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A) Introduzione  
 
1) Il programma di cliniche legali di Torino 
 
Nell’anno accademico 2014/2015, il Dipartimento di Giurisprudenza ha proseguito il 
suo programma di cliniche legali con tre distinti percorsi didattici: 1) una clinica legale 
in tema di Diritto di famiglia (“Persone e Famiglia”), 2) una clinica legale in materia 
penitenziaria (“Carcere e diritti”) and 3) una clinica legale sui diritti umani e diritto 
dell’immigrazione (“Human Rights and Migration Law Clinic”). Sono stato coinvolti 
sessantaquattro studenti italiani e stranieri.  
 
2) Che cos’è una clinica legale 
 
La “clinical legal education” può essere definita, in prima approssimazione, come un 
metodo didattico basato sull'apprendimento esperienziale (“learning-by-doing”) volto 
allo sviluppo non solo di “conoscenze”, ma anche di “abilità” (skills) e “valori” e che 
promuove nello stesso tempo la giustizia sociale. Le cliniche legali rimandano dunque a 
una dimensione che comprende un ampio spettro di strumenti di apprendimento 
formali e informali, prevalentemente fondati su metodologie interattive, che pongono al 
centro la capacità dello studente di confrontarsi con casi reali, sviluppando le sue abilità 
di problem-solving e favorendo un approccio alle questioni che tenga conto non solo dei 
profili tecnico-giuridici, ma anche delle implicazioni etiche (deontologiche) e sociali.  
 
Come indicato da una studentessa, "La Clinica legale ha rappresentato per me non solo 
un nuovo modello di studio ma soprattutto un impegno sociale. Sicuramente è stata 
un’occasione unica per avere oltre ad un approccio teorico anche una visione pratica sul 
funzionamento del diritto; ma anche per capire che il diritto può essere studiato e 
applicato non solo nella sua dimensione tecnica ma anche nella sua dimensione sociale, 
aiutandoci a riflettere non solo su questioni legali ma anche etiche e sociali." (Carla). 
 
 

B) La Clinica Legale “Persone e Famiglia” (febbraio-maggio 2015) 
 
1) Gli studenti partecipanti  
 
Al programma hanno partecipato venti studenti selezionati sulla base del curriculum 
studiorum e di un colloquio di conoscenza. Una minoranza aveva già superato l’esame di 
Diritto di famiglia, e frequentava dunque il corso senza chiedere l’attribuzione di crediti 
curricolari. La maggioranza frequentava invece il programma clinico avendo solo le 
conoscenze istituzionali di diritto di famiglia fornite dal corso di Istituzioni di diritto 
privato. Ciò non ha tuttavia creato difficoltà: gli studenti che non avevano una 
preparazione specialistica di Diritto di famiglia hanno rilevato alla fine del corso che il 
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programma clinico aveva consentito loro di acquisire una conoscenza adeguata del 
diritto di famiglia: probabilmente non omogenea su tutti gli argomenti, ma senz’altro 
assai approfondita su alcuni temi specifici di notevole rilevanza pratica. La costituzione 
dei gruppi di lavoro con studenti con diversi livelli di competenza è stato un elemento di 
forza rilevato dai questionari di soddisfazione e nell’incontro finale. 
 
“Ecco, le cliniche legali hanno rappresentato per me un’evoluzione, una crescita personale 
e “giuridica”. Se dovessi rappresentare con una metafora questa esperienza, penserei ad 
una tela bianca che man mano si riempie di colori. Inizialmente, infatti, le mie conoscenze 
in materia di diritto di famiglia erano davvero scarse. La tela era bianca. Poi ho avuto 
questa opportunità e via via tutto ha preso una forma, un colore. Imparare facendo, che è 
ciò che si cerca di ottenere con le cliniche legali, credo sia stata un’occasione preziosa. Se 
inizialmente credevo che il fatto di non aver mai studiato diritto di famiglia potesse essere 
un ostacolo nel prender parte in modo costruttivo a questo progetto, ad oggi ritengo 
invece che questo sia stato un vantaggio… ritengo che l’apprendimento più significativo 
che ricavo da questa esperienza sia l’essermi appassionata al diritto di famiglia. 
Probabilmente non sarebbe stato così se lo studio si fosse limitato al classico manuale” 
(Serena). 
 
