
 
FACOLTÀ DI STUDI ARABO-ISLAMICI E DEL MEDITERRANEO 

 “Normativa regionale campana sulla 
immigrazione islamica” 

     Dott.ssa Giuliana Cacciapuoti                                      
 
Martedì  8 gennaio h.14-17 
Introduzione  al  seminario  
L’immigrazione arabo-islamica in Europa e in Italia  
 
Giovedì 10 gennaio h.15-18 
Le seconde e terze generazioni di  cultura musulmana in Italia e in Campania  
Tutela giuridica dei minori stranieri, in particolare di quelli di cultura islamica  
 

         Martedì 15 gennaio h.15-18 
I minori soli non accompagnati e loro  tutela giuridica 
Il fenomeno dei  minori soli non accompagnati provenienti dall’area del Maghreb  
 
Giovedì17 gennaio h.15-18 
Legislazione  in tema di istruzione e formazione e di educazione interculturale per i 
minori immigrati di lingua e cultura islamica in regione Campania  
 
Legislazione  e  prassi in tema di tutela della salute dei minori stranieri  
 
Le ragazze di cultura islamica: condizioni socio-culturali e giuridiche in Italia  
 
Martedì 22gennaio h.15-18 
Il ruolo della mediazione interculturale per le seconde e terze generazioni musulmane  
La formazione e le competenze per la mediazione interculturale in relazione all’area 
arabo-islamica  
 
Giovedì 24 gennaio h.15-18 
Legislazione organismi e azioni sul territorio regionale  a tutela della immigrazione 
dai Paesi islamici  
Legislazione organismi e azioni dei paesi del bacino Mediterraneo a tutela dei minori 
musulmani  
 Le lezioni si svolgeranno in Via Nuova Marina 19/c primo piano 
 
Martedì 29 gennaio dalle h.10(Palazzo del Mediterraneo: VIII piano )  

        Verifica con un colloquio orale sugli argomenti e i temi sviluppati. 
 
Nel corso del seminario saranno discussi testi e “case studies” su temi specifici  
riguardanti la conciliabilità tra la legislazione vigente in Italia e il diritto islamico,  



con particolare attenzione al diritto consuetudinario dei principali paesi di 
immigrazione nella nostra  regione, con l’uso anche di testi in lingua araba o altre 
lingue straniere sui temi oggetto del seminario.  
 
Si segnala, quale attività preparatoria al seminario ma non obbligatoria ai fini 
dell’attribuzione dei crediti, la partecipazione agli  incontri dibattito: giovedì 13 
dicembre 2007h.17.30” L’immigrazione nelle città” c/o Libreria Mondadori via 
B.Croce e venerdì 14 dicembre 2007 h.17.30 “Lo sguardo sull’altro”c/o 
Sovrintendenza Archivistica regionale Palazzo Marigliano 

 


