
 

Anagrafica 
Soggetto promotore: Università degli Studi di Genova – Dipartimento di Giurisprudenza 

Titolo progetto: Clinica legale in materia di immigrazione e protezione internazionale. Culture 

e diritti a confronto nel mondo sociale contemporaneo 

Settore intervento: Ricerca scientifica e tecnologica    

Contributo deliberato: 23.787 €         

 

Progetto: 

Bando di riferimento: 

Assegni di ricerca - Area Umanistica anno 2018 

Breve descrizione dell’iniziativa:  

Il programma di ricerca ha previsto il coordinamento, da parte del destinatario dell’assegno, delle 

attività di ricerca legate alla Clinica legale in materia di immigrazione e protezione internazionale, 

già attiva nell’ambito della Scuola di scienze sociali dell’Università di Genova.  

Nate originariamente negli Stati Uniti, e ormai operanti in tutto il mondo, le cliniche legali – rivolte 

tipicamente a studenti degli ultimi anni dei corsi universitari di diritto – si distinguono per una 

metodologia didattica innovativa, che mira a coniugare l’apprendimento di conoscenze teoriche e 

abilità pratiche. 

In particolare, nell’esperienza genovese, la clinica si avvale della collaborazione e della copresenza 

sia di docenti universitari, sia di appartenenti al mondo delle professioni legali e dell’accoglienza, 

allo scopo di fornire agli studenti la possibilità di confrontarsi e di imparare a gestire casi individuali 

di rilevanza sociale, che coinvolgono migranti, richiedenti asilo e minori stranieri non accompagnati. 

Nell’ambito della clinica a tali soggetti vengono forniti, sotto la supervisione di docenti e 

professionisti esperti, servizi di orientamento legale e supporto per la tutela dei loro diritti. 

L’attività di ricerca ha riguardato due profili: in primo luogo la formazione dei futuri operatori del 

diritto, che necessita di nuovi strumenti capaci di rispondere alle concrete esigenze del territorio 

secondo logiche di prossimità volte ad avvicinare studenti, università e sistema d’accoglienza al 

contesto sociale. In secondo luogo è emersa la necessità di coordinare e supportare le attività di ricerca 

necessarie alla risoluzione dei casi reali portati all’attenzione della clinica. 

 



 

Il progetto in numeri: 

- associazioni coinvolte: 1 - Defence for Children International-Italy; 

- altre realtà coinvolte: 2 - Tribunale di Genova Sezione XI e Sportello di consulenza 

antropologica del Dipartimento di Scienze della Formazione dell'Università degli Studi di 

Genova; 

- sono stati realizzati 6 incontri con i soggetti coinvolti, di cui 3 per la stipula di 

accordi/convenzioni di collaborazione per ciascun ente e 3 incontri per la formazione di 

studentesse/studenti (25 iscritte/i); 

- il progetto ha consentito la costruzione di accordi/convenzioni di collaborazione tra la 

Scuola di Scienze sociali e le realtà sopra meglio indicate, ai fini della migliore 

prosecuzione dell’esperienza didattica del laboratorio seminariale di clinica legale in materia 

di migrazione e protezione internazionale; 

- Il progetto ha visto diversi eventi di presentazione dell'iniziativa nell'ambito degli 

insegnamenti di “sociologia del diritto e delle professioni legali” presso i poli didattici di 

Genova e Imperia; 

- Il progetto ha infine consentito, pur nelle difficoltà e nel distanziamento dettati 

dall’emergenza sanitaria, l'occasione di effettivi confronti tra diritti e culture nel supporto a 

richiedenti protezione internazionale, ai fini della presentazione/istruzione/definizione delle 

rispettive domande di asilo. 

  

  

Sulla base degli output evidenziati in precedenza, nonché delle informazioni in nostro possesso, 

si ritiene di poter concludere che i risultati raggiunti siano in linea con gli obiettivi prefissati. 

Si precisa infine che la nostra relazione riporta unicamente le informazioni e gli output ritenuti 

maggiormente indicativi. 

 


