PROGRAMMA DI EDUCAZIONE LEGALE PER I RICHIEDENTI
ASILO E RIFUGIATI A ROMA
Tra il 15 maggio e il 26 giugno 2019, lo studio legale internazionale DLA Piper, insieme alla Coalizione
Italiana per le Libertà e i Diritti Civili e Pro Bono Italia, condurrà il progetto Know Your Rights
(Conosci i Tuoi Diritti) a Roma.
Know Your Rights è un programma di educazione legale di 7 settimane per un massimo di 25
richiedenti asilo, rifugiati e beneficiari di altre forme di protezione che stanno iniziando una nuova vita
in Italia.
Se sei arrivato da poco e vivi a Roma o dintorni e vuoi saperne di più sui tuoi diritti e doveri relativi a
lavoro, assistenza sanitaria, istruzione, contratti e molto altro, questo corso fa per te!
Quali sono i requisiti per candidarsi?
1. Hai più di 18 anni.
2. Parli italiano o inglese (livello B1 – intermedio).
3. Vivi a Roma o dintorni.
Come candidarsi?
Invia un’email a luna@cild.eu e claudia.barbarano@dlapiper.com entro il 21 aprile 2019 indicando:







Nome
Data di nascita e genere
Lingua/e parlata/e (specificando il livello)
Paese d’origine
Status di protezione (rifugiato, richiedente asilo o beneficiario di altre forme di protezione)
Formazione

Ulteriori informazioni:


Gli insegnanti sono avvocati di DLA Piper e alcuni dei clienti di DLA Piper, tra cui Amazon,
General Electric e BNP Paribas.



Il programma è gratuito ma una volta iscritti, ci si aspetta una partecipazione regolare a tutte le
sessioni.



Se richiesto, ad ogni partecipante sarà abbinato un mentore. I mentori (tra cui avvocati e
praticanti appartenenti alla rete di Pro Bono Italia) lavoreranno su un progetto personale dei
partecipanti durante tutto il corso del programma.



Le sessioni si svolgeranno presso lo Studio Legale Tributario Associato DLA Piper, Via dei Due
Macelli, 66, 00187 Roma.

DETTAGLI SULLE SESSIONI
Sessione

Data / Ora

Diritto di asilo e dell'immigrazione in Italia: consigli pratici su 15 maggio 2019
come affrontare la procedura di asilo, gestire i ricorsi, la procedura
17.30 - 20.00
per il colloquio e presentare prove
Diritto in materia di Sanità: diritto all’assistenza sanitaria delle
persone nelle varie fasi della procedura di asilo e istituzioni
coinvolte

22 maggio 2019
17.30 - 20.00

Diritto del lavoro: diritto al lavoro, diritti dei lavoratori, consigli 29 maggio 2019
pratici su come candidarsi per un lavoro, come scrivere un CV, una
17.30 - 20.00
lettera di motivazione, come fare i colloqui.
Istruzione: come riprendere gli studi dopo un'interruzione, come 5 giugno 2019
convertire un diploma straniero, come riqualificarlo
17.30 - 20.00
Polizia: analisi del sistema di polizia in Italia e i diritti delle persone 12 giugno 2019
rispetto alla polizia
17.30 - 20.00
Sistema giudiziario italiano e modalità di accesso alla legge: 19 giugno 2019
sistema giudiziario italiano, modalità di accesso al gratuito patrocinio
17.30 - 20.00
e decisioni giudiziarie.
Capacità di scrittura, advocacy e negoziazione: scrittura
formale, difesa dei tuoi interessi e tecniche di negoziazione.

26 giugno 2019
17.30 - 19.30

************
Cerimonia di chiusura

19.30 - 21.00

I partner:
DLA Piper: DLA Piper è uno studio legale internazionale con oltre 4000 avvocati e 90 uffici. Abbiamo
sviluppato una vasta pratica pro bono a livello internazionale per apportare un contributo positivo alle
comunità in cui operiamo e proteggere i diritti umani nel mondo.
CILD: La Coalizione Italiana per le Libertà e i Diritti Civili fornisce supporto alle organizzazioni della
società civile impegnate nella protezione dei diritti umani, combinando advocacy, formazione e
contenzioso.
Pro Bono Italia: Pro Bono Italia è la prima associazione di avvocati che promuove la cultura e l’attività
pro bono in Italia. Ad oggi conta quasi 30 membri e più di 420 professionisti fanno parte del suo
network.

