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La comunità internazionale, riconosce ad ogni individuo senza distinzione di razza, di 
colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine 
nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione - diritti e libertà 
fondamentali. 
L’emergenza mondiale ha ancora una volta messo in luce la fragilità la marginalità è la 
discriminazione con cui sono affrontati i problemi della società civile, soprattutto per 
quanto riguarda i minori. 
La tutela e la promozione dei principi di libertà e uguaglianza rappresenta per il nostro 
Paese un irrinunciabile aspetto della vita della comunità internazionale. 

 
Responsabili scientifici: Enzo ROSSI (Università degli Studi di Roma "Tor Vergata), Paolo IAFRATE 
(Università degli Studi di Roma "Tor Vergata), Lugi DI SANTO (Università degli Studi di Cassino e del 
Lazio Meridionale) 

 
 

Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 
 

27 febbraio 2023 h. 15,00 -18,00 
Sala del Consiglio (Edificio Ricerca - B – Secondo Piano)  

Facoltà di Economia, Via Columbia nr. 2 – Roma 

Conferenza Internazionale 

Diritti Umani e Immigrazione: tra prospettive e attese 
 
 

Modera: 
 

Giornalista 
 

Interventi: 
 
Prof. Enzo Rossi (Presidente del CREG – Centro di Ricerche Economiche e Giuridiche - Università degli 
Studi di Roma “Tor Vergata)  
“Respingiamoli a casa loro: allargare la Fortezza in Africa e oltre” 
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Prof. Luigi di Santo (Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale)  
“Il migrante come bene comune" 

 
Dott. Luca Di Sciullo (Presidente del Centro Studi e Ricerche Idos – Comitato Strategico CREG) 
 
“Le dinamiche migratorie e l’integrazione dei migranti nelle società complesse: il caso italiano” 

 
Dott. Benedetto Coccia (Istituto di Studi Politici “S. Pio V”) 
 
“La narrazione dell'immigrazione, senza diritti." 

 
Prof.ssa Ermenegilda Scardaccione Criminologa- Psicologa – (Università G.d’Annunzio Chieti- 
Pescara) 
“Criminalità minorile straniera e dei giovani adulti”  
 
Dottor Antonio D’Acunto (già Prefetto di Ancona) 
 
“I Poteri del Prefetto”  
 
Dott.ssa Sandra Abbondandolo (Presidente Obiettivo Fanciullo ODV) 
 
“Il tutore volontario del minore straniero non accompagnato” 

 
Dott. Carmelo Mandalari (Coordinatore Nazionale Osservatorio sullo Sport e Disagio Giovanile CNS 
Libertas A.p,s) 
 
“Sport e Integrazione” 

 
Prof. Avv. Paolo Iafrate (Adjunct Professor Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” - CREG) 
 

  “Tutela del minore e soccorso in mare, alla luce delle convenzioni internazionali” 
 
Per le registrazioni: scaricare il modulo google: 

 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSegJAEagpJgQVmBcoulyXbrHKUH2aE3RdupHiSuCQAE0 
yfJkA/viewform 

 

mail: centrocreg@gmail.com 
 

mail: centro@creg.uniroma2 
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mail: master@medim.uniroma2.it 
Fino al 15 marzo 2023 sono aperte le iscrizioni al Master MEDIM (Master in Diritto ed Intercultura delle 
Migrazioni) di II livello realizzato in collaborazione con il CREG (Centro di Ricerche Economiche e 
Giuridiche). 
Le lezioni inizieranno il 23 aprile e termineranno a fine febbraio 2024. I giorni previsti sono: venerdì ore 
14/19 e sabato ore 9/14, con l’intervallo accademico e pause previste. 
La formazione è erogata sia in presenza che a distanza, mentre solo per gli esami relativi ai tre moduli è 
necessaria la presenza. 

 

Per informazioni sul Master MEDIM (Master in Economia Diritto ed Intercultura delle Migrazioni): 
master@medim.uniroma2.it


