
La tutela dei diritti è, nel nostro ordinamento, 
un principio supremo che però non sempre 
riesce a trovare attuazione a causa di situazioni 
soggettive di sfavore connesse a salute, man-
canza di libertà, ignoranza, paura, povertà, mi-
grazione forzata… e oggettive quali: complessi-
tà del sistema, costi elevati, barriere culturali, 
stigma sociale. Prestigiose Università italiane, 
attraverso le Cliniche Legali, hanno già messo a 
disposizione del territorio le proprie risorse, 
offrendo, in termini solidaristici e multidisci-
plinari, una via di accesso ulteriore alla giusti-
zia, semplice, gratuita e sostenibile, in grado, 
peraltro, di creare legami intragenerazionali tra 
gli studenti e i più vulnerabili. Nell’ambito del 
piano straordinario per la ricerca Italy 2015, 
con il co-finanziamento dell’Ateneo, presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza della nostra 
Università, è stato avviato il primo studio volto 
a verificare la fattibilità di una Clinica legale 
dedicata alla salute in attuazione della terza 
missione. Forte della collaborazione esistente 
con la Fondazione Don Gnocchi e con la Fon-
dazione Aiutiamoli, la Clinica bergamasca vor-
rebbe offrire assistenza legale gratuita alle per-
sone affette da deterioramento cognitivo e con 
problemi di salute mentale. La Clinica legale, se 
istituita e allacciata al tessuto socio-assistenziale 
esistente, vorrebbe collaborare con l’Ordine 
professionale e con avvocati volontari del libe-
ro foro per offrire ai malati, ai loro responsabili 
di cura, alle Associazioni e alla P.A. chiamati ad 
occuparsene, un concreto aiuto dal punto di 
vista giuridico / amministrativo per superare 
almeno alcune delle difficoltà connesse alle 
condizioni di salute. L’incontro in programma 
vuole mettere a confronto le diverse Cliniche 
legali multidisciplinari del Paese, per individua-
re linee guida comuni, utili ad espandere 
l’iniziativa anche nella nostra Città. L’occasione 
è utile anche per censire i bisogni di tutti gli in-
teressati, invitati a partecipare.  

 
 

 

 

INCONTRO ANNUALE DELLA RETE 
DELLE CLINICHE LEGALI IN ITALIA 

 
 

LE CLINICHE LEGALI               
MULTIDISCIPLINARI QUALE 
STRUMENTO PER FACILIA-
TARE L’ACCESSO ALLA GIU-
STIZIA PER PERSONE VUL-

NERABILI E PER CREARE LE-
GAMI INTRAGENERAZIONALI 

 
 
 

INIZIATIVA PROMOSSA A MARGINE 
DEL PROGETTO DI RICERCA ITALY 
“LA CLINICA LEGALE IN AMBITO 
SOCIOSANITARIO TRA TERZA MIS-
SIONE UNIVERSITARIA, SUSSIDIA-
RIETÀ ORIZZONTALE, GIUSTIZIA 
SOCIALE E BENI COMUNI”. 
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9.30 
Indirizzi di saluto 
REMO MORZENTI PELLEGRINI, Rettore 
dell’Università degli Studi di Bergamo. 
ANTONIO BANFI, Direttore del Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Ber-
gamo. 
 
9.40 
Coordinano 
MARZIA BARBERA, Diritto del lavoro e antidi-
scriminatorio, Università degli Studi di Brescia, 
Steering Committee GAJE (Global Alliance for 
Justice Education). 
LAURA SCOMPARIN, Diritto processuale penale, 
Direttrice del Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Torino. 

