
 
 
 

 

 

 

convegno 

DIRITTO D’ASILO E POLITICHE EUROPEE DI FRONTIERA:  

ATTUALITA’ E PROSPETTIVE  

A QUATTRO ANNI DALL’AGENDA UE SULLA MIGRAZIONE  

 

mercoledì 26 giugno 2019 

sala 20 maggio 2012 (terza torre), viale della Fiera 8, Bologna 

 

 

9.00 - 9.30 Registrazione partecipanti 

9.30 - 10.00 Saluti e introduzione a cura della Regione Emilia-Romagna 

 

PRIMA PARTE 

L’Agenda UE sulla Migrazione (2015), tra proposte 

di riforma del Sistema Europeo Comune d’Asilo (CEAS) e politiche degli Stati membri 

 

10.00 - 10.30 Stato di attuazione dell’Agenda UE, problematiche della riforma del “Sistema  

  Dublino” / CEAS e possibili sviluppi post-elezioni 

Catherine Woollard - Segretario Generale, European Council on Refugees and Exiles (ECRE) 

 

10.30 - 11.00 Quale riforma del Sistema Europeo Comune di Asilo: Direttiva rimpatri, liste dei 

  "Paesi d'origine sicuri" e sentenza del 14 maggio 2019 della Corte di giustizia  

  dell'Unione Europea 

Federico Casolari - Professore associato di Diritto dell'Unione Europea, Università degli Studi di Bologna 

 

SECONDA PARTE 

Misure di esternalizzazione del controllo delle frontiere 

 

11.00 - 11.30 Migrazioni, cooperazione allo sviluppo e politiche di sicurezza 

Sara Prestianni – Externalisation Policies Watch, ARCI 

 

11.30 - 12.00 Gli accordi per l’esternalizzazione della gestione delle frontiere: ricadute su  

 alcuni Paesi africani e sui migranti 

Raffaello Zordan - Nigrizia 



12.00 - 12.30 Il progetto Sciabaca: contenzioso strategico in materia di limitazioni della libertà 

  di movimento e del diritto di asilo 

Cristina Laura Cecchini - Avvocata, Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione (ASGI) 

 

12.30 - 13.00 Domande e interventi dei partecipanti 
 

13.00 - 14.00 Pausa pranzo 

 

TERZA PARTE 

La situazione nell’area mediterranea: 

diritto del mare e salvataggi, situazione libica, rotta balcanica, corridoi umanitari 

 

14.00 - 14.10 Presentazione dell’associazione di rifugiati “Cresci con noi” 

 

14.10 - 14.30 La situazione nell’area mediterranea all’interno del quadro internazionale e alla 

  luce del Global Compact sui Rifugiati 

Riccardo Clerici - Responsabile Ufficio Protezione, UNHCR 

 

14.30 - 15.00 Diritto del mare, obblighi di non respingimento e "reati di solidarietà" 

Alessandro Gamberini - Avvocato del Foro di Bologna 

 

15.00 - 15.30 Libia insicura: campi detentivi, guerra, trafficanti 

Marco Bertotto - Head of Advocacy, Medici Senza Frontiere 

 

15.30 - 16.00  Il labirinto della rotta balcanica 

Federica Iezzi - Cardiochirurgo pediatrico e giornalista freelance 

 

16.00 - 16.30 L’altra via: canali legali di ingresso, corridoi umanitari e sponsorship 

Claudio Cottatellucci - Comunità Sant'Egidio 

- Testimonianze 

 

16.00 - 17.00  Domande e interventi dei partecipanti 

 

 

• La partecipazione all’evento è gratuita, previa registrazione obbligatoria (numero limitato di 

posti) >>> Iscrizioni on-line (https://url.emr.it/bx200c0s) 

• Per coloro che non potranno prendere parte all'evento, sarà possibile seguire la diretta streaming 

per l’intera durata. 

Per info: segrspa@regione.emilia-romagna.it  |  formazione@asiloineuropa.it  
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