
      
 

Laboratorio multidisciplinare sul diritto d’asilo a.a. 2015/16 
 

Corso di Laurea Magistrale in Antropologia culturale ed Etnologia  
Associazioni e Cooperative del Coordinamento Non Solo Asilo 

 
 
Cosa 
 
Il Laboratorio sul diritto d’asilo si propone di avvicinare in modo concreto il mondo universitario e 
della ricerca scientifica a quello del terzo settore impegnato sul tema e, più in generale, agli 
interventi di accoglienza, supporto, accompagnamento di titolari di protezione internazionale. A tal 
fine saranno coinvolti, da una parte, ricercatori che affrontano il tema dell’asilo partendo da punti di 
vista differenti, in un’ottica interdisciplinare, e, dall’altra, realtà istituzionali del privato sociale, 
dell’associazionismo, ma anche della cooperazione internazionale, che presenteranno le proprie 
esperienze di intervento. Il tema del diritto d’asilo, e delle azioni ad esso collegate, verrà affrontato 
a partire da tre punti di osservazione: quello storico-giuridico, quello socio-antropologico e quello 
degli interventi sociali. Inoltre, si adotterà una prospettiva comparata, confrontando tra loro progetti 
locali (istituzionali e non), nazionali ed europei, con uno sguardo a quanto sta accadendo anche 
oltre i confini dell’Europa.  
 
 
Per chi 
 
Il Laboratorio si rivolge a due figure specifiche: gli studenti universitari interessati ad approfondire 
la tematica della protezione internazionale, con l'eventuale obiettivo di comporre una tesi di laurea 
sul tema; gli operatori istituzionali, del privato sociale e delle associazioni che operano, a vario 
titolo, in questo settore. Il Coordinamento Non Solo Asilo metterà a disposizione la sua rete di enti 
per consentire agli studenti di seguire tirocini formativi, finalizzati all’apprendimento delle 
competenze ma anche alla elaborazione della tesi di laurea. 
 
 
Dove e quando 
 
Il Laboratorio avrà come sede principale il Campus Luigi Einaudi, Lungo Dora Siena 100A, Torino 
e si svolgerà tra inizio ottobre e metà dicembre il giovedì pomeriggio dalle 14 alle 18. Alcuni 
incontri potrebbero svolgersi in un giorno della settimana differente, come specificato nel 
calendario, la cui versione definitiva sarà comunicata all’inizio del Laboratorio. Gli incontri si 
terranno, se non altrimenti indicato, nell’aula LL4 del Campus Luigi Einaudi.  
 
 
Date e temi provvisori 
 

Data Tema Relatori  
Gio 01/10 Richiedenti asilo e rifugiati: una visione globale. 

Glossario e quadro di base 
Cristina Molfetta, Magda 

Bolzoni 
Mer 07/10 Procedure e accesso al diritto d’asilo in Italia: 

quadro e novità legislative 
Come funziona (Questura, impronte, C3 Commissione 
Territoriale, riconoscimento e/o ricorso); come 

Maurizio Veglio, Ulrich 
Stege, La clinica legale 

 



potrebbe cambiare (approvazione direttiva 
Procedura); alcuni casi concreti e il lavoro della 
Clinica Legale (che cosa è bene sapere prima di 
andare a compilare il C3, che cosa è bene sapere 
prima di andare davanti alla Commissione 
Territoriale) 

Gio 15/10 Rapporto sulla protezione internazionale in Italia 
2015 

Cristina Molfetta (presso sede 
UPM, via Cottolengo 22) 

Mer 21/10 L’accoglienza in Italia: quadro generale e 
approfondimento in una prospettiva antropologica e 
di genere  

Cristina Molfetta, Barbara 
Sorgoni, Barbara Pinelli 

Gio 29/10 L’accoglienza nelle realtà piemontesi: progetti e 
azioni in corso  

 

Operatori Coordinamento 
Non Solo Asilo e 

rappresentanti istituzionali 
Gio 5/11 Sanità e salute: leggi, protocolli e realtà quotidiana  Salvatore Geraci 
Gio 12/11 Il diritto d’asilo e l’Europa: i movimenti 

transnazionali e l’Agenda Europea 
Chiara Marchetti 
Cristina Molfetta 

Gio 19/11 La famiglia al centro: ricongiungimenti, 
ricostruzione e mantenimento dei legami familiari, 
accoglienza in famiglia  

