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Il programma clinico del Dipartimento di 
Giurisprudenza di UniTO opera sul territorio 

realizzando interventi a sostegno di soggetti deboli o 
vulnerabili e azioni di advocacy, volti a rispondere alle 

istanze di giustizia sociale della comunità e al 
contempo a promuovere negli studenti senso di 

responsabilità e pensiero critico.

LE CLINICHE LEGALI DELL’UNIVERSITÀ
DI TORINO: COSTRUIRE INNOVAZIONI 
SOCIALI PER I BISOGNI DEL TERRITORIO

Dipartimento di
Giurisprudenza

STRUTTURA PROPONENTE

H. Produzione di beni 
pubblici di natura sociale, 
educativa e politiche per 

l’inclusione

CAMPO D’AZIONE

Visita il sito web  clinichelegali.unito.it
Leggi il racconto su frida.unito.it 2

https://frida.unito.it/wn_pages/tmContenuto.php/388_processi-sociali-e-politici-legge-e-comunicazione/50/


Il BENEFICIARI AZIONI PRINCIPALI

❊ migranti
❊ famiglie e minori

in difficoltà
❊ persone

con disabilità
❊ detenuti
❊ persone senza

fissa dimora
❊ vittime di tratta

e violenza
❊ istituzioni ed enti

del terzo settore
❊ studenti
❊ professionisti

❊ Clinica “Famiglie minori e diritto”
collaborazione con Garante 
regionale per l'infanzia e sportelli di 
orientamento legale di Save the 
Children e Città metropolitana di 
Torino

❊ Clinica ”Human Rights and 
Migration Law”
tutela di migranti e rifugiati

❊ Cliniche legali “Carcere e Diritti”
supporto ai detenuti, alle persone 
senza dimora e alle vittime di tratta

❊ Clinica “Disabilità”
tutela dei diritti delle persone con 
disabilità

SDGs
16 - Pace, giustizia e 
istituzioni solide
Promuovere società pacifiche 
e più inclusive; offrire l’accesso 
alla giustizia per tutti e creare 
organismi efficienti, 
responsabili e inclusivi a tutti i 
livelli.

Il progetto
in breve

Societal Challenges 
Horizon 2020
Challenge 6 - L’Europa in un 
mondo che cambia - società 
inclusive, innovative e
riflessive
Il ruolo di attore mondiale 
dell'Europa per quanto 
riguarda i diritti umani e la 
giustizia nel mondo.
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IMPATTO SOCIALE                               ECONOMICO                                             CULTURALE 

423

45 100+
STUDENTI 
COINVOLTI 

ATTIVAMENTE
ENTI DEL 

TERRITORIO 
COINVOLTI

SOGGETTI 
SEGUITI E 

SOSTENUTI

L’azione delle cliniche ha portato a un 
incremento delle iniziative di 
co-costruzione di interventi pubblici in 
diversi settori e a vere e proprie azioni di 
policy.
È cresciuto l’esercizio di diritti spesso 
sacrificati da parte di numerosi soggetti 
partecipanti.

L’azione delle cliniche, oltre ad aver 
prodotto un incremento nei finanziamenti 
al Dipartimento, ha generato un 
importante risparmio di risorse per enti 
pubblici e associazioni, spesso 
difficilmente configurabili. 

È importante l’impatto sugli studenti che 
partecipano alle cliniche con ricadute positive 
sul consolidamento di una formazione che fa del 
rapporto con la società e il territorio la sua cifra 
fondamentale, diffondendo nel medio lungo 
periodo modalità e pratiche diffuse e virtuose.

95.000 euro
FINANZIAMENTI 

PUBBLICI 
RICEVUTI

risparmio
euro

RISORSE PER 
ENTI PUBBLICI E 

DEL TERZO 
SETTORE
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53
BENEFICIARIE 

DELLA CLINICA 
ANTITRATTA

13
RICONOSCIMENTI 

DI STATUS
(su 31 casi

assistiti)

tra cui beni raccolti
PER I BENEFICIARI 

DIRETTI
(PC, codici e testi 

giuridici, giochi per i 
bambini, ecc.)

2
SITI WEB
TEMATICI 

860
DETENUTI

E OPERATORI
COINVOLTI IN 
INCONTRI E

ATTIVITÀ FORMATIVE 

1700
COPIE DISTRIBUITE 
DI “GUIDA AI DIRITTI” 

+ BROCHURE 
INFORMATIVE 

10 + 4
VIDEO 

DIVULGATIVI
+ DOCUMENTARI 

90%
INDICE DI 

SODDISFAZIONE 
DEGLI STUDENTI

(RISULTATI QUESTIONARIO 
DI GRADIMENTO) 



Testimonianze
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Garante dei diritti delle persone private della 
libertà personale della Città di Torino

“”
Il lavoro congiunto con le Cliniche Legali ha sviluppato 

tematiche fondamentali verso il tema della tutela dei 
Diritti delle persone detenute e trattenute.

Lo spirito di gruppo creatosi fra i componenti 
dell'Ufficio, gli Studenti e le loro Docenti ha 

determinato la buona riuscita dei progetti condivisi. In 
particolare, lo studio e la ricerca sui detenuti dimittenti 

ha permesso di sviluppare un progetto concreto in 
collaborazione con Enti ed Istituzioni del territorio.

Inoltre, il lavoro svolto riguardo l'ottenimento del diritto 
all'oblio ed i percorsi necessari per la riaