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Relazione sull’iniziativa
L’iniziativa si è svolta durante l’intera giornata e ha avuto una buona affluenza di pubblico,
tenendo conto dell’argomento piuttosto specifico. Le persone che hanno effettuato la
preiscrizione sono state una cinquantina, a cui si sono sommate altre persone che si sono
iscritte il giorno stesso dell’iniziativa (la Sala in cui si è tenuto il workshop aveva una
capienza massima di 70 posti circa ed era quasi piena). E’ stata inoltre predisposta una
diretta streaming per consentire la partecipazione anche a coloro che avevano manifestato
interesse per l'iniziativa ma erano impossibilitati a raggiungere Ferrara.
Pubblico presente all’iniziativa (target e numero partecipanti):
pur essendo l’argomento del workshop molto specifico, e quindi indirizzato principalmente
ad un pubblico di esperti, il pubblico dell’iniziativa (aperta a tutti) è stato piuttosto
eterogeneo. Infatti, oltre agli appartenenti al Gruppo di interesse SIDI (Diritto
internazionale ed europeo delle migrazioni e dell’asilo), alle Autorità garanti per l’infanzia e
l’adolescenza e a ricercatori, professori e dottorandi di varie Università italiane, hanno
partecipato anche alcuni studenti del Liceo scientifico Roiti di Ferrara che prenderanno
parte al Model European Parliament, accompagnati dalla loro professoressa di Diritto, e
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altri professori delle scuole superiori, provenienti anche dalla Provincia di Ferrara. Al
workshop hanno partecipato inoltre, sia come relatori (Cooperativa Camelot) che tra il
pubblico, rappresentanti delle Associazioni che si occupano di accoglienza degli immigrati
a livello locale e regionale e alcuni privati cittadini che stanno facendo, hanno fatto o
vorrebbero fare un’esperienza come Tutore volontario. Infine si segnala la presenza anche
di avvocati, rappresentanti delle amministrazioni pubbliche e delle forze dell’ordine. Le
domande del pubblico sono state molte e hanno offerto interessanti punti di discussione,
dando vita ad un utile dibattito.

Iniziativa realizzata in collaborazione con (altre reti e enti coinvolti):
l’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con il Dottorato di ricerca in Diritto
dell’Unione europea e ordinamenti nazionali dell’Ateneo ferrarese e con la Società italiana
di Diritto internazionale e di Diritto dell’Unione europea (SIDI).

Valutazione di sintesi: (giudizio complessivo sul risultato conseguito e sulle
difficoltà incontrate, eventuali pubblicazioni, materiale messo on-line e/o a
disposizione del pubblico, eventuali collaborazioni nella realizzazione dell’evento):
Il risultato è stato certamente positivo, anche perché il workshop ha contribuito a creare
legami tra persone che hanno a che fare con i minori non accompagnati sotto diversi punti
di vista, e questo porterà sicuramente a collaborazioni future tra i giuristi e a creare una
rete di supporto per chi è coinvolto a vario titolo nella questione, dai Tutori volontari alle
Associazioni. Gli atti del Workshop, che saranno arricchiti da contributi di altri esperti della
materia, verranno pubblicati nel 2018 nella Collana di monografie del CDE di Ferrara
(edita da Jovene).
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