2) I partners 
 
Il programma di clinica legale “Persone e famiglia” è stato organizzato dal Dipartimento 
di Giurisprudenza dell’Università di Torino (referente la dott. ssa Long), in 
collaborazione con l’Ordine degli Avvocati di Torino (referente l’avv. Confente) e con la 
Città metropolitana di Torino (referente il dott. Lopomo). 
 
Hanno inoltre collaborato al programma: la Casa dell’Affidamento del Comune di Torino 
e il Centro interculturale del Comune di Torino. 
 
3) I relatori ospiti 
 
Sono intervenuti durante il corso: l’avv. Confente (deontologia forense; dichiarazione 
dello stato di adottabilità), l’avv. Bruno Voena (la violenza domestica), l’avv. Marzo (la 
redazione dell’atto giudiziario in materia familiare), l’avv. Naggar (la negoziazione 
assistita), i magistrati Scovazzo (l’accesso dell’adottato adulto alle informazioni sulle 
origini), La Manna (l’affidamento dei figli nella scissione della coppia genitoriale) e 
Losana (l’allontanamento e il collocamento in comunità di tipo familiare), le assistenti 
sociali Dabbene e Gamba della Casa dell’Affidamento del Comune di Torino 
(affidamento familiare), il giurista Lopomo e la psicologa Giannetto dell’Ufficio di 
Pubblica Tutela della Provincia di Torino (rispettivamente su “Il ruolo dell’ente locale 
nelle misure di protezione giuridica dei soggetti “deboli” e “cenni alle teorie e alle 
tecniche per il colloquio con gli utenti fragili”), la sociologa dell’infanzia Roberta Bosisio 
(la partecipazione dei bambini ai loro diritti). 
 
4) Il tutor 
  
Quest’anno, a differenza dello scorso anno, il programma ha potuto valersi della 
preziosa attività di un tutor, selezionato a seguito di bando sulla base del cv e di un 
colloquio. L’Avv. Bertoli ha supervisionato l’attività presso lo sportello del gratuito 
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patrocinio dell’Ordine degli Avvocati, accompagnando gli studenti in loco il primo 
giorno di attività e correggendo i diari di bordo compilati quotidianamente dagli 
studenti. Ha inoltre contributo alla redazione di alcune delle tracce di approfondimento 
sottoposte agli studenti e tenuto, a cadenza quindicinale, un ricevimento studenti volto 
ad orientare gli studenti nelle attività di ricerca giurisprudenziale e dottrinaria e 
redazionale di atti. 
 
5) Le attività svolte in Università dagli studenti.  
 
Il programma clinico si è articolato in diverse attività. 
 
a) le attività di sportello.  
Gli studenti, divisi a coppie, hanno svolto 10-15 h di attività di osservazione presso lo 
sportello informativo per il gratuito patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di Torino (nei 
giorni dedicati alla trattazione di questioni di diritto di famiglia), o presso lo sportello 
informativo dell’ Ufficio di Pubblica Tutela e rapporti con l'Autorità Giudiziaria  della 
Città metropolitana di Torino, anche assistendo ai colloqui con i cittadini, previo 
consenso di questi ultimi. 
 
Per favorire il processo di rielaborazione dell’esperienza e di raccordo tra teoria e 
pratica, gli studenti hanno compilato per ogni giornata di attività un “diario di bordo” 
secondo un fac simile messo a disposizione all’inizio del corso e strutturato in modo da 
evidenziare gli apprendimenti in termini di knowledge, values, skills, nonché le criticità 
eventualmente riscontrate. Settimanalmente inoltre veniva riservato un momento degli 
incontri in Università alla supervisione delle esperienze di sportello. 
 
"... l'apprendimento che più ha arricchito il mio bagaglio esistenziale è stato quello 
valoriale.... Venire a contatto con storie vere, di vita, mi ha fatto capire come sia 
assolutamente indispensabile per un professionista che si occupa di diritto di famiglia 
sviluppare non solo conoscenze e competenze, ma anche tirar fuori e mettere a 
disposizione la persona, essere empatici. Ogni persona è diversa dall'altra, non porta solo 
delle questioni giuridiche, ma condivide il suo bagaglio di vita vissuta” (Marta). 
 
b) le attività di ricerca e redazione di atti 
Gli studenti, divisi in piccoli gruppi, si sono sperimentati nella redazione di atti e di 
pareri e nello svolgimento di ricerche dottrinarie e giurisprudenziali lavorando sulle 
tracce concordate dal coordinatore della clinica con i diversi relatori ospiti al fine di 
consentire agli studenti di approfondire in anticipo e con un’ottica pratica gli argomenti 
che sarebbero poi stati affrontati dai relatori negli incontri in Università. 
 
