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Sciabaca & Oruka - Oltre il confine 
I progetti ASGI Sciabaca e Oruka – con il supporto della Fondazione Charlemagne, Fondation Assistance Internationale FAI e 
HAIKU Lugano Foundation - promuovono azioni di contenzioso strategico, in partnership con la società civile africana, per con-
trastare le violazioni di diritti umani derivanti dal finanziamento e dall’attuazione di politiche di esternalizzazione delle frontiere.
Sciabaca e Oruka si propongono di contrastare gli effetti delle politiche nazionali, europee ed internazionali che comprimono 
diritti fondamentali di cittadini/e extraeuropei/e quali la libertà di movimento ed il diritto di asilo.
I progetti intendono promuovere azioni di contenzioso strategico di fronte a tribunali interni ed internazionali. L’obiettivo è 
evidenziare la responsabilità di paesi europei e africani per violazione di diritti fondamentali in conseguenza delle politiche di 
“esternalizzazione” delle frontiere e del diritto di asilo, con particolare attenzione al loro finanziamento con fondi italiani ed 
europei, e agli accordi sottostanti con Paesi terzi di transito. Per raggiungere questi obiettivi, Sciabaca e Oruka rafforzano o 
creano con la società civile di paesi extraeuropei reti transfrontaliere, per documentare le violazioni, presentare azioni giudizia-
rie congiunte e scambiare informazioni, esperienze e conoscenze. 

Fondata nel 2003, la Rete delle Istituzioni Universitarie di Supporto Legale (NULAI 
Nigeria – Network of University Legal Aid Institutions) è un’organizzazione non go-
vernativa e senza scopo di lucro che promuove la formazione nelle cliniche legali, 

riforme nel sistema di educazione legale, i diritti umani e l’educazione alla giustizia, lo sviluppo di futuri avvocati, l’accesso alla 
giustizia ed al supporto legale in Nigeria. La nostra missione è quella di instituire una rete di cliniche legali (law clinics) coese 
tra loro e che da una parte forniscano servizi legali pro bono agli indigenti ed ai meno abbienti e dall’altra promuovano la for-
mazione di una nuova generazione di studenti specializzati, impegnati nel servizio pubblico e nel fornire accesso alla giustizia.
I membri di NULAI raggiungono oggi 43 cliniche legali in altrettanti campus universitari, creando nuove possibilità per fornire 
servizi legali gratuiti e formando una nuova generazione di studenti di legge che possano fornire a loro volta supporto legale e 
promuovano l’accesso alla giustizia nel paese. I programmi delle cliniche legali formano annualmente circa 4.000 studenti ogni 
anno, e forniscono servizi di supporto legale e educazione ai diritti umani alle comunità locali nel paese.
NULAI-Nigeria lavora anche con l’obiettivo di suscitare l’interesse nell’educazione giuridica, incoraggiando le università e i corsi 
di legge ad istituire cliniche legali, riformando così l’educazione giuridica nel paese.
NULAI fornisce supporto tecnico e istituzionale per lo sviluppo delle capacità a università e dipartimenti di legge, cliniche 
legali, come un mezzo per scambiare idee e promuovere la condivisione. Inoltre, NULAI mette in collegamento le cliniche legali 
e le istituzioni Nigeriane ed internazionali. 

Contatti e informazioni

www
sciabacaoruka@asgi.it
info@asgi.it

A.S.G.I. - Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione

www.sciabacaoruka.asgi.it
www.asgi.it

Sciabaca - Oltre il cOnfine

Oruka - Oltre il cOnfine



PROGRAMMA
Martedì 25 Febbraio

9.00/9.30

9.30/9.50

9.50/10.10

10.10/10.30

11.10/11.30

11.30/12.00

12.00/12.20

10.30/10.50

10.50/11.10

Saluti/Introduzione

NULAI  Nigeria- Responsabile del programma Odinakaonye Lagi

ASGI - Membro del consiglio Dario Belluccio

Pathfinders Justice Initiative - Fondatrice e direttrice esecutiva R. Evon Benson-Idahosa

NAPTIP - Direttore della ricerca e sviluppo programma Godwin Morka

ETAHT - Responsabile Amministrazione/Formazione Omoruyi Osula

Panoramica degli accordi bilaterali tra Stati 
africani e gli Stati membri  dell’Unione Euro-
pea: focus sui fondi a sostegno degli accordi
Sara Prestianni – ARCI

Moderatori
Odinakaonye Lagi - NULAI Nigeria; Kiki Mordi - Giornalista, Filmmaker, Speaker; Salvatore Fachile - ASGI; Dario Belluccio - ASGI

Moderatori
Odinakaonye Lagi - NULAI Nigeria; Kiki Mordi - Giornalista, Filmmaker, Speaker; Salvatore Fachile - ASGI; Dario Belluccio - ASGI

Natura giuridica degli accordi bilaterali: stru-
menti utili per l’accesso 
Ibrahim Kane – OSIWA

Dibattito

Dibattito

Coffee break

Il fenomeno dei returnees in Nigeria: conse-
guenze penali e amministrative dopo il rientro
Olaide A. Gbadamosi- Osun State University

La detenzione dei migranti nei paesi di transito
Junita Calder - Coordinatrice Regionale Mediorien-
te e Africa - International Detention Coalition (IDC)

