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“Clinical legal education is a legal teaching method based
on experiential learning, which fosters the growth of
knowledge, personal skills and values as well as promoting
social justice at the same time. […]
These educational activities aim to develop professional
attitudes and foster the growth of the practical skills of
students with regard to the modern understanding of the role
of the socially oriented professional in promoting the rule of
law, providing access to justice and peaceful conflict
resolutions, and solving social problems”

“Our

goal must be to transform legal education

into justice education by training lawyers for social justice”
(F.Bloch, The Global Clinical Movement: Educating Lawyers For Social
Justice, Oxford University Press,2011)

L’obiettivo delle cliniche legali è fornire
agli studenti una formazione che
coniughi lo studio teorico del diritto con
l’esperienza pratico-applicativa,
attraverso la preparazione di atti
giudiziari ed extra giudiziari, attività di
divulgazione giuridica destinate a
persone non esperte in diritto, lo sviluppo
di osservatori sulla giurisprudenza.

ORIGINI DELLA CLINICA LEGALE
ANTITRATTA DELL’UNIVERSITÀ DI
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L’«ANNO ZERO» DELLA CLINICA LEGALE
ANTI TRATTA (2015/16)
1) proposta di collaborazione da parte degli studenti
all’associazione PIAM.
2) Incontri conoscitivi, sperimentazioni, individuazione spazi di
collaborazione
3) Maggiore consapevolezza del fenomeno e delle strategie di
contrasto a livello locale.
4) richiesta di supporto ai docenti e co- progettazione della
formazione clinica
attivazione della Clinica Legale
Antitratta

LA CLINICA LEGALE COME SPAZIO DI
FORMAZIONE, RICERCA E IMPEGNO CIVILE
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LA CLINICA LEGALE ANTI TRATTA E LA
TERZA MISSIONE UNIVERSITARIA

•

L’Università:
• persegue la c.d Terza missione.
• È individuata dal PNA tra gli stakeholders coinvolti in azioni di
contrasto alla tratta (per aumentare la conoscenza delle
problematiche emergenti relative a tutte le forme di tratta di esseri
umani e dare una risposta efficace)

•

In linea con l’approccio multi agenzia nel contrasto alla tratta , la
Clinica Legale Antitratta si propone di collaborare con gli enti e le
associazioni sul territorio.

«AGAINST HUMAN
TRAFFICKING. STRATEGIE
INNOVATIVE DI CONTRASTO
ALLA TRATTA IN PIEMONTE»
Progetto del Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università di Torino finanziato dalla Fondazione CRT.
2016/17: collaborazione con Piam e Gruppo Abele nella raccolta delle
storie delle vittime di tratta.
2017/18: ampliamento della rete di collaborazione con alcuni enti
gestori CAS e con gli enti anti antitratta coinvolti nel network Anello
Forte coordinato dalla Regione Piemonte (affiancamento agli
operatori degli enti anti tratta durante i colloqui di emersione e
individuazione delle vittime)
2018/19: nuova edizione delle clinica legale

LE MODALITÀ OPERATIVE DELLA
CLINICA
Gli studenti (in coppia)

1) affiancano gli operatori degli enti nell’incontro con

l’utente, potenziale vittima della tratta, che necessiti di
assistenza legale e / o preparazione per l'audizione dinanzi
alla Commissione per l'asilo territoriale;
2) Raccolgono le storie delle potenziali vittime della tratta a
supporto dell’operatore;
3) Individuano tutti gli elementi legali a supporto della
domanda di protezione internazionale nel contesto della
tratta di esseri umani per il caso specifico;
4) predispongono bozza di memoria legale per l’utente
oppure parere sul caso da consegnare all’ente;
5) scrivono un reflective practice report dopo ogni
incontro/supervisione

IL «PROFESSIONISTA RIFLESSIVO» DI FRONTE ALLA
GRANDE QUESTIONE DELL’ACCESSO ALLA
GIUSTIZIA
« […] fin da subito si è capito che la ragazza era molto
spaventata e irrequieta, non avesse la minima idea di che cosa
fosse la Commisione Territoriale (inizialmente pensava che il
colloquio avuto qualche mese fa con la responsabile della
struttura di ****, quando era appena arrivata, fosse già
l’audizione in commissione) […] e di cosa fosse una richiesta
d’asilo.
Questa paura e la pochissima consapevolezza della situazione
che stava vivendo è stata ancora più chiara quando
l’operatrice le ha spiegato l’importanza, durante l’audizione, di
fermare tutto se si fosse accorta di non comprendere bene la
lingua della mediatrice presente in CT. Il pianto della ragazza e
la successiva affermazione (“da quando sono qui non ho
incontrato nessuno che viene dalla zona da cui vengo io. Non
mi capiranno!”) mi hanno confermato la condizione di solitudine
che sta vivendo»

I BENEFICIARI
Richiedenti asilo e/o vittime di tratta
• supporto legale degli studenti (supervisionati dallo staff della
clinica)
Studenti
• percorso di alta qualificazione professionale
• esperienza di grande valore sociale e personale, sotto la
supervisione dei docenti della clinica e di avvocati
specializzati nel contrasto alla tratta
• opportunità di contatto ed interazione con gli operatori degli
enti impegnati nel contrasto alla tratta (migliore
comprensione del fenomeno)
Associazioni ed enti impegnati nel contrasto alla tratta,
•

Supporto nella ricostruzione e verbalizzazione delle storie

•

Supporto giuridico su richiesta

I PRIMI RISULTATI
26 studenti coinvolti (20 Giurisprudenza UNITO, 6 International
University College)
8 enti
45 persone incontrate
69 incontri
22 relazioni
3 pareri legali
12 memorie legali (i primi risultati in arrivo…)
8 incontri di feedback con gli enti
4 partecipazioni a convegni nazionali e internazionali
1 audizione in Commissione Consiliare Pari Opportunità Comune di
Torino
….da studenti della clinica ad avvocati tutor (5 avvocati, 2 laureati)

Avvio edizione 2018/19
Pubblicazione Linee Guida e Materiali per la Clinica Legale
Anti Tratta (rivolta agli enti ed alle università )

Grazie per l’attenzione!
(ceciliapiera.blengino@unito.it)

