Rotary Club Rovigo

Minori stranieri e
cittadinanza italiana:
ius soli e ius culturae
Sala Oliva, Accademia dei Concordi
Piazza Vittorio Emanuele II, Rovigo
27 marzo 2018
ore 18.00 – 19.30
Programma
18.00 Saluti di apertura
•
Prof. Alessandro Massarente – Presidente Rotary Club Rovigo
•
Prof. Giovanni Boniolo – Presidente Accademia dei Concordi
18.10 Introduzione
•
Avv. Massimo Ubertone – Rotary Club di Rovigo
18.15 Conferenza
•
Prof. Serena Forlati – Università di Ferrara
“Minori stranieri e cittadinanza italiana:
ius soli e ius culturae”
19.15 Dibattito con il pubblico
•

Modera: Avv. Massimo Ubertone – Rotary Club di Rovigo

19.30 Conclusioni
•

Prof. Matteo Santipolo – Rotary Club di Rovigo

Per maggiori dettagli seguiteci sulla nostra pagina facebook:
www.facebook.com/RotaryRovigo/
e ai seguenti contatti:
rotary.club.rovigo@virgilio.it

Global migration data sheet 2005-2010, Nikola Sander, Guy J. Abel, ramon Bauer, rivista “Science”

Conferenza

Dal 1992 in Italia un bambino nato
da genitori stranieri, anche se partorito
sul territorio italiano, può chiedere la
cittadinanza solo dopo aver compiuto 18
anni e se fino a quel momento abbia
risieduto in Italia “legalmente e
ininterrottamente”. Ciò esclude per
diversi anni dalla cittadinanza e dai suoi
benefici decine di migliaia di bambini nati
e cresciuti in Italia, e lega la loro
condizioni a quella dei genitori (il cui
permesso di soggiorno nel frattempo può
scadere, e costringere tutta la famiglia a
lasciare il Paese).
La conferenza intende informare il
pubblico su due criteri giuridici
fondamentali per comprendere come in
Europa e nel mondo i minori stranieri
vengono accolti come cittadini nei Paesi
ospitanti : ius soli (“diritto legato al
territorio”) temperato e ius
culturae (“diritto legato all’istruzione”).

Serena Forlati si laurea in Giurisprudenza presso
l’Università degli studi di Firenze il 22 ottobre
1992. Consegue nel 1994 l’LL.M. in Studi europei
approfonditi presso il Collegio d’Europa, Bruges,
e nel 1998 il dottorato di ricerca in Diritto
internazionale presso l’Università “La Sapienza”
di Roma. E’ dapprima borsista post-dottorato
(1999-2000), successivamente assegnista di
ricerca (2000-2002) presso l’Università degli Studi
di Firenze; nel 2002 diventa ricercatore in Diritto
internazionale presso la Facoltà di Giurisprudenza
di Ferrara, dove è attualmente Professore
associato confermato.
External Research Fellow 2017, Max Planck
Institute for International, European and
Regulatory Procedural Law, Luxembourg.
Co-coordinatrice
dell’Interest
Group
on
International Courts and Tribunals, European
Society of International Law.
Co-coordinatrice di MaCrO–Laboratorio di studi
interdisciplinari sulla mafia e le altre forme di
criminalità organizzata, Università di Ferrara.
Membro della Società Italiana di Diritto
Internazionale,
dell’International
Law
Association, della European Society of
International Law, dello European Law Institute.
Ha curato la pubblicazione di due volumi
collettanei (fra cui, con A. Annoni, The Changing
Role of Nationality in International Law, London,
Routledge, 2013); è autrice di due monografie
oltre che di numerosi articoli e saggi. I suoi attuali
interessi di ricerca si concentrano sulla
protezione internazionale dei diritti umani, anche
nella loro interazione con il diritto internazionale
penale, e sul processo internazionale.