c) Gli incontri in Università 
Ogni giovedì mattina gli studenti hanno incontrato in Università professionisti di 
diversa formazione, a dimostrazione della pluralità di competenze e abilità necessarie 
per affrontare il diritto familiare e minorile. I professionisti hanno anzitutto discusso 
con gli studenti gli output delle attività di approfondimento svolte a gruppi e quindi 
offerto la loro testimonianza, tramite il racconto di alcuni casi significativi seguiti nella 
propria professione e relativi all’argomento approfondito dagli studenti per quella 
giornata. 
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d) la divulgazione giuridica. 
La metà degli studenti ha svolto attività di divulgazione giuridica rivolta a bambini delle 
classi elementari del torinese progettando e realizzando lezioni sul tema “I diritti dei 
bambini in parole semplici” nell’ambito del progetto di Ateneo Bambine e bambini in 
Università. L’attività è stata documentata in un video curato dal Centro 
Interuniversitario Agorà Scienza. 
 
L’altra metà degli studenti ha ideato e realizzato una lezione sui temi della “nozione di 
famiglia” e dei “principi fondamentali della relazione di coppia, con particolare riguardo 
agli aspetti internazionali” nell’ambito del corso di introduzione alla cittadinanza “Vivo 
in Italia” del Centro interculturale del Comune di Torino. 
 
 

C) La Clinica Legale “Carcere e Diritti” (febbraio-giugno 2015) 
 
1) Obiettivo generale 
 
Nell’anno 2014/15 la clinica legale “Carcere e Diritti” ha lavorato con l’obiettivo di 
formare futuri professionisti ed operatori del diritto preparati alle peculiarità ed alle 
complessità del diritto penitenziario in azione, e consapevoli del fatto che la detenzione 
non può comportare di per se stessa l’esclusione dall’accesso ai diritti fondamentali. La 
clinica si è proposta come strumento di promozione di accesso ai diritti per una 
popolazione detenuta che spesso presenta difficoltà di carattere culturale e sociale, 
assumendo quale focus specifico la condizione dei detenuti stranieri. 
 
2) Gli studenti partecipanti. 
 
La clinica si rivolge agli studenti dell’Università di Torino. Nell’anno 2014/15 hanno 
partecipato alle attività 20 studenti, di cui 16 iscritti ai corsi di laurea in Giurisprudenza 
e 4 iscritti al corso di laurea in Psicologia criminologica e forense.  
 
3) Le attività svolte 
 
L’attività della clinica legale ha avuto inizio con un incontro organizzato presso il teatro 
del carcere di Asti. In tale occasione gli studenti dell’edizione 2013/14 della clinica 
hanno illustrato ad una platea di detenuti stranieri ed agli operatori dell’istituto il 
risultato del proprio lavoro, “passando il testimone” ai nuovi studenti per il 
proseguimento delle attività. 
 
Nella prima fase delle attività cliniche, sono stati forniti gli strumenti teorici 
fondamentali nell’ambito del diritto penitenziario e della sociologia giuridico penale. 
Sono stati organizzati momenti di incontro con alcuni ospiti (il direttore di un istituto 
penitenziario, un magistrato di sorveglianza, un avvocato, un educatore, un assistente 
sociale, un commissario di polizia penitenziaria).  
 
Parallelamente a tali incontri ha preso avvio un’attività di training mirato, organizzato 
dal coordinatore e dai tutors con la collaborazione del prof. Josè Garcia Anon, direttore 
della Clínica Internacional de Derechos Humanos nella Clínica Jurídica per la Justícia 
Social de la Universitat de València. 

https://www.youtube.com/watch?v=pp9NL-QPYKw
https://www.youtube.com/watch?v=pp9NL-QPYKw
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L’attività di quest’anno ha avuto l’obiettivo di redigere una guida di orientamento ai 
diritti rivolta in modo particolare ai detenuti stranieri. Per preparare in modo adeguato 
gli studenti a svolgere l’attività pratica, gli studenti sono stati divisi in tre gruppi 
incaricati di approfondire aree tematiche differenti, sotto la supervisione di un tutor 
dedicato. 
 
Nella prima parte del corso è stata organizzata una formazione specifica sulle 
caratteristiche degli istituti penitenziari coinvolti, sule caratteristiche e sulle 
problematiche dei detenuti stranieri. Specifici momenti formativi sono stati dedicati agli 
aspetti delle  tecniche di comunicazione e di gestione dei colloqui.  
 