Mauro Van Aken 

Gio 26/11 2015, l’anno della svolta per il diritto d’asilo?  
La situazione italiana dopo il recepimento delle 
direttive Europee; la situazione di accoglienza in 
Italia dei minori stranieri non accompagnati 

Gianfranco Schiavone 
Cristina Molfetta 

 

Gio 3/12 Tra esigibilità dei diritti e pratiche sociali: le 
questioni della residenza e dell’accesso alla casa 

Anna Brambilla* e 
rappresentanti realtà del 

territorio torinese 
Gio 10/12 Presentazione dei lavori di gruppo e valutazione 

conclusiva 
Partecipanti al laboratorio 

* relatori da confermare 
 
 
Il tema che farà da sfondo al laboratorio 2015-16 è il seguente:  
 

“2015, l’anno della svolta per il diritto d’asilo? La situazione italiana nel quadro dei 
cambiamenti globali” 

 
 
 
Per partecipare al laboratorio 
 
Iscrizione e modalità di acquisizione dei crediti per gli studenti del Corso di laurea magistrale 
in Antropologia culturale e Etnologia 
 
Per partecipare al Laboratorio è necessario presentare la propria candidatura inviando una e-mail 
alla dott.ssa Magda Bolzoni (magda.bolzoni@unito.it) tra il 1° e il 20 settembre 2015 specificando 
nome, cognome, numero di matricola, anno di corso e motivazione per cui si desidera partecipare. 
Il Laboratorio si rivolge in modo particolare agli studenti iscritti al secondo anno. Nel caso in cui il 
numero di richieste ecceda quello dei posti disponibili, le candidature verranno selezionate sulla 
base del numero di esami sostenuti e, in subordine, della media dei voti. Gli studenti iscritti o 
selezionati riceveranno un’e-mail di conferma entro il 24 settembre. Verranno selezionati al 



massimo 20 studenti e la precedenza verrà data agli studenti del Corso di Laurea in Antropologia 
culturale ed Etnologia, verranno poi presi anche in considerazione studenti di altri corsi di Laurea, 
che abbiano in progetto o in fase di realizzazione una tesi di laurea sul tema del diritto d’asilo. 
 
La frequenza al Laboratorio (obbligatoria per almeno il 75% degli incontri), l’attivazione di un 
tirocinio (150 ore) da svolgersi dopo la conclusione del Laboratorio con le associazioni e le 
cooperative del Coordinamento Non solo asilo, la trascrizione da file audio di circa un’ora e trenta 
di lezione, e la stesura di una relazione finale (secondo modalità da concordare con il tutor) 
permettono il riconoscimento totale di 6 CFU. 
 
La modalità di acquisizione dei crediti da parte degli studenti verrà spiegata più nel dettaglio 
durante il primo incontro del Laboratorio, e prevede il riconoscimento di 3 CFU (Altre Attività) per 
la partecipazione al Laboratorio e di 3 CFU per lo svolgimento del tirocinio (Stage), per un totale di 
6 CFU. Gli accordi per il riconoscimento dei crediti sono validi per gli studenti del Corso di laurea 
magistrale in Antropologia Culturale ed Etnologia; gli studenti di altri corsi di studio magistrale 
dell’Università di Torino devono verificare la possibilità di riconoscimento crediti con il loro tutor 
di riferimento.  
 
 
Per gli operatori/mediatori del Coordinamento Non Solo Asilo e altre realtà nazionali 
 
Anche gli operatori/mediatori siano essi del Coordinamento Non Solo Asilo o di altre realtà 
nazionali potranno presentare la propria candidatura inviando una e-mail alla dott.ssa Magda 
Bolzoni (magda.bolzoni@unito.it) tra il 1° e il 20 settembre 2015 specificando nome, cognome, 
ente di appartenenza, esperienza nel settore e recapito telefonico. 
Riceveranno una e-mail di conferma di avvenuta iscrizione entro il 24 settembre. 
I posti per operatori sono al massimo 20 e la precedenza verrà data ad operatori/mediatori del 
Coordinamento Non Solo Asilo, verranno presi in considerazione quindi operatori/mediatori di altri 
enti e realtà di Torino, del Piemonte e d’Italia, possibilmente con almeno due anni di esperienza nel 
settore. 


