prof. Bruno Riccio 

Il ruolo delle COI nelle procedure di asilo    Dott. Ottavio Colamartino      

Modello giuridico e modello teologico: l’accoglienza    
nelle istituzioni religiose       Avv. Ilaria Valenzi 

24 aprile   ore 15 – 18    3 ore 

Geografia dell’asilo: Asia del Sud e Afghanistan    Dott. Tommaso Sbriccoli 

Dal Mashrek: i siriani in Italia     Prof. Akeel Almarai      

Le leggi degli altri: diritti e libertà civili nell'interpretazione   
dei motivi di persecuzione      Prof. Federico Lenzerini 

L’accoglienza come modello giuridico    Dott. Pasquale Annicchino   

8 maggio   ore 15 – 18    3 ore 

L'invasione ... finalmente! Mitogenesi e realtà nelle    
migrazioni via mare verso l'Italia      Prof. Luca Ciabarri 

Quadro normativo dell'accoglienza e tutela dei diritti    

dei rifugiati: l’informazione e l’ascolto del richiedente  Avv. Damiano Fiorato (Foro di Genova) 

Il ruolo degli attori dell’accoglienza nelle strategie    
di asilo del richiedente       Avv. Maurizio Veglio (Foro di Torino) 

Il recupero dell'identità individuale; la produzione     
della storia del sé tra script e modelli  Narrativi   Prof. Fabio Mugnaini  - Dott.sa Marta Cappelli  

15 maggio   ore 16 – 18    Incontro finale – 2 ore 

La prassi dell'accoglienza come indicatore di civiltà giuridica e di progresso civile: una rassegna dell'accoglienza in Europa 

Porteranno le loro esperienze: 

Il Prefetto di Siena 
Un rappresentante di "Emergency" 

Il responsabile Edic Calabria&Europa, Regione Calabria, Dott.ssa Alessandra Tuzza 


