
 
 
 
 
 
 
Associazione Diritto e Società 

 

Accesso alla giustizia e ai diritti sociali fondamentali 
 

24-25 maggio 2018  

Campus Luigi Einaudi, Lungo Dora Siena 100 A - Torino 

Giovedì 24 maggio 
 

h. 14.00 || Saluti istituzionali e presentazione del convegno || aula A4  
Laura Scomparin, Direttore Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Torino  
Amedeo Cottino, Università di Torino  
Luigi Pannarale, Professore Ordinario di Sociologia del Diritto, Università di Bari, presidente Associazione di Studi su Diritto e Società  
Claudio Sarzotti, Professore Ordinario di Sociologia del Diritto, Università di Torino 

 

h. 15.15-15.45 || Plenaria || aula A4  
Vincenzo Ferrari - Direttore scientifico dell’Oňati International Institute for the Sociology of Law, Lectio magistralis sul tema accesso alla giustizia e nuove prospettive internazionali 

 

h. 15.45-17.30 || Sessioni parallele  
Panel 1 || Culture professionali e accesso al diritto nella dimensione nazionale e sovranazionale || aula A4  
Coordina: Claudio Sarzotti  
M. Masia, “Accesso alla giustizia e nuove figure professionali” B. Perego, “Giudizio di sorveglianza: limiti procedurali e sostanziali all’accesso alla giustizia”  
S. Tranquilli, “L’accesso alla giustizia come diritto fondamentale e autonomo nell’evoluzione dell’ordinamento euro-unitario”  
A. Pitasi, E. Ferone, S. Petroccia, “Globalizzazione del diritto, europeizzazione dei diritti fondamentali e formazione del giurista sovranazionale”  

M.I. Bianco, “Carceri nascoste e accesso alla giustizia degli stranieri irregolari” 

 

Panel 2 || Mutamenti nel campo economico e accesso ai diritti sociali || aula LL4  
Coordina: Michele Miravalle  
L. Di Santo, “I pilastri fondanti per una nuova filosofia dei diritti sociali” L. Di Carlo, “Debito pubblico e diritti sociali tra giustizia intergenerazionale, 
 principio di proporzionalità e diritti di autonomia”  

A.R Favretto, G. Balduzzi, “Il diritto alla salute come attività di protezione della salute pubblica. Il caso della West Nile Deasease”  
V. Ivone,“Fonti normative, diritto giurisprudenziale e principio di eguaglianza: l’impegno del giurista nella difesa dei diritti fondamentali della persona” 

G. Caputo, S. Ciuffoletti, “Accesso alla giustizia e diritti sociali fondamentali” 

 

Panel 3 || Accesso all’istruzione e processi di socializzazione || aula LL5  
Coordina: Daniela Ronco  
F. Insanguine Mingarro, “Vaccinazione obbligatoria e diritti fondamentali: la paradossale condizione del minore tra zero e sei anni” 

A.G. Pietrosanti, “Il diritto all’istruzione del soggetto disabile” L. Buscema, “Disabilità e diritto all’istruzione: tecniche di tutela (sostanziali 

e) processuali” R. Bosisio, J. Long, M. Naldini, A. Santero, “Diversità famigliari e accesso ai diritti sociali: genitori e operatori dei servizi 

sociali e educativi tra barriere e pratiche di resistenza” C. Crocetta, “Diritto a crescere in famiglia, legami da stringere fuori famiglia. 

Alcune annotazioni a margine di una ricerca qualitativa con famiglie affidatarie” 

 

h. 17.45-19.30 || Assemblea dei soci || aula A4 

h. 21.00 || Cena sociale 

 

Venerdì 25 maggio 
 

h. 9.00-9.45 || Plenaria || aula A1  
Andrés Gascòn Cuenca - Universitat de Valencia - Institut de Drets Humans, Diritti fondamentali e clinical legal education 

 

h. 9.45-11.45 || Sessioni parallele  
Panel 1 || L’accesso ai diritti nel sistema penale e penitenziario || aula F5  
Coordina: Giovanni Torrente  
M.R. Bartolomei,“Un insolito punto di vista giuridico.Diritto, giustizia e uguaglianza secondo i detenuti della casa circondariale di Ascoli Piceno”  

