
LE TRASFORMAZIONI
DEL DL 130/2020

Master sull'immigrazione

16 e 17 novembre
2020

Due giorni di formazione e approfondimento sul DL IMMIGRAZIONE con

Luigi Manconi - Marco Ferrero - Daniela Di Capua - Paolo Bonetti - Livio Neri

Giovanni Barbariol

ONLINE



DANIELA DI  CAPUA

Dal 2008 al 2019, Direttrice del Servizio

Centrale del Sistema di Protezione per

Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR),

attualmente Responsabile dell’Ufficio 8x1000

x l’individuazione, la gestione e la verifica dei

progetti dell’IBISG (Istituto Buddista Italiano

Soka Gakkai)

MARCO FERRERO

Avvocato, esperto di diritto dell’immigrazione

e protezione internazionale, docente di

Diritto dell’Immigrazione presso l’Università

Ca’ Foscari di Venezia), esperto Senior

dell’UNAR, formatore e dirigente del Terzo

Settore.

LUIGI MANCONI

Fondatore e presidente di A Buon Diritto

Onlus, Senatore, Giornalista, Docente di

Sociologia dei fenomeni politici presso

l’Università IULM di Milano. Dal 2013 al 2018

Presidente della Commissione straordinaria

per la tutela e la promozione dei Diritti

Umani.

h 9.45. Inizio collegamento

h 10.00. Il DL 130/2020. Uno sguardo d'insieme
Prof. Luigi Manconi

h 10.40. Le principali novità introdotte dal DL 130/2020
Avv. Marco Ferrero 

h 11.30. Le implicazioni per l'accoglienza dei migranti
forzati
Dott.ssa Daniela Di Capua
EXPERT COMMUNITY LAB*
Che impatto hanno le nuove regole sul sistema di
accoglienza? Quali strategie possiamo adottare per
affrontare i nodi problematici e le nuove opportunità
offerte, nel segno di un’accoglienza inclusiva, di valore
e di impatto positivo per i territori?

16 novembre 2020 - ore 10:00 - 13:00

STRATEGIE OPERATIVE



PAOLO BONETTI

Professore associato di diritto costituzionale

presso l'Università degli studi di Milano-

Bicocca. Direttore del Master di I^ livello in

Diritto degli stranieri e politiche migratorie è

componente del comitato editoriale della

Rivista Diritto Immigrazione e Cittadinanza e

membro del Consiglio direttivo

dell'Associazione per gli Studi Giuridici

sull'Immigrazione - ASGI

GIOVANNI BARBARIOL

Avvocato, esperto di diritto dell'immigrazione

e diritto delle nuove tecnologie. Membro del

Consiglio Direttivo della Camera degli

Avvocati Immigrazionisti del Triveneto,

Avvocato di Strada e ASGI.

L IVIO NERI

Avvocato, esperto di diritto del lavoro,

dell'immigrazione, della cittadinanza e

dell'asilo. E' segretario dell'Associazione per

gli Studi Giuridici sull'Immigrazione - ASGI e

fondatore di Avvocati per Niente Onlus

h 15.45. Inizio collegamento

h 16.00. La "nuova" protezione speciale: limiti e
possibilità interpretative introdotte dal DL 130/2020

Dialogo con:
il Prof. Paolo Bonetti e l'Avv. Livio Neri
Modera  l'Avv.Giovanni Barbariol

Per info e iscrizioni www.in-deep.it

segreteria@in-deep.it

17 novembre 2020 - ore 16:00 - 18:30

STRATEGIE GIURIDICHE



COS’E’ L’EXPERT COMMUNITY LAB
E' un laboratorio di problem solving in cui i partecipanti sono parte attiva nella
ricerca delle soluzioni possibili. Alle relazioni di presentazione degli esperti, che
hanno il compito di guidare e supportare il gruppo di lavoro, segue una sessione
in cui i partecipanti, a loro volta esperti nella materia trattata, procedono
individuando le nuove potenzialità e i nodi problematici che potrebbero aprirsi
con l’introduzione delle nuove disposizioni ed elaborando le possibili strategie per
superarli e trasformarli in opportunità.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
40 euro (Iva inclusa). 
Partecipazione gratuita riservata ai soci ASGI, ai soci CAIT e agli
studenti del Master sull'immigrazione dell'Università Ca' Foscari di
Venezia

DA SAPERE
Gli incontri si svolgono attraverso la piattaforma Zoom.
Per l'accesso è necessario fornire l'indirizzo email, disporre di un
computer, tablet o smartphone e di una connessione internet.

Per info e iscrizioni www.in-deep.it

segreteria@in-deep.it