Le visite sono state guidate dal personale penitenziario degli istituti, il che ha consentito 
agli studenti di comprenderne meglio i diversi ruoli e funzioni.  
 
Nel periodo tra aprile e giugno, tutti gli studenti sono stati coinvolti in due diversi tipi di 
attività, rispettivamente svolte nel carcere di Asti e di Saluzzo. 
 
Con cadenza bisettimanale gli studenti sono stati impegnati presso il carcere di Asti in 
incontri nel corso dei quali, accompagnati dai supervisori e dai tutors, hanno dialogato 
con alcuni detenuti stranieri e con gli operatori degli istituti in vista della redazione 
della guida. Nell’illustrazione del progetto era stato preliminarmente chiarito ai 
detenuti coinvolti – anche attraverso la diffusione di avvisi scritti – che gli studenti non 
avrebbero fornito attività di consulenza individuale e non si sarebbero occupati di casi 
specifici. 
 
I quesiti sono stati oggetto di studio e di rielaborazione sotto la guida del coordinatore  
e dei tutors, con i quali gli studenti hanno interagito sia attraverso uno spazio dedicato 
sulla piattaforma didattica moodle, sia attraverso incontri settimanali.  
 
Gli studenti hanno redatto schede tematiche destinate alla popolazione detenuta  
straniera, volte a fornire informazioni essenziali, illustrate in modo semplificato e 
schematico. Alcune schede sono state successivamente discusse con un gruppo di 
studenti del carcere di Saluzzo (aderenti al progetto Stampatingalera) e con un gruppo 
di detenuti presso il Polo Universitario della Casa Circondariale Lorusso e Cotugno, al 
fine di verificarne la effettiva utilità e fruibilità.    
 
4) Lo staff e i partner coinvolti 
 
La clinica legale è stata supportata scientificamente dalla prof.ssa Laura Scomparin e 
dal prof. Claudio Sarzotti. La dott.ssa Cecilia Blengino ha coordinato e organizzato le 
attività della clinica legale e condotto gli incontri di supervisione comune. La dott.ssa 
Barbara Giors, la dott.ssa Silvia Mondino, e il dott. Michele Miravalle hanno svolto 
attività di tutoring nei tre gruppi di lavoro tematici in cui gli studenti sono stati 
suddivisi. Le attività sono state seguite e supervisionate dal prof. Josè Garcia Anon, 
(direttore della Clínica Jurídica per la Justícia Social de la Universitat de València).  
Partners della clinica sono stati la dott.ssa Elena Lombardi Vallauri (direttrice del 
carcere di Asti), la dott.ssa Anna Cellamaro (responsabile dell’area trattamentale del 
carcere di Asti), il dott. Giorgio Leggieri (direttore del carcere di Saluzzo), il dottor 
Domenico Minervini (direttore del carcere di Torino), la dott.ssa Mara Lupi, gli 
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avvocati Roberto Brizio e Davide Mosso del Foro di Torino, la dott.ssa Francesca Pia 
e la psicologa Giulia Guasco della PIAM Onlus (Progetto Integrazione e Accoglienza 
Migranti), i responsabili del progetto Stampatingalera dell’associazione Sapori Reclusi 
(Davide Dutto e Manuela Iannetti). 
 
 

D) La Clinica Legale “Human Rights and Migration Law” 
 
1) Obiettivo generale 
 
L’effettivo accesso ai diritti umani - soprattutto da parte dei migranti - costituisce una 
sfida cruciale e permanente per tutti e a ogni livello, globale, continentale, nazionale e 
locale. Un ruolo importante può essere interpretato da avvocati e professionisti 
competenti e responsabili, formatisi in università dove queste competenze e 
responsabilità siano state promosse e incoraggiate. La Human Rights and Migration Law 
Clinic, organizzata dall’Università di Torino, dall’Università del Piemonte Orientale 
e dall’International University College di Torino, vuole essere un contributo da parte 
del mondo universitario alla promozione della responsabilità etica e sociale dei futuri 
professionisti. 

 
2) Gli studenti partecipanti  
 
Il programma era destinato a studenti dell’Università di Torino, dell’Università del 
Piemonte Orientale e del master interateneo svoltosi presso l’International 
University College di Torino (IUC).  
 
