
  

 

CLINICA 4: Il contrasto della discriminazione istituzionale 
 
Da quest’anno prende avvio questa nuova clinica grazie alla decisione de “L’altro diritto ONLUS” 
di dedicare alla formazione anti-discriminatoria la somma che il Ministero della Giustizia gli ha 
versato a titolo di risarcimento danno nella causa intentata dalla stessa Onlus per i profili di 
discriminazione per cittadinanza del bando per il concorso assistenti giudiziari. 
 
ARTICOLAZIONE DELLA CLINICA: 

Il lavoro della clinica si articolerà in tre moduli. 

Il primo modulo consisterà in 8 incontri frontali, gestiti da docenti, avvocati e giuristi esperti nel 
diritto anti-discriminatorio, in cui saranno affrontate le tipologie di discriminazione possibile e i 
rimedi forniti dall’ordinamento italiano, alla luce del quadro fornito dal diritto comunitario e dalla 
giurisprudenza della Corte EDU. Si farà particolare riferimento alla discriminazione istituzionale, 
cioè quella operata da enti pubblici. 

Il secondo modulo sarà costituito dallo studio dei bandi di enti pubblici per i benefici sociali o per 
posti di lavoro, gli studenti dovranno verificare se hanno profili discriminatori in particolare per 
cittadinanza (come nel caso del bando impugnato dalla Onlus che ha portato all’istituzione della 
clinica). Questa attività sarà svolta sotto la supervisione degli avvocati e dei giuristi della Onlus che 
gestiscono lo Sportello anti-discriminatorio di secondo livello attivo nell’ambito di alcuni progetti 
FAMI coordinati dalla Regione Toscana o da ANCI Toscana a cui partecipano la Onlus e/o il 
Centro Interuniversitario. 

Nel terzo modulo, sempre sotto la direzione dei giuristi dello Sportello anti-discriminatorio di 
secondo livello, gli studenti prepareranno le diffide per gli enti che hanno emesso bandi 
discriminatori, diffide che, ove non venissero accolte, potranno essere trasformate dalla Onlus in 
cause anti-discriminatorie coinvolgendo, nella preparazione delle stesse, gli studenti che le hanno 
redatte. 
 
CALENDARIO 

Dopo l’inaugurazione congiunta delle tre cliniche, venerdì 20 marzo, le ore di aula della clinica si 
terranno settimanalmente, di norma il giovedì o il venerdì dalle 15.00 alle 19.00, secondo un 
calendario in fase di definizione. 
 
SELEZIONE 

Per la selezione sarà data preferenza agli studenti che hanno sostenuto i corsi di diritto 
costituzionale, filosofia del diritto, diritto del lavoro e diritto dell’Unione Europea. 
 
PIANO FORMATIVO 

La clinica prevede 40 ore (l’incontro iniziale plenario e 8 incontri dedicati) d’aula e 185 ore di 
attività pratica sul campo dedicata all’esame dei bandi e alla redazione delle diffide sotto la guida 
dei giuristi e degli avvocati dello Sportello anti-discriminatorio di secondo livello. 


