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Progetto Lampedusa – Circolare per i partecipanti 

 
 

Il “Progetto Lampedusa”, frutto della collaborazione tra Scuola Superiore dell’Avvocatura, Consiglio 
Nazionale Forense e Unione dei Fori Siciliani, partirà i primi di maggio. 

 
Qui di seguito le informazioni di base per i partecipanti. 

 
1) Periodo di attività e turnazione: il presidio, composto da un Avvocato senjor e uno-due giovani, sarà attivo 
nel periodo di maggiore concentrazione degli sbarchi, e quindi dai primi di maggio a fine ottobre. Ogni 
periodo di turnazione è di minimo una settimana, preferibilmente di due settimane. Ogni Avvocato può dare 
la disponibilità per coprire più turni in periodi diversi. 
 
2) Attività: gli Avvocati del presidio forniranno informazioni sulle normative vigenti, sulla giurisprudenza 
nazionale ed internazionale e sulle prassi applicative sui problemi relativi alla immigrazione via mare al fine 
della salvaguardia dei diritti umani fondamentali, in relazione ai casi concreti che verranno rappresentati dai 
soggetti istituzionalmente preposti alla gestione dell’immigrazione, quali la Capitaneria di Porto, 
l’Amministrazione locale e le ONGS presenti sull’isola, anche avvalendosi delle sedi centrali dei promotori. 
Non potranno assumere mandati in prima persona. 
 
3) Ufficio del Presidio: il Presidio ha la disponibilità di un locale ad uso ufficio, dotato di una biblioteca 
giuridica di base e di tutti i collegamenti telematici necessari (internet, telefono, fax) per la ricerca, la 
consultazione e per i contatti con i punti di riferimento dei promotori del progetto. 
 
4) Trasferte, logistica e copertura delle spese per i partecipanti: la Scuola si occuperà di organizzare e 
sostenere i costi per il viaggio di trasferta e per l’alloggio per gli avvocati e praticanti del presidio. Assicura 
poi una diaria giornaliera di Euro 50. I componenti del presidio avranno a disposizione mini-alloggi 
indipendenti. 
 

È assolutamente necessario che tutti i partecipanti al Progetto inviino al più presto alla Segreteria della 
Scuola l’indicazione dei turni di disponibilità, possibilmente in relazione all’intero periodo maggio-ottobre, 
così da consentire la miglior copertura ed organizzazione delle trasferte. 

 
Cordialmente. 

 
Avv. Alarico Mariani Marini

 


