
 
 

Convegno in occasione della Festa dell'Europa sul tema:  
“NUOVE PROSPETTIVE PER L’INGRESSO IN EUROPA DEI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE?” 

5 - 6 MAGGIO 2016 – CAMPUS DI PESCARA 
 

 
    Le cattedre di diritto internazionale e di diritto dell’Unione europea (Prof. Paola Puoti) del Dipartimento 
di Scienze Giuridiche e Sociali dell’Università “G. D’Annunzio”, in collaborazione con l’Associazione Italiana 
Giuristi Europei (AIGE) e con il patrocinio della Scuola Superiore “G. D’Annunzio” hanno organizzato, in 
occasione della Festa dell’Europa, un convegno sulle prospettive di modifica del sistema europeo d’asilo. Lo 
scopo è quello di dare un contributo alla riflessione e realizzare un confronto tra soggetti istituzionali, 
organizzazioni internazionali governative e non governative, e studiosi, su temi di grande attualità e cruciali 
per il futuro dell’Unione europea, quali  quello dei movimenti migratori di massa verso l’Europa provenienti 
da Paesi afro-asiatici afflitti da conflitti armati e da gravi violazioni dei diritti fondamentali, e quello,  
connesso, del controllo delle frontiere e delle possibilità di accoglienza, di stabilimento e di protezione 
internazionale nell’UE dei richiedenti asilo. 
   L’iniziativa cade in un momento storico particolarmente difficile per il processo d’integrazione europea, 
che vede forti divisioni al suo interno, proprio sulle linee di indirizzo e gli orientamenti generali dei suoi Stati 
membri, con riguardo al problema del controllo delle frontiere, e dell’accoglienza di chi fugge da Paesi in 
preda a conflitti armati, o a situazioni di violenza generalizzata causata da gruppi terroristici.  
   Il Convegno vuole coinvolgere i giovani, in particolare gli studenti dell’Università “G. D’Annunzio”, in 
questa riflessione critica, per farne cittadini europei più consapevoli e attenti alla realtà che li circonda, e 
per questo utilizza la comunicazione e la cultura, attraverso la proiezione di un cortometraggio sul dramma 
degli esuli e del film “Fuocoammare” di Gianfranco Rosi, vincitore dell’Orso d’oro al festival del cinema di 
Berlino, per rendere immediatamente intellegibili a, e sensibilizzare, menti ancora giovani e flessibili su 
tematiche così complesse.  
   Il film verrà proiettato con sistema digitale in alta definizione, con schermo di dimensioni 
cinematografiche, nell’Aula Magna “F. Caffè” del Campus di Pescara, nel pomeriggio del 5 maggio.  
   Seguirà, alla fine della proiezione, una tavola rotonda, moderata dal  Direttore del TG3, Bianca Berlinguer, 
e che vedrà la partecipazione di autorevoli rappresentanti  del Governo, nella persona del Min. Plen. L.M. 
Vignali; di Organizzazioni Internazionali: H. Behr (Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati), P. 
Pignocchi (Amnesty International – Sez. Italia), L. de Filippi (Medici senza frontiere – Italia), A. Diodati 
(Direzione Attività sanitarie Progetti Assistenza Migranti - Croce Rossa Italiana). 
   Nella giornata del 6 maggio, a partire dalle 9,30, si svolgeranno i lavori scientifici, suddivisi in due sessioni: 
una più generale sulle dinamiche dei processi di migrazione per motivi non economici, e una specifica 
dedicata alla presentazione e alla discussione di una proposta di modifica del regolamento “Dublino 3” ad 
opera di un gruppo di lavoro indipendente, costituito da P. Gonnelli,  che presenterà la proposta in apertura 
della terza sessione, V. Guizzi, P. Puoti, M. Lai e A. Aspidi.     
      Interverranno, oltre a due degli autori della proposta, Lai e Aspidi, autorevoli esponenti dell’Accademia: 
i Proff. V. Guizzi, G. Cataldi, G. Caggiano, E. Pistoia, F. Zorzi Giustiniani, N. Petrovich; della Magistratura: 
Dott.ssa L. Fanti, Consigliere presso la Corte d’Appello di Roma;  del Ministero dell’Interno: Prefetto M. 
Morcone, Capo Dipartimento Libertà civili e Immigrazione;  del Ministero degli Esteri: Ministro 
plenipotenziario L.M. Vignali e  Dott. G. Del Federico; dell’Associazione Italiana Giuristi Europei (AIGE): Avv. 
M. Averani, Segretario Generale dell’AIGE. 
 

Il programma è contenuto nella locandina allegata. 
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