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CINEMA E DIRITTO 
I DIRITTI NEGATI, DA CONQUISTARE, DA DIFENDERE 

14 gennaio 2020 

(Ore 21:00 – 23:00) 
 

Il Sindacato avvocati di Firenze e Toscana ANF con l’inizio del nuovo anno ha pensato ad un modo un 
po' inusuale di fare formazione. L’idea progettuale nasce dall’esigenza di creare spazi di riflessione 
individuale e di gruppo utilizzando il cinema come materiale-stimolo con proiezioni sulla tutela e 
l’esercizio del diritto, da qui il titolo della rassegna: I Diritti negati, da conquistare, da difendere. Il film 
sarà preceduto da un piccolo dibattito come spunto di riflessione su quanto andremo a vedere. Il 
primo film scelto è: L’ordine delle Cose - di Andrea Segre, presentato al Festival del Cinema di Venezia 
nel 2017 e vincitore del Nastro D'argento - premio assegnato dal Sindacato Nazionale Giornalisti 
Cinematografici Italiani. Una storia che irrompe praticamente in diretta (anzi incredibilmente in 
anticipo su quelli che sarebbero poi stati gli accordi Italia-Libia) su una delle questioni più delicate e 
complesse della nostra epoca. Segre infatti colloca il protagonista della sua storia - un funzionario 
ministeriale - nel bel mezzo della questione libica e degli sbarchi dei migranti provenienti dalle coste 
del territorio nord-africano. Si addentra nelle complesse attività politico-diplomatiche con le quali il 
Governo italiano dell’epoca ha cercato di convincere le autorità della Libia a collaborare per arrestare 
il flusso di persone che ogni giorno si imbarca in direzione del nostro paese. Segre affronta un tema 
complesso in modo equilibrato, senza forzature, mettendo in evidenza il difficile rapporto per il 
superpoliziotto di muoversi in Libia, che non è rappresentata da un unico soggetto, ma da una 
pluralità di capi tribali locali in conflitto tra loro. Difficilissimo muoversi in questo contesto. Difficile 
ottenere simultaneamente l'obiettivo di ridurre gli sbarchi e di rispettare i diritti umani degli africani 
intenzionati a raggiungere l'Europa (il nord più che l'Italia). Ciò che colpisce ne "L'ordine delle cose" 
non è tanto la scoperta di un paese che non riesce ad essere all'altezza dei suoi propositi e, nella 
fattispecie, il tentativo del protagonista di aiutare l'emigrata con cui entra casualmente in contatto 
(violando le regole del protocollo) e alla quale promette l'aiuto necessario per raggiungere il marito 
emigrato in Finlandia. Diversamente, a fare la differenza nel lavoro di Segre, è la credibilità 
dell'esperienza esistenziale del protagonista, il cui excursus, equamente diviso tra le procedure (più o 
meno lecite) messe in campo per convincere la controparte ad accettare le richieste dello Stato 
italiano e gli scrupoli e i dubbi che ne tormentano la coscienza, concorre a delineare un quadro 
narrativo continuamente in bilico e dal quale lo spettatore è preso ogni volta in contropiede, fino ad 
arrivare ad un finale  tanto inaspettato quanto inevitabile. 
Il dibattito introduttivo prevede gli interventi dell’Avv. Francesco Samà, Giunta esecutiva Sindacato 
Avvocati di Firenze e Toscana ANF ideatore del cineforum, dell’Avv. Vittorino Lauria, membro del 
direttivo del Sindacato Avvocati di Firenze e Toscana ANF, della Dott. Luciana Breggia Presidente 
Sezione Specializzata ℅ Tribunale di Firenze per la Protezione Internazionale. Gli interventi saranno 
preceduti dai saluti del Segretario del Sindacato Avvocati di Firenze e Toscana Avv. Alessandro Mori e 
dal Presidente della Fondazione Forense Avv. Cosimo Papini  
 

INFORMAZIONI GENERALI 
Sede: Spazio Cinema Alfieri in Via dell’Ulivo, 8 – Firenze. 
 
Modalità di iscrizione: La partecipazione è gratuita. Verranno accettate esclusivamente le 
richieste ricevute telematicamente attraverso l’area riservata Sfera alla quale si potrà accedere 
dal link presente sulla pagina dell’evento pubblicato sul sito www.fondazioneforensefirenze.it 
 
Non soci SINDACATO AVVOCATI: Quota di iscrizione € 8,00   

Soci SINDACATO AVVOCATI: Gratuito  

 

Dati per il bonifico: c/c SINDACATO AVVOCATI – IT 36 L 06160 02826 10000 0001158 – Causale: 

“COGNOME + NOME AVVOCATO PARTECIPANTE – CINEFORUM 14.01.2020”.  

La quota di iscrizione dovrà essere versata entro i 3 giorni lavorativi successivi alla data di 

prenotazione. 

Dovrà essere inviata copia della contabile di pagamento alla segreteria del Sindacato 
Avvocati a mezzo mail all’indirizzo amministrazione@sindacatoavvocatifirenze.it.  
Non sarà possibile pagare in contanti la sera dell’evento. 
 

Attestato di frequenza: Non è previsto il rilascio di attestati: essi potranno verificare la 
propria situazione crediti aggiornata direttamente dal proprio profilo Sfera. 
 
Crediti formativi e modalità di accreditamento: Ai sensi dell’art. 20, comma 1, lettera a) 
del vigente regolamento per la formazione continua, per la partecipazione all’evento è 
stata proposta l’attribuzione di n. 3 crediti formativi anche in materia obbligatoria (ex art. 
12).  
Se non espressamente modificato, i crediti formativi verranno attribuiti in materia 
obbligatoria. 
L'evento è in corso di accreditamento e quindi la concessione dei crediti è subordinata alla 
delibera della Commissione Consiliare competente. 
I crediti formativi verranno riconosciuti solo qualora risulti documentata la partecipazione 
dell’iscritto all’intero evento.  
Ricordiamo che non sarà più possibile l'accreditamento per tutti coloro sprovvisti del 
tesserino contactless. 

 

 