La detenzione ed il rimpatrio dei migranti in 
Europa: una comparazione tra i diversi Stati 
membri dell’Unione Europea 
Francesca Esposito - Border Criminologies, 
University of Oxford

ACCORDI BILATERALI TRA GLI STATI AFRICANI 
E GLI STATI MEMBRI DELL’UNIONE EUROPEA E 
CONSEGUENZE SULLA DETENZIONE

PRIMO PANEL

12.40/13.00

13.00/15.00

12.20/12.40

Dibattito

Pausa pranzo

Le politiche di esternalizzazione europee e la ne-
gazione del diritto di asilo: focus sulla sentenza 
n. 22917/2019 del Tribunale Civile di Roma
Loredana Leo - ASGI

15.00/15.20

15.20/15.40

15.40/16.00

16.40/17.00

18.10/18.30

17.00/17.30

17.30/17.50

17.50/18.10

16.00/16.20

16.20/16.40

Le donne nigeriane vittime di tratta: partenza 
dalla Nigeria e percorso migratorio
Tobore Ighofume Ovuorie - Giornalista

La vittima di tratta e il riconoscimento dello 
status di rifugiata
Nazzarena Zorzella - ASGI

Dibattito

Dibattito

Dibattito
Dibattito

Dibattito

Dibattito

Dibattito

Dibattito

Dibattito

Coffee break

Il resettlement: natura giuridica e Convenzione 
di Ginevra  
Giulia Crescini - ASGI

La vittima di tratta e il rimpatrio volontario as-
sistito dai Paesi di transito
Joy - Pathfinders Justice Initiative’s advocate

La volontarietà nei processi di rimpatrio: natura 
del consenso e ruolo dell’OIM
Jean Pierre Gauci – British Institute of Inter-
national and Comparative Law

Rifugiati (forse): il reinsediamento come con-
dizione
Sara Creta – Giornalista indipendente

IL FENOMENO DELLA TRATTA E IL DIRITTO DI 
ASILO

SECONDO PANEL

Mercoledì 26 Febbraio
9.00/9.30

9.30/9.50

9.50/10.10

10.10/10.30

10.50/11.10

11.10/11.30

11.30/12.00

12.00/12.20

12.20/12.40

10.30/10.50

Il fenomeno del re-trafficking delle donne rim-
patriate in Nigeria
Kokunre Agbontaen-Eghafona - Dipartimento 
di sociologia e antropologia, Università di Benin

Responsabilità giuridica degli Stati membri 
dell’Unione Europea nei casi di violazione del 
principio di non refoulement in una prospettiva 
di genere
Siobhán Mullally - Professore di diritto dei di-
ritti umani e direttore del Centro irlandese per i 
diritti umani presso NUI Galway

Contenzioso strategico in materia di esterna-
lizzazione delle frontiere e mancato accesso al 
diritto di asilo per le vittime di tratta 
Cristina Laura Cecchini - ASGI

Coffee break

Azioni di contrasto alla tratta e al re-trafficking 
in Nigeria 
Hajara Haruna Yusuf - Procuratore federale 
presso il Ministero Federale della Giustizia, 
Abuja Nigeria

La tutela per le vittime di tratta nei paesi di 
transito: focus sul Niger
Yerima Bako Djibo Moussa - Capo del Dipar-
timento degli affari legali e dei risarcimenti 
presso l’Agenzia nazionale per la lotta contro 
la tratta di esseri umani in Niger

Il fenomeno della tratta: le condizioni sociali di 
partenza in una prospettiva di genere
R. Evon Benson-Idahosa – Pathfinders Justice 
Initiative

I RISCHI DERIVANTI DAL REFOULEMENT DEL-
LE VITTIME DI TRATTA, RESPONSABILITÀ DEGLI 
STATI MEMBRI E AZIONI DI CONTRASTO

TERZO PANEL
12.40/13.00

13.00/15.00 Pausa pranzo

15.00/15.20

15.20/15.40

15.40/16.00

16.40/17.00

18.10/18.30

17.00/17.30

17.30/17.50

17.50/18.10

16.00/16.20

16.20/16.40

Lo spazio di libera circolazione ECOWAS: inter-
ferenze delle politiche europee e rimedi 
Ibrahim Muhammad Mukhtar - Law Clinic Co-
ordinator, NILE University

Il diritto di lasciare qualsiasi Paese, incluso il 
proprio, nel diritto internazionale 
Francesca Mussi - Assegnista di ricerca in Di-
ritto internazionale, Università di Trento

Coffee break

I meccanismi di tutela internazionale dei diritti 
umani esistenti in Africa
Giuseppe Pascale – Ricercatore di diritto in-
ternazionale, Università degli Studi di Trieste

Le conseguenze delle politiche migratorie sulla 
libera circolazione: focus sul Niger 
Harouna Mounkaila - Professore e ricercatore 
presso il dipartimento di Geografia, Università 
Abdou Moumouni di Niamey

Identificazione dei cittadini africani in transito 
verso l’Unione Europea: funzionamento della 
raccolta dati e rispetto della privacy
Jane Kilpatrick - Statewatch

Finanziamento dell’UE ai sistemi di raccolta 
dati biometrici dei paesi ECOWAS: entità dei 
fondi ed impatto sulla popolazione
Giacomo Zandonini - Giornalista

LIBERTÀ DI MOVIMENTO

QUARTO PANEL