 

CLINICHE LEGALI 
MULTIDISCIPLINARI 

 

10.40 
Discutono sul tema: 
ANGELO MAESTRONI, Diritto Pubblico - 
dell’Ambiente, Università degli Studi di Bergamo. 
SUSANNA BERGAMASCHI E LEONORA CHIA-

VARI, Centri di Incontro per persone con de-
menza e i loro familiari (Meetingdem JPND Re-
search – Fondazione Don Gnocchi); l’esperienza 
italiana in zona 4 e 7 a Milano. 
SERAFINO TUTINO, la Fondazione Aiutiamoli 
come ente accreditato per lavorare nel piano della 
salute mentale; il progetto di residenzialità leggera 
a Milano. 
ALESSIA BONASIO E CLAUDIA PENGUE, Uni-
versità degli Studi di Bergamo. 
“Il lavoro d’equipe nei Centri di Incontro e nella residen-
zialità leggera per favorire l’accesso alla giustizia da parte 
delle persone con demenza, dei malati psichiatrici, dei ri-
spettivi familiari e responsabili di cura”. 
 

12.00 
GIOVANNI LANDI, Università degli Studi di Pe-
rugia. 
“Clinica legale salute, ambiente e territorio”. 

12.30 
JOËLLE LONG, Diritto di Famiglia, Università 
degli Studi di Torino. 
DIEGO LOPOMO, Ufficio di Pubblica Tutela e 
Rapporti con l’Autorità Giudiziaria, Città Metro-
politana di Torino. 
“La collaborazione triennale con l’ufficio di Pubblica Tu-
tela della Città metropolitana di Torino nel supporto a 
tutori, curatori e amministratori di sostegno”. 
 

13,00 Buffet 
 

13,30 
CECILIA BLENGINO, Sociologia del diritto, 
Università degli Studi di Torino. 
SILVIA MONDINO, Sociologia del diritto, Uni-
versità degli Studi di Torino. 
VALERIA BRUNI, Dipartimento Architettura e 
Design, Politecnico di Torino. 
“Promuovere l’accesso ai diritti attraverso la trasforma-
zione dello spazio: la collaborazione tra diritto e architet-
tura nella casa circondariale di Torino”. 
 

14,00 
ULRICH STEGE, Direttore del programma clini-
co, International University College of Turin. 
FRANCESCA MORRA, Department of Social 
Sciences, Oxford Brookes University (UK)-
Visiting dottoranda presso il Dipartimento Cultu-
re, Politica e Società, Università di Torino. 
“La collaborazione con il Dipartimento di Culture, Poli-
tica e Società dell’Università degli Studi di Torino 
nell’ambito del progetto della clinica legale per richiedenti 
d’asilo”. 
 

14.30 
CECILIA PEDRAZZA GORLERO, Storia del Di-
ritto Medievale e Moderno, Università degli Studi 
di Verona. 
CLAUDIA ONNIBONI, Diritto Processuale Civi-
le, Università degli Studi di Verona. 
ALBERTO TEDOLDI, Diritto Processuale Civile 
Università degli Studi di Verona. 
“Clinica legale Veronese: un bilancio dopo due anni di 
attività”. 

15,00 
CRISTINA AMATO, Diritto Privato Comparato, 
Università degli Studi di Brescia. 
“L’esperienza della clinica multidisciplinare di Brescia, 
diritto del lavoro, antidiscriminatorio e di asilo”. 
 
15,15 
MATTEO CARRER, Università degli Studi di 
Bergamo. 
“Cliniche legali e terza missione – valutazione Anvur. 
Primi dati della ricerca progetto Italy”. 
 

INTERVENTI 
 
15,30 
ENRICA RIGO, Filosofia del Diritto, “Clinica del 
diritto dell’immigrazione e della cittadinanza”, Univer-
sità degli Studi di RomaTre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comitato scientifico: 
Marzia Barbera  
Angelo Maestroni  
Maria Rosaria Marella 
Laura Scomparin 
Ulrich Stege  
 
Segreteria organizzativa: 
E.mail alessia.bonasio@unibg.it 
E.mail claudia.pengue@unibg.it 
Per esigenze organizzative si prega di confermare 
la partecipazione al convegno via e.mail alla se-
greteria organizzativa entro il 18 maggio 2016. 
 

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 
Bergamo riconosce 3 CFP ai partecipanti.  
La partecipazione è gratuita. 