Nell’anno accademico 2014/2015 hanno partecipato: quindici studenti hanno 
partecipato alla Human Rights and Migration Law Clinic. Quattordici di loro 
provenivano dall’Università degli Studi di Torino e dieci dallo IUC. Gli studenti 
arrivavano da dieci diversi paesi del mondo (Brasile, Canada, Etiopia, Gambia, 
Germania, Libano, Romania, Russia, Repubblica Slovacca e Italia).   
 
3) La lingua del programma 
 
Il programma clinico ha coinvolto studenti di diverse nazionalità, provenienti da ogni 
parte del mondo. In ragione di tale composizione multiculturale il programma si è 
svolto interamente in lingua inglese.  
 
4) Le attività svolte  
 
Il programma clinico sull’immigrazione ha avuto inizio nel gennaio 2015 con un 
seminario metodologico e d’introduzione ad alcuni temi rilevanti relative (a) al diritto 
internazionale ed europeo dell’immigrazione e diritto d’asilo, (b) all’applicazione 
concreta del diritto dell’immigrazione e del diritto d’asilo nella prassi giuridica, (c) alla 
ricerca e scrittura giuridica (d) alla strategia di intervista e (e) e su aspetti deontologici.  
 
Tutti gli elementi del seminario metodologico e d’introduzione aveva come obiettivo di 
dare agli studenti una visione concreta e critica delle problematiche in oggetto. 
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Dal marzo 2015 al luglio 2015 gli studenti sono stati coinvolti, sotto la supervisione 
dello staff del programma, nelle seguenti attività pratiche:  
 

 Refugee Law Clinic: quattordici studenti hanno lavorato su casi reali nel campo della 
protezione internazionale. Dopo essere stati suddivisi in coppie, essi hanno fornito 
una assistenza legale ad quattordici richiedenti asilo (provenienti del Mali, Gambia, 
Guinea-Bissau, Guinea, Costa d’Avorio e Palestina) prima che questi compaiano 
dinanzi alla commissione per la protezione internazionale. Ogni coppia di studenti 
era seguita direttamente da un avvocato ASGI esperto in diritto d’asilo. 

 

 Osservatorio sulla Giurisprudenza del Giudice di Pace in Materia di Immigrazione: un 
gruppo di quattro studenti è stato coinvolto nello sviluppo dell’Osservatorio sulla 
Giurisprudenza dei Giudici di Pace, un progetto di carattere nazionale che coinvolge 
diversi atenei, tra cui il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Roma 3, il 
Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Firenze, il Dipartimento di 
Scienze Politiche dell’Università di Bari. Gli studenti si sono recati fisicamente 
presso gli uffici del Giudice di Pace (GdP) di Torino per raccogliere dati rilevanti. 
L’esito del progetto era la redazione di un rapporto finale relativo all’attività dei GdP 
di Torino per il periodo da gennaio a marzo 2015, al fine di monitorare il lavoro dei 
GdP relativo al controllo giurisdizionale sull'espulsione e il trattenimento di cittadini 
stranieri. 
 

 Strategic Litigation: un gruppo di cinque studenti ha assistito il lavoro svolto dallo 
studio legale romano Saccucci Fares & Partners, in relazione alla preparazione di un 
caso pilota in materia di immigrazione che è stato presentato alla Corte Europea dei 
Diritti dell’Uomo.   

 
 Carcere e diritti: una coppia di due studenti ha lavorato in collaborazione con il 

programma clinico “Carcere e Diritti” con lo scopo di confrontarsi e di collaborare 
con amministrazioni pubbliche, realtà del privato sociale e avvocati per analisi di 
questione giuridiche attinenti a stranieri in carcere.   
 

5) Lo staff e i partner coinvolti 
 
Nell’anno academico 2014-2015, il programma clinico è stato coordinato da Ulrich 
Stege e realizzato sotto la supervisione di Manuela Consito, Francesco Costamagna, 
Emiliano Giovine, Andrea Spagnolo, Ulrich Stege, Riccardo Viviani e Maurizio 
Veglio. Inoltre, sono stati coinvolti i seguenti avvocati dell’Associazione per gli Studi 
Giuridici sull’Immigrazione (ASGI): Eleonora Vilardi, Alessandra D’Angelo, Mariella 
Console, Enrica Casetta e Ornella Fiore. 
 
Infine, il programma clinico di quest’anno ha potuto contare sulla preziosa 
collaborazione delle seguenti organizzazioni che lavorano nel campo dell’immigrazione: 
Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione (ASGI) e dallo studio legale 
romano Saccucci Fares & Partners (in particolare in persona di Prof. Avv. Andrea 
Saccucci).  
 


