Bando di Partecipazione a Seminari di Formazione su Diritto dei Minori
Save the Children Italia e la Scuola Superiore dell’Avvocatura organizzano un ciclo di incontri formativi
per avvocati sui diritti dei minori nei procedimenti giudiziari alla luce degli strumenti nazionali e
sovranazionali rilevanti.
Gli incontri fanno parte delle attività previste dal progetto Europeo “Training Activities for Legal
Experts on children rights (T.A.L.E)” finanziato dalla Commissione Europea nel Programma Diritti
uguaglianza cittadinanza e giustizia (REC).
Obiettivo del progetto è formare i legali che rappresentano gli interessi dei minori nei procedimenti
giudiziari sulle principali normative nazionali ed europee e sulla corretta attuazione a livello interno
delle Linee Guida del Consiglio d’Europa per una giustizia a misura di minore (CoE CFJ). Il programma di
formazione fornirà elementi teorici e pratici sui diritti dei minori, con l’obiettivo di migliorare la loro
esperienza del sistema giudiziario.
Sono previsti tre incontri formativi che si terranno a Roma il 16 Giugno 2016, l’11 Novembre 2016 e il
19 Maggio 2017 e che tratteranno rispettivamente: gli strumenti internazionali volti a promuovere e
proteggere i diritti dei minori, le modalità del corretto ascolto e della partecipazione del minore
all’interno dei procedimenti giudiziari edi come utilizzare nel lavoro quotidiano i principi del diritto
internazionale a partire dalla legislazione nazionale di riferimento.
Le giornate saranno articolate con momenti di formazione “frontale” alternati a lavori di gruppo con
simulazioni e analisi di casi concreti affrontati dai servizi legali di Save the Children Italia. Durante i
lavori di gruppo saranno inoltre discussi gli strumenti e il materiale per la formazione on-line, che
saranno prodotti e diffusi a conclusione del progetto.
E’ prevista la partecipazione di 20 avvocati esperti di diritto dei minori e della famiglia, i quali
usufruiranno di un contributo alle spese di viaggio sostenute per partecipare alle giornate formative.
È in corso procedura per attribuzione crediti formativi

Programma degli incontri formativi
Giovedì 16 Giugno 2016, 9.30-17.30, presso la sede di Save the Children Italia, Via Volturno 58,
Roma
I principi del diritto internazionale a tutela dei minori e l’utilizzo degli strumenti sovranazionali di tutela
-

Le norme internazionali a tutela dei diritti dei minori: inquadramento generale e focus sui temi
trattati dai servizi legali di Save the Children Italia (diritto dei minori e della famiglia,
immigrazione, diritti economici e sociali).

-

L’utilizzo strategico degli international remedies offerti dal diritto internazionale tra cui il terzo
protocollo opzionale della CRC, il ricorso al Comitato Europeo dei diritti sociali e alla Corte
Europea dei diritti umani.

-

Il funzionamento della Corte Europea dei diritti umani e la giurisprudenza più recente e
significativa sul tema dei diritti dei minori con particolare focus su diritto di famiglia,
immigrazione e diritti sociali e ascolto.

Venerdì 11 Novembre 2016, 9.30-17.30, presso la sede di Save the Children Italia, Via Volturno
58, Roma
Come ascoltare e costruire una relazione di fiducia con il minore dentro un procedimento giudiziario.
-

L’ascolto e la partecipazione del minore al procedimento: come costruire una relazione di
fiducia con il minore da parte dell’avvocato.

-

Aspetti principali sull’ascolto del minore nel procedimento: come si informa e come si ascolta il
minore, la restituzione dell’ascolto ai genitori; casi di obbligatorietà dell’ascolto; i tempi del
processo a misura di minore

Venerdì 19 Maggio 2017, 9.30-17.30, (sede da stabilire)
L’applicazione dei principi internazionali nel quadro della legislazione nazionale di riferimento
-

L’applicazione pratica di alcuni dei principi internazionali nel quadro della legislazione
nazionale: i diritti del minore all’interno della famiglia migrante; come tutelare i minori nelle
procedure relative all’alloggio e all’accesso ai servizi essenziali; modalità dell’ascolto fuori e
dentro il processo considerate anche le nuove forme alternative al giudizio quali la negoziazione
assistita.

Modalità di partecipazione e criteri di selezione
La partecipazione agli incontri è gratuita ed è previsto un contributo alle spese sostenute dai
partecipanti.
La partecipazione è riservata agli avvocati con almeno 3 anni di esperienza professionale nel settore del
diritto dei minori e della famiglia. E’ inoltre richiesta la conoscenza della lingua inglese (alcuni dei lavori
di gruppo si svolgeranno in inglese).
Per partecipare inviare una mail con Curriculum Vitae e una lettera di motivazioni (max una pagina)
entro

e

non

oltre

venerdì

13

Maggio

2016

ad

entrambi

i

seguenti

indirizzi:

luca.bicocchi@savethechildren.org, segreteria@scuolasuperioreavvocatura.it
I criteri in base ai quali si svolgerà la selezione, che comunque sarà definita ad insindacabile giudizio
della commissione valutatrice composta da Save The Children e dalla Scuola Superiore dell’Avvocatura,
saranno i seguenti:
-

conoscenza della materia ed esperienza professionale (minimo 3 anni);

-

esperienze professionali o di volontariato in ambito non governativo sui diritti dei minori;

-

conoscenza della lingua inglese;

-

motivazione all’applicazione concreta e alla moltiplicazione di quanto appreso durante il corso;

-

capacità di disseminazione dei risultati del progetto: partecipazione attiva in associazioni no
profit o forensi attinenti al tema del progetto, componenti di Scuole forensi o Consigli
dell’Ordine, componenti di altri organismi forensi o di enti di tutela dei minori.
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