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Venerdì 2 Ottobre / ore 15:00

Migranti, accoglienza
e diritti fondamentali
Convegno
Relatori: Prof.ssa Laura Calafà, Università
degli Studi di Verona, Facoltà di
Giurisprudenza: “Europa ed immigrazione 
oggi: un inquadramento generale”.
- Avv. Marco Paggi, avvocato del Foro
di Padova e membro ASGI (Associazione
Studi Giuridici sull’Immigrazione):
“Lo status e l’accoglienza di rifugiati
e richiedenti asilo”.
- Avv. Nazzarena Zorzella, avvocato 
del Foro di Bologna e membro 
ASGI (Associazione Studi Giuridici 
sull’Immigrazione):  “Oltre l’emergenza”: 
la politica migratoria italiana.
- Moderatrice: Avv. Barbara Bonafini

• ore 18:30 Concerto/Aperitivo
The Viper Street Strompers
• ore 20:00 Cena
• ore 21:30 Concerto Rock in Progress

Sabato 3 Ottobre / ore 10:00

Diritto all’abitare, 
accoglienza e residenza
Convegno
Relatori: Avv. Antonio Mumolo, avvocato 
del Foro di Bologna e Presidente AdS: il
diritto alla residenza e le regole dell’iscrizione
anagrafica dei senza fissa dimora.
- Dott.ssa Paola Zanchetta, Dirigente 
dell’Anagrafe del Comune di Verona.
- Dott.ssa Riccarda Menegon, Funzionaria
dell’Anagrafe del Comune di Verona.
- Moderatore: Avv. Renzo Segala

• ore 18:00 / 20:00
l’Associazione culturale ZaLab propone:
“il racconto delle migrazioni fra cinema 
documentario e video partecipativo”. 
Con Matteo Calore, Stefano Collizzolli, 
Michele Aiello.

• ore 21:00 Film “Soltanto il mare”
di Dagmawi Yimer 
A seguire incontro con il regista.

Domenica 4 Ottobre / ore 10:00

Le migrazioni forzate.
Può l’accoglienza 
essere gestita
e programmata?
Tavola rotonda
Relatori: Mons. Giancarlo Perego, 
Direttore della Fondazione Migrantes.
- Avv. Antonella Mascia, Avvocato del 
Foro di Verona e del Foro di Strasburgo, 
Esperta in diritti umani.
- Interventi di rappresentanti di enti 
e associazioni locali, attualmente 
impegnati nell’accoglienza di persone 
richiedenti asilo.
- Moderatore: Avv. Enrico Varali

Previa prenotazione con la segreteria 
www.villaburi.it è possibile pernottare 
presso la foresteria all’interno della Villa.

Associazione Avvocati di Strada
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in collaborazione con

*La partecipazione è gratuita e aperta al pubblico. Al fine di garantire la migliore organizzazione si chiede di iscriversi tramite e-mail al seguente indirizzo: iscrizioneconvegnoads2015@gmail.com,  
specificando l’evento a cui si intenderà a partecipare.
** i convegni sono in corso di accreditamento da parte del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Verona.
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Previa prenotazione con la segreteria 
www.villaburi.it è possibile pernottare 

presso la foresteria all’interno della Villa.



Sabato 3 Ottobre / ore 10:00

Diritto all’abitare, 
accoglienza e residenza
Convegno
Relatori: Avv. Antonio Mumolo, avvocato
del Foro di Bologna e Presidente AdS: il diritto
alla residenza e le regole dell’iscrizione anagrafica
dei senza fissa dimora.
- Dott.ssa Paola Zanchetta, Dirigente 
dell’Anagrafe del Comune di Verona.
- Dott.ssa Riccarda Menegon, Funzionaria
dell’Anagrafe del Comune di Verona.
- Moderatore: Avv. Renzo Segala

• ore 18:00 / 20:00
l’Associazione culturale ZaLab propone:
“il racconto delle migrazioni fra cinema 
documentario e video partecipativo”.
Con Matteo Calore, Stefano Collizzolli,
Michele Aiello.

• ore 21:00 Film “Soltanto il mare”
di Dagmawi Yimer 
A seguire incontro con il regista.

Domenica 4 Ottobre / ore 10:00

Le migrazioni forzate.
Può l’accoglienza 
essere gestita
e programmata?
Tavola rotonda
Relatori: Mons. Giancarlo Perego, Direttore 
della Fondazione Migrantes.
- Avv. Antonella Mascia, Avvocato del Foro 
di Verona e del Foro di Strasburgo,
Esperta in diritti umani.
- Interventi di rappresentanti di enti e 
associazioni locali, attualmente impegnati 
nell’accoglienza di persone richiedenti asilo.
- Moderatore: Avv. Enrico Varali

*La partecipazione è gratuita e aperta al pubblico. Al fine di garantire 
la migliore organizzazione si chiede di iscriversi tramite e-mail 
al seguente indirizzo: iscrizioneconvegnoads2015@gmail.com,  
specificando l’evento a cui si intenderà a partecipare.

** i convegni sono in corso di accreditamento da parte del Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati di Verona.

Convegno di formazione per avvocati, aperto al pubblico
e accreditato dal CdO di Verona
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