IL PROGETTO.
La rilevanza assunta dal fenomeno migratorio negli ultimi anni, e
le problematiche ad esso connesse, hanno fatto emergere
l’esigenza di figure professionali qualificate, capaci di coniugare
competenze umane e abilità tecnico-professionali.
EU Migration and Asylum Law (EUMAL) Young Experts è un
progetto ideato nell’ambito del corso di Diritto degli stranieri
dell’Università di Milano e rivolto a giovani studenti universitari
che siano interessati ad acquisire una formazione teorico-pratica
in un settore chiave delle politiche nazionali, europee e
internazionali.
A CHI È RIVOLTO?
Studenti con un’ottima preparazione giuridica di base (diritto degli
stranieri, diritto costituzionale, penale, amministrativo, del lavoro,
procedura civile e procedura penale), forte vocazione
internazionale (diritto UE e internazionale) e interesse per
l’approfondimento della storia e delle istituzioni dei paesi
extraeuropei

UN PERCORSO QUALIFICATO.
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UN NUOVO PERCORSO FORMATIVO

La prima fase di approfondimento teorico è volta a garantire agli
studenti le necessarie informazioni per una corretta
comprensione della legislazione e delle politiche nei settori
dell’immigrazione e asilo. Le lezioni frontali sono arricchite dalla
partecipazione di professionisti esperti, operanti nei diversi ambiti
della materia e in contesti nazionali europei e internazionali.

Al termine del corso saranno proposte delle opportunità di
formazione attraverso l’attivazione di percorsi di tirocinio presso
realtà qualificate.

CONSORZIO FARSI PROSSIMO.
Costituito da 11 cooperative sociali che operano
prevalentemente sul territorio della Diocesi di Milano, nato nel
1998, Consorzio Farsi Prossimo è una delle realtà più importanti
nel settore dell’accoglienza in Lombardia. Percorso formativo
previsto: stage curricolare di orientamento al lavoro (attività di
consulenza/ sportello legale; assistenza nella preparazione dei
colloqui dei richiedenti protezione internazionale; assistenza
nella ricerca di un inserimento lavorativo)
COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO
DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI MILANO.
Una delle prime commissioni territoriali istituite, la
Commissione Territoriale di Milano offre agli studenti
interessati ad acquisire una conoscenza concreta delle
procedure volte alla determinazione dello status dei richiedenti
(RSD) un periodo di stage della durata di tre mesi (240 ore). Le
attività richieste sono: preparazione, revisione e correzione
delle bozze dei decreti, ricerca sui paesi d’origine. I tirocinanti
hanno l’opportunità di partecipare agli eventi formativi
organizzati dalla Commissione.
TRIBUNALE DI MILANO - SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA
DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA
CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL’UNIONE EUROPEA.
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LE COLLABORAZIONI ATTIVE NELL’AMBITO DEL PROGETTO

I partecipanti al programma EUMAL, che abbiano già maturato
una prima esperienza nel settore, presentino i requisiti previsti
ai fini dell’attivazione del tirocinio ex art 73 del D.l. 69 del 2013
(voto di laurea di almeno 105/110 o la media del 27 negli esami
di ovvero una media di almeno 27/30 negli esami di diritto
costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto
commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto
del lavoro e diritto amministrativo) potranno accedere ad un
periodo di tirocinio presso la sezione specializzata del tribunale
di Milano, affiancando uno dei magistrati della Sezione. Attività
richieste: preparazione e studio del fascicolo, ricerca
giurisprudenziale, ricerca delle COI, redazione bozze dei decreti
definitivi. E’ in via di attivazione una convenzione per lo
svolgimento anche di tirocinio curricolare.

