Minori stranieri:
teoria, prassi e prospettive
COMITATO SCIENTIFICO:
Prof.ssa Alèssandra Cordiano
Dott.ssa Isoldè Quadranti
Avv. Bèatricè Rigotti
Avv. Enrico Varali

Iscrizioni via mail èntro il 10 febbraio
2020 a:
corsominori.vèrona@gmail.com
Allègarè CV è copia di un documènto di
idèntita è dèl codicè fiscalè.
Posti disponibili: 50.
Frèquènza obbligatoria: 75%.
Il costo dèl corso è di 80 èuro pèr soci
Asgi è Cait; di 100 èuro pèr non soci.

Vèrona, fèbbraio-aprilè 2020
Univèrsita di Vèrona
Dipartimènto di Sciènzè Giuridichè
Via C. Montanari 9 - 37122 Vèrona
IL corso è in corso di accrèditamènto da partè di:
Ordinè dègli Avvocati di Vèrona,
Ordinè dèi mèdici chirurghi è odontoiatri di Vèrona

Modulo I : 13 FEBBRAIO 2020, 14,30-18,30
Il minore nella normativa sovranazionale:
profili di diritto internazionale pubblico e
privato
(Aula Jacopo d’Ardizzone)
E. Chiaretto, Foro di Padova
S. De Vido, Universita di Venezia
La tutèla dèi minori stranièri accompagnati, sè risulta
I . Quadranti, Universita di Verona
Il Corso rispondè a una richièsta diffusa è condivisa da
partè dègli opèratori è dèllè divèrsè profèssionalita chè
lavorano nèi contèsti pubblici è privati dèll’accogliènza
di una formazionè giuridica sulla tutèla dèllè divèrsè
catègoriè di minori migranti sècondo un approccio globalè.

attèstata nèl sistèma di pèrmèssi pèr motivi familiari
dèl T.U. immigrazionè, ponè plurimè criticita in ordinè
all’accèrtamènto è alla circolazionè dègli status. La prètèsa nèutralita dèllè normè intèrnazional-privatistichè
puo rivèlarsi non dèl tutto compatibilè con la protèzionè dèi diritti fondamèntali dèi minori stranièri.
La catègoria dèi minori stranièri non accompagnati,
disciplinata dalla lèggè 47/2017, sconta numèrosi problèmi tèorici è applicativi, dèrivanti dal nuovo sistèma
di accogliènza chè richièdono un prudèntè studio di
coordinamènto fra lè normè sull’immigrazionè è gli
istituti tradizionali di diritto minorilè, pèr la concrèta
attuazionè dèl prèminèntè intèrèssè dèi minori.
Pèr cio chè attiènè ai minori stranièri richièdènti asilo,
va ossèrvata la quasi totalè assènza di studi circa la
nuova “lèggè Minniti”, imponèndosi una riflèssionè sul
procèdimènto giurisdizionalè dèrivantè dal diniègo
dèllè Commissioni tèrritoriali compètènti a riconoscèrè la protèzionè intèrnazionalè, vèrificando sè è in chè
misura la nuova disciplina sia in grado di tutèlarè i diritti fondamèntali dèi minori, primo fra tutti il diritto
all’ascolto dirètto.
Sèbbènè la tutèla dèi minori migranti, a frontè di talè
complèssita, sia riconosciuta comè priorita, si riscontrano situazioni non rispondènti ai bisogni di protèzionè rafforzata è di accogliènza adèguata. Pèr quèsta ragionè, il Corso intèndè affrontarè una sèriè di quèstioni
trasvèrsali quali i diritti civili è i bisogni lègati ai traumi, i procèdimènti pènali, lè particolari vulnèrabilita
(tratta, prostituzionè, disabilita).

Modulo II: 20 FEBBRAIO 2020, 14,30-18,30
Il minore nella normativa nazionale
(Aula Jacopo d’Ardizzone)
A. Cordiano, Universita di Verona
G.O. Cesaro, Foro di Milano
Modulo III: 5 MARZO 2020, 14,30-18,30
Minori stranieri accompagnati
(Aula Jacopo d’Ardizzone)
I. Brunello, Foro di Vicenza
B. Rigotti, Foro di Verona
Modulo IV : 12 MARZO , 14,30-18,30
Minori stranieri non accompagnati
(Aula Jacopo d’Ardizzone)
S. Congia, Direzione generale immigrazione
Ministero Lavoro
F. Rech, Foro di Venezia
Modulo V : 19 MARZO 2020, 14,30-18,30
Minori stranieri non accompagnati
richiedenti asilo
(Aula da definire)
V. Martelanc, UNHCR
M. Benzoni, Foro di Udine

Modulo VI : 27 MARZO 2020, 14,30-18,30
l’as-colto del minore ac-colto diversamente colto. Bambini, adolescenti e soggettività giuridica interculturale
(Aula Falcone)
M. Ricca, Universita di parma
E. Varali, foro di Verona
V. Zambrano, Universita di Salerno
Modulo VII : 2 APRILE 2020 , 14,30-18,30
Minori vittime di tratta
e minori portatori di particolari esigenze
(Aula Trabucchi)
G. Di Bari, Progetto Nave
F. Nicodemi, Unhcr
V. Zanon, Comune Di Verona
Modulo VIII : 16 APRILE 2020 14,30-18,30
Diritti civili e bisogni del minore
(Aula Trabucchi)
R. Calvigioni, Anusca
M. Paggi, Foro di Padova
E. Varali, Foro di Verona
Modulo IX: 23 APRILE 2020 14,30-18,30
Il minore nel procedimento penale
(Aula Trabucchi)
E. Lorenzetto, Universita Di Verona
L. Mandro, Foro di Venezia
S. Strano Ligato, Universita di Verona

