
 

SEMINARIO ONLINE 

I diritti non chiedono permesso 

Lunedì 22 marzo 2021 - Ore 16:00-18:00 

Seminario formativo per avvocati, operatori legali e sociali 
 

Le diverse condizioni di vulnerabilità che possono caratterizzare la vita delle persone a 

volte si sommano e si integrano tra loro, moltiplicando gli ostacoli che esse devono 

superare per condurre un’esistenza libera e dignitosa.  

Al diritto ed alla giurisdizione, in particolare attraverso le norme di contrasto alla 

discriminazione, si può ricorrere per rimuovere almeno alcuni di questi ostacoli. 

La giurisprudenza che si è occupata dell’esclusione da diversi ambiti della vita della 

comunità dei cittadini di origine straniera con disabilità rappresenta uno dei filoni più 

interessati in cui il diritto - come strumento di evoluzione sociale - ha potuto superare 

l’esclusione di coloro i cui interessi non trovano adeguata rappresentanza nei processi 

decisionali politici.  

 

Il seminario intende illustrare alle persone interessate, in particolare alle giuriste ed ai 

giuristi, potenzialità e limiti del contenzioso giudiziario che ha interessato le corti 

nazionali, per favorire la diffusione degli strumenti che il diritto offre per tutelare i diritti 

delle persone di origine straniera con disabilità.   

 
16:00-18:00 - Seminario 

Introduce e modera Livio Neri, (Asgi) 

 

Incroci pericolosi. Rischi e opportunità nella tutela dei diritti degli stranieri con disabilità in Italia  

a cura di Alberto Guariso (Asgi) 

 

L’età dell’innocenza. La tutela dei minori stranieri con disabilità 

a cura di Laura Abet (Ledha) 



L’unione fa la forza? Il contenzioso giudiziario e l’intersezionalità 

a cura di Francesco Rizzi (Studio legale Diritti e Lavoro) 

 

L’evento è aperto a tutti fino ad un massimo di 300 posti ed è gratuito. Verrà garantito 
il servizio di sottotitolazione. 

 

Sono stati richiesti al CROAS Lombardia i crediti formativi per gli assistenti sociali. 
 

Per partecipare è sufficiente registrarsi al seguente link per poi ottenere il collegamento: 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMtf-mgrDkqE9Gh3-

DTw80peCKHlRMZtdLI  

 

 

Evento realizzato da 
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