
Modalità di partecipazione 

La partecipazione al convegno è libera e 
gratuita.  

Si chiede di confermare la propria 
partecipazione inviando una mail all’indirizzo:  
info@asgi.it  

 

Il convegno si svolge nell’ambito della XII 
edizione di S/Paesati – eventi sul tema 
delle migrazioni, quest’anno  dedicata 
principalmente ai temi riguardanti il Mare 
Mediterraneo 

 

Formazione continua degli avvocati 

La partecipazione all’evento è valida ai fini 
della formazione continua degli avvocati con 
l’attribuzione di n. 4 crediti formativi per 
ciascuna giornata di lavori. 

 

Info: 

www.asgi.it 

http://www.spaesati.org/spaesati-2011/  

 

 

 

 

L' A.S.G.I. (Associazione per gli Studi Giuridici 

sull'Immigrazione)  è nata nel 1990 e riunisce avvocati, 

docenti universitari, operatori del diritto e giuristi con uno 

specifico interesse professionale per le questioni giuridiche 

connesse all'immigrazione.  

Sede legale: Torino, via Gerdil, 7 – 10152 Torino 
Tel. Fax: 011/4369158  
e-mail: segreteria@asgi.it 
 
 
Sede organizzativa: Udine, Via S. Francesco 
d’Assisi, 39 – 33100 Udine 
Tel./fax 0432/507115 – info@asgi.it 
www.asgi.it 

 

ICS - Consorzio Italiano di Solidarietà - Ufficio 

Rifugiati Onlus è un'associazione privata, laica e senza 

scopo di lucro che svolge un'opera di tutela a favore di 

richiedenti asilo, rifugiati e persone titolari di protezione 

temporanea o sussidiaria presenti a Trieste e in Friuli 

Venezia Giulia e organizza servizi di accoglienza ed 

integrazione nell'area nord orientale. 

Sede: Via Roma 28 - 34132 Trieste  

tel. 040/3476377 - fax 040/3487592 

e-mail: info@icsufficiorifugiati.org 

http://icsufficiorifugiati.org/  

 

Associazione culturale 

Spaesati 

Sede Operativa 

Piazza Duca degli Abruzzi 3 

34132 Trieste  

Tel. +39.040365119 

Fax +39.040367817 

info@spaesati.org 

 

 

 

 

CITTADINI DEL 

MEDITERRANEO:  

DEMOCRAZIA, DIRITTI E 

MIGRAZIONI  

TRA AFRICA, MEDIO ORIENTE 

ED EUROPA 

               

              Convegno giuridico internazionale  
organizzato da ASGI,   

dall'Associazione "Spaesati"  
 e dal Consorzio Italiano di Solidarietà-  

Ufficio Rifugiati 
  

Trieste 2-3 dicembre 2011  

Teatro Miela, Piazza Duca degli Abruzzi, 3 

Teatro Stabile Sloveno SSG, Via Petronio, 4 

 



 

Giuristi, studiosi ed esponenti di movimenti 
di tutela dei diritti umani italiani, europei e 
dei diversi paesi nordafricani a confronto 
per riflettere sui mutamenti politici ed 

istituzionali nei Paesi della sponda Sud del 
bacino del Mediterraneo  e sulle politiche 
migratorie dell’Unione Europea: riforme 
costituzionali, tutela dei diritti umani  e del 

diritto d’asilo e politiche  migratorie. 

  

Venerdì 2 dicembre 2011, ore 14.00-19.00 
Teatro Miela  

Sabato 3 dicembre 2011, ore 9.00-14.00 
Teatro Stabile Sloveno SSG 

 

Prima sessione (venerdì 2 dicembre): 
Transizione democratica e modifiche negli 
ordinamenti giuridici e costituzionali  dei Paesi 
del NordAfrica. 

 
Seconda sessione (venerdì 2 dicembre e 
sabato 3 dicembre): Problematiche giuridiche 
connesse ai flussi migratori verso l’Unione 
europea e nei paesi nordafricani. 

 
Terza sessione (sabato 3 dicembre): La tutela 
del diritto di asilo nell'Unione europea e nei 
paesi nordafricani. 

 

Hanno confermato la partecipazione quali 
relatori:  

Roberta Aluffi Beck-Peccoz, professore 
associato di Diritto privato comparato 
all'Università degli Studi di Torino; autrice di 
numerosi studi sulla modernizzazione del diritto 
di famiglia nei Paesi arabi; 

Osama Al Saghir, fondatore dei Giovani 
Musulmani Italiani, già rifugiato in Italia e 
deputato eletto all'Assemblea Costituente della 
Repubblica di Tunisia; 

Paolo Bonetti, professore associato di Diritto 
costituzionale all'Università degli Studi di 
Milano-Bicocca e componente del Consiglio 
direttivo dell'ASGI; 

Massimo Frigo, componente dell'Ufficio 
legale dell'International Council of Jurists (ICJ), 
Ginevra;  
 

Kebir Lemseguem, avvocato in Rabat 
(Marocco) e componente di  GADEM (Groupe 
antiraciste d’accompagnement et de défense des 
étrangers et migrants);  

Omeyya N. Seddik, analista politico tunisino 
e membro del FTCR (Federazione tunisina per 
la cittadinanza attraverso il Mediterraneo); 

Luca Mezzetti, professore ordinario di Diritto 
costituzionale all'Università degli Studi di 
Bologna, e direttore della Scuola Superiore di 
Studi Giuridici, è stato anche consulente della 
Commissione consultiva reale che ha preparato 
la nuova Costituzione del Marocco; 

 

Luca Parolin, professore associato di Diritto 
costituzionale comparato nella sezione inglese 
dell'Università americana del Cairo e 
collaboratore del centro di ricerche per 
l'emigrazione del Libano;  
 

Fulvio Vassallo Paleologo, docente di Diritto 
privato all'Università degli Studi di Palermo e 
componente del Consiglio direttivo dell'ASGI. 

 

Le conferme di altri relatori sono in via di 
definizione e saranno progressivamente 
inserite nel programma definitivo. 

 

 

Il convegno sarà introdotto da Gianfranco 
Schiavone, membro del Consiglio direttivo 
ASGI e le sessioni saranno moderate da Elena 
Fiorini, avvocato del Foro di Genova, nonché 
delegata della sezione territoriale Liguria 
dell'ASGI e da Mario Bussani, docente di 
diritto comparato all'Università di Trieste e 
membro del comitato scientifico della rivista di 
geopolitica Limes. 

*** 
 
Dopo la conclusione dei lavori della prima giornata, 
lo stesso venerdì 2 dicembre alle ore 21 presso il 
Teatro Miela si terrà lo spettacolo teatrale "Azade - 
la rivoluzione ai tempi di internet" a cura della 
compagnia teatrale La Fabbrica delle Bucce.  
Ingresso libero 

 