F. Prina, “Il diritto allo studio universitario in carcere: criticità e impegni per il loro superamento” Z. Nemati, “Challenges of access to justice for 

women victims of sexual intimate partner violence in Iran” B. Giors, F. Mensio, “Davanti alla legge. L’informazione giuridica in carcere 

tra norme, prassi e proposte di intervento” 

 

Panel 2 || L’accesso alla giustizia nella formazione dell’operatore del diritto: l’esperienza delle cliniche legali || aula A1  
Coordinano: Cecilia Blengino, Enrica Rigo  
M. Barbera,V. Protopapa,“Access to Justice and Legal Clinics: Developing a Reflective Lawyering Space.Some Insight from the Italian  

Experience” P. Sommaggio, “Nuove strategie di formazione giuridica e Clinical Legal Education: from teaching to training”  

C. Blengino, S. Mondino, “La community lawyering clinic in carcere: un laboratorio di formazione, ricerca e promozione dei diritti” 

F. Pedace, M. Millefiorini, “Cittadinanza e consenso. Accesso alla giustizia delle donne nigeriane” 

 

Panel 3 || Migranti e accesso al diritto I || aula LL7  
Coordina: Anna Rosa Favretto  
A.M. Campanale, “Opinione pubblica ed emozione pubblica: immagini di rifugiati” S. Spada, “Quando le frontiere divengono materiali: riflessioni  

in merito alla tutela dei diritti fondamentali dei richiedenti protezione internazionale” E. Gargiulo, “Confini invisibili: l’esclusione dalla residenza  

come barriera amministrativa” F. Asta, “Accesso alla giustizia e accesso alla cittadinanza: il ruolo della giurisdizione nei procedimenti di  

espulsione dello straniero” 

 

12.00-12.45 || Plenaria || aula A1  
Monica Raiteri, “Quello che le decisioni sulle scelte alimentari alternative a scuola non dicono” 

 

13.00 || Pausa pranzo 

 

14.00-15,30 || Sessioni parallele  
Panel 1 || Migranti e accesso al diritto II || aula A1  
Coordina: Valeria Ferraris  
A. Jacqmin, “Quale diritto di accoglienza per chi abita il Campo?”  
O. Firouzi Tabar, “L’accoglienza dei richiedenti asilo a Padova e Provincia: una ricerca qualitativa”  
L. Ferla, “Lavoro schiavistico e caporalato. Problemi di effettività nell’accesso alla giustizia e tutela della persona migrante” 

 

Panel 2 || Risoluzione dei conflitti e partecipazione democratica || aula F5  
Coordina: Silvia Mondino  
M.A. Foddai, “Dall’accesso alla partecipazione: costruire il senso di giustizia”  
B.G. Bello, “Prevenzione e contrasto dell’hate speech. Un approccio bottom-up alla valutazione della norma”  
L. Mingardo, “L’accesso alla giustizia attraverso le Online Dispute Resolution. Criticità ed opportunità” 

 

Panel 3 || Beni comuni e ambiente  
Coordina: Rosalba Altopiedi || aula LL7  
L. Cominelli, “Dalla sharing economy alla sharing society,  strumenti giuridici di condivisione e cooperazione per l’accesso ai diritti economici e 

sociali” N. Dimitri, “I beni comuni: tra spazio urbano e accesso alla giustizia” F. Barra, “Diritti sociali fondamentali e bilanciamento.Il caso Ilva” 

 

15,30-16,30 || Conclusioni || aula A1  
Luigi Pannarale, Presidente di Diritto e Società 

Comitato Sc 

Pupolizio, An Comitato scientifico: Ivan Pupolizio, Angelo Salento, Claudio Sarzotti   Comitato organizzatore: Perla Arianna Allegri, Cecilia Blengino, Michele Miravalle, Silvia Mondino,   

                Daniela Ronco, Giovanni Torrente, Massimiliano Verga 


