Il Programma UE-CoE JUSTROM sull’accesso alla giustizia per le
donne rom in Italia, insieme all’Ufficio di Roma dell’UNHCR, ed
ELSA Italia invitano ad una serie di Webinars sugli strumenti
giuridici di settore delle Nazioni Unite e del Consiglio d’Europa
in materia di non discriminazione e Rom, apolidia, lotta alla
violenza contro le donne e alla tratta degli esseri umani

L’obiettivo dei webinars è di sensibilizzare e formare gli studenti di Giurisprudenza ed i giovani operatori del
diritto, in materia di accesso alla giustizia per le donne rom, sinte e caminanti e di questioni-chiave
trasversali in materia di diritti umani – che hanno un impatto sulla vita quotidiana di ogni persona –
fornendo anche informazioni pratiche in linea con gli strumenti giuridici rilevanti, anche nel quadro della
risposta all’emergenza dovuta alla pandemia da Covid-19 e nel post-pandemia – in vista della prossima
Moot Court Competition ELSA Italia 2021.

Moderatrice: Maja Bova, Coordinatrice Nazionale JUSTROM Italia

Webinar 1 – Panoramica sulla violenza contro donne e le bambine ed accesso alla giustizia
Quando: Venerdì, 5 marzo , 15:00 – 17:00
• Relatori del modulo internazionale
Dott.ssa Simona Lanzoni, Secondo Vice-Presidente di turno GREVIO, Consiglio d’Europa
Dott.ssa Bianca Pomeranzi, Esperta, ex membro del Comitato di controllo relativo alla Convenzione
ONU per la Eliminazione di Tutte le Forme di Discriminazione contro le Donne (CEDAW)
• Relatore per il modulo nazionale
Dott.ssa Emma Rizzato, Magistrato

Webinar 2 – Panoramica sulla tratta degli esseri umani, in particolare di donne e bambine, ed
accesso alla giustizia
Quando: Venerdì, 12 marzo, 15:00 – 17:00
• Relatori per il modulo internazionale
Dott. David Mancini, Magistrato, Trainer JUSTROM ed esperto, in materia di tratta di esseri umani
Relatore: Rappresentante dell’UNHCR-Ufficio di Roma
•Relatore per il modulo nazionale
Relatore: Dott. David Mancini, Magistrato, Trainer JUSTROM ed esperto, in materia di tratta di
esseri umani

Webinar 3 – Panoramica in materia di non discriminazione e Rom, con focus inter alia su status
giuridico ed apolidia
Quando: Venerdì, 19 marzo, 15:00 – 18:00
• Relatori per il modulo internazionale
Dott. Stefano Valenti, Funzionario per le Relazioni Esterne – Segretariato ECRI, Consiglio d’Europa
Dott. Tamás Kádár , Equinet – European Network of Equality Bodies
Dott.ssa Héléna Behr, Senior Protection Associate (Focal Point sull’apolidia), UNHCR-Ufficio di Roma

• Relatori per il modulo nazionale
Avv. Giulia Perin, Avvocato, consulente legale principale, JUSTROM, Team Roma
Avv. Valerio Maione, Avvocato, consulente legale principale, JUSTROM, Team Napoli
Avv. Paolo Farci, Avvocato, esperto di apolidia, Trainer JUSTROM
Dott. David Mancini, Magistrato, Trainer JUSTROM ed esperto, in materia di tratta di esseri umani

Per ulteriori informazioni
Per saperne di più sul Programma UE-CoE JUSTROM sull’accesso alla giustizia per le donne rom,
sinte e caminanti: https://pjp-eu.coe.int/en/web/access-to-justice-for-roma-women
Per saperne di più sul workstream UNHCR in materia di apolidia
In caso di problemi tecnici durante l’iscrizione, siete pregati di inviare una email al seguente indirizzo:
justrom3italia@gmail.com

Verrà rilasciato un certificato di partecipazione a coloro che parteciperanno a tutti i webinars.
Il modulo internazionale del 5 marzo 2021, sara’ ripetuto in inglese per ELSA GRECIA, dalle 16 alle 17 dello stesso
giorno (ora di Strasburgo), su Zoom:
https://us02web.zoom.us/j/86366619136?pwd=a0IzWDlydEtqeHByT3JQVnZnbDh4QT09

Modera: Avv. Valerio Maione, con il supporto della Dott.ssa Rachele Antonia Gianfagna.
ID riunione: 863 6661 9136
Passcode: 493903
il Dott. Kádár interverrà in inglese.

