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CONOSCERE L’AFRICA 
TEMI E STRUMENTI ANTROPOLOGICI PER I GIURISTI 

DELL’IMMIGRAZIONE E DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE 
 

18 marzo – 8 e 29 aprile – 20 maggio 2020 

(Ore 15:00 – 18:00) 
Il corso intende fornire alcune conoscenze di base di tipo antropologico e storico che possano aiutare i giudici nel loro lavoro di valutazione degli atti, delle memorie e delle 

audizioni di coloro che hanno vista rigettata la loro richiesta di asilo internazionale dinanzi alla Commissione Territoriale. In particolare, il corso ha come obiettivo quello di 

dare elementi e strumenti analitici di base per orientarsi nella valutazione della credibilità del ricorrente e dell’effettivo rischio in caso di mancato asilo delle persone 

provenienti dall’Africa centrooccidentale le cui storie richiedano valutazioni su temi quali le società segrete, la magia e problemi connessi con l’ereditarietà di proprietà e 

cariche. Il corso è strutturato per massimizzare la comprensione di alcuni processi socio-culturali chiave che stanno alla base delle motivazioni, delle aspettative e della 

sensibilità di persone provenienti da contesti culturali tanto lontani dai nostri. Questo approccio di tipo processuale implica che l’attenzione sarà volta a comprendere le 

matrici culturali condivise in molte delle società nell’area d’interesse, piuttosto che fornire una semplice “carrellata” di singole manifestazioni culturali o comportamentali. 

L’obiettivo del corso è dunque quello di trasmettere ai magistrati e ai difensori gli strumenti essenziali per analizzare un dato comportamento o racconto e riconoscervi le 

diverse componenti, permettendo quindi di arrivare ad un’interpretazione complessa del fenomeno osservato. Il corso è di interesse anche dei magistrati del pubblico 

ministero, chiamati ad esprimere il loro parere nel giudizio di protezione, dei difensori che si occupano della materia nella fase amministrativa e in quella giurisdizionale. E in 

genere dei giudici civili e penali e dei magistrati del pubblico ministero che affrontano spesso tematiche trans-culturali. 

 
PROGRAMMA 

PRIMA GIORNATA 

18 marzo 2020 

Ore 14:30 – 15:00  

REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI 

Ore 15:00 APERTURA DEI LAVORI 

L’AFRICA CHE CAMBIA TRA STORIA E 

FUTURO  

Prof. Alessandro Triulzi  

ILLUSTRAZIONE DI UNA O PIÙ CARTOGRAFIE 

CON FLUSSI MIGRATORI DALL’AFRICA 

Cartografa Laura Canali  

METODOLOGIA E PANORAMICA DEI 

CONTENUTI DEL CORSO “CONOSCERE 

L’AFRICA” 

Dott. Pierpaolo Di Carlo  

LE INSIDIE DEL PREGIUDIZIO ETNOCENTRICO 

Prof. Augusto Cacopardo 

Ore 18:00 CHIUSURA DEI LAVORI 

SECONDA GIORNATA 

8 aprile 2020 

Ore 14:30 – 15:00  

REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI 

Ore 15:00 APERTURA DEI LAVORI 

CENNI DI STORIA DELL’AFRICA CENTRO-

OCCIDENTALE IN PROSPETTIVA 

ANTROPOLOGICA: IL RUOLO DELLE SOCIETÀ 

SEGRETE NELLE DIVERSE FORME DI 

ORGANIZZAZIONE SOCIO-POLITICA, NELLE 

SOCIETÀ ODIERNE E NELLO SVILUPPO DI 

ALCUNE CREDENZE MAGICHE 

Dott. Pierpaolo Di Carlo 

SOCIETÀ STATUALI, NON-STATUALI E NEO-

STATUALI: TEMI E PROBLEMI 

Prof. Augusto Cacopardo 

Ore 18:00 CHIUSURA DEI LAVORI 

TERZA GIORNATA 

29 aprile 2020 

Ore 14:30 – 15:00  

REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI 

Ore 15:00 APERTURA DEI LAVORI 

IL PROBLEMA DELL’IDENTITÀ NELLE SOCIETÀ 

NEO-STATUALI DELL’AFRICA CENTRO-

OCCIDENTALE: UNIVOCA, MOLTEPLICE, 

MANIPOLABILE 

Dott. Pierpaolo Di Carlo 

TEMI E PROBLEMI DELLA COMUNICAZIONE 

TRANSCULTURALE: STRUMENTI PER LA 

CONDUZIONE DEL COLLOQUIO CON 

RICHIEDENTI ASILO 

Prof. Augusto Cacopardo 

Ore 18:00 CHIUSURA DEI LAVORI 

QUARTA GIORNATA 

20 maggio 2020 

Ore 14:30 – 15:00  

REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI 

Ore 15:00 APERTURA DEI LAVORI 

LABORATORIO FINALE 

Dott. Pierpaolo Di Carlo  

Prof. Augusto Cacopardo 

Ore 18:00 CHIUSURA DEI LAVORI 

 
INFORMAZIONI GENERALI 

Sede: Aula n. 30 della Corte di Appello di Firenze c/o Nuovo Palazzo di Giustizia (Blocco D – 
Piano 1) in Viale A. Guidoni, 61 – Firenze. 
 
Modalità di iscrizione: La partecipazione è gratuita.  
Avvocati: 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 
Magistrati: iscrizioni attraverso il sito 
http://www.scuolamagistratura.it/web/portalessm/offertaformativa/decentrata 
 
Termine cancellazioni per Avvocati: Si invita a dare notizia di eventuali disdette della 
partecipazione (attraverso l’area Sfera) entro le ore 19:00 del giorno precedente all’evento 
(oltre tale termine è ammessa la comunicazione a mezzo mail)  per consentire l’ammissione 
dei colleghi esclusi segnalando che la mancata partecipazione, per 2 volte nel semestre solare e 
senza che sia stata effettuata la cancellazione, consegue l'impossibilità di iscriversi ad Eventi 
Formativi gratuiti per i 6 mesi successivi dall'ultimo degli eventi disertati. 

Attestato di frequenza per Avvocati: Non è previsto il rilascio di alcun attestato 
posto che potranno verificare la propria situazione crediti aggiornata direttamente 
dal proprio profilo Sfera. 
 
Crediti formativi e modalità di accreditamento per Avvocati: Ai sensi dell’art. 20, 
comma 1, lettera b) del nuovo Regolamento per la formazione continua, per la 
partecipazione all’evento è stata proposta l’attribuzione di n. 12 crediti formativi in 
materia non 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’80% dell’evento. 
Ricordiamo che non sarà più possibile l'accreditamento per tutti coloro sprovvisti 
del tesserino contactless. 

 


