
- LAB DAYS Sessione Marzo 2020 - 
Formazione Pratica e Laboratori Didattici

SPECIALIZZAZIONE PRATICA IN DIRITTO DELL’IMMIGRAZIONE
E RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE     

Presentazione

I  LAB DAYS 2020 sono laboratori  di  approfondimento pratico  a pagamento,  ovvero gratuiti  e
facoltativi per i corsisti che hanno optato per i nostri corsi di formazione on-line. I LAB DAYS sono
stati progettati al fine di fornire strumenti pratici di immediata applicazione, a completamento di
un percorso formativo integrato proposto:

- Fino ad un massimo di 100 ore in modalità E-learning

- Fino ad un massimo di 12 ore in aula

Come ci si prenota? 

- Per  gli  iscritti  al  corso  on-line:  basta  inviare  una  email  di  richiesta  a
segreteria@iusnomos.eu almeno 7gg prima dell’evento, indicando il/i laboratorio/i a cui si
desidera partecipare.

- Per i non iscritti al corso on-line: è sufficiente compilare ed inviare il modulo iscrizione
via mail a segreteria@iusnomos.eu.

In quanti possono partecipare? Quanti sono i posti disponibili?  Massimo 30 partecipanti
per ciascuna sessione al fine di garantire una elevata qualità didattica.

Quanto costa partecipare? La partecipazione è completamente gratuita per i corsisti che hanno 
acquistato l’intero corso online. Per tutti gli altri il costo è: €50,00 a laboratorio o €150, anziché 
€200, per tutti e quattro.
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I Laboratorio Didattico Multidisciplinare C/O Associazione Ius&Nomos
DURATA: 26/03/2020 – Sessione A.M. h10,00-h13,00 

“Le migrazioni forzate dal Bangladesh: garantire integrazione conoscendo i  fattori di
spinta  ” -  Coordinato  dalla  dott.ssa  Enza  Roberta  Petrillo  (Ricercatrice  Cattedra  Unesco
Popolazioni Migrazioni e Sviluppo, Sapienza Università di Roma). 

 Il laboratorio ha la finalità di reperire, selezionare e valorizzare le informazioni sul paese di
provenienza  degli  immigrati  al  fine  di  intervenire  sui  fattori  di  maggiore  rischio  di
migrazione e capire le  eventuali  esigenze di  coloro che sono spinti  a fare ingresso nel
nostro Paese.  L’esercitazione verrà svolta in aula attraverso la simulazione di un’intervista
ad un immigrato del Bangladesh che ha fatto ingresso nel nostro Paese per cercare lavoro.
L’intervista è orientata a comprendere non solo i fattori di spinta all’emigrazione dal proprio
Paese ma anche le modalità di ingresso in Italia e le tipologie dei titoli di soggiorno che
possono  essere  richiesti  e/o  rilasciati. Il  laboratorio  verrà  coordinato  unitamente  alla
Direzione scientifica del corso. 

II Laboratorio Didattico Multidisciplinare C/O Associazione Ius&Nomos
DURATA: 26/03/2020 – Sessione P.M. h14,00-h17,00

 “I minori stranieri non accompagnati – i profili, il sistema di protezione e l’inclusione” -
Coordinato dal dott. Niccolò Gargaglia – Capo unità minori migranti – Dip.to Protezione - Save the
Children.

 Il laboratorio intende approfondire in aula la situazione dei minori stranieri non accompa-
gnati in Italia alla luce del mutato contesto degli arrivi via mare, la legislazione prevista in
materia  di  protezione  e  tutela  dei  MSNA,  l’impatto  del  D.L.  113/18  nonché  le  sfide
dell’inclusione. 

III Laboratorio Didattico Multidisciplinare C/O Associazione Ius&Nomos
DURATA: 27/03/2020 – Sessione A.M. h10,00-h13,00

“Redazione atto  giudiziario  in  materia  di  immigrazione” -  Coordinato  dall’Avv.  Nicholas
Scott

 Laboratorio Didattico Multidisciplinare di  redazione in sintesi  di  due diverse tipologie di
ricorsi avverso provvedimenti di rigetto in materia di immigrazione ed asilo. Il laboratorio
includerà lo studio di un caso concreto e la redazione in aula del ricorso introduttivo al
giudizio di opposizione.

IV Laboratorio Didattico Multidisciplinare C/O Associazione Ius&Nomos
DURATA: 27/03/2020 – Sessione P.M. h14,00-h17,00

“Analisi  ed  approfondimento  delle  tecniche  di  intervista  dei  richiedenti  asilo”  -
Coordinato dalla dott.ssa Helena Behr – Funzionario UNHCR

 Laboratorio Didattico Multidisciplinare con la simulazione dell’audizione di un richiedente
asilo  innanzi  alla  Commissione  Territoriale  per  il  riconoscimento  della  Protezione
Internazionale:  raccolta  storia  personale,  tecniche  di  intervista,  ruolo  del  mediatore
culturale. Il laboratorio è inteso ad approfondire la metodologia di studio delle tecniche di
intervista in relazione alla valutazione delle informazioni sui Paesi di Origine.
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INFORMAZIONI E CONTATTI

Associazione Ius&Nomos
 

Viale Angelico, 78 - 00195  - Roma
Segreteria organizzativa: Tel/Fax - 06/89016876

Numero verde gratuito: 800.926.124 
e-mail: segreteria@iusnomos.eu

www.iusnomos.eu
www.facebook.com/iusnomos
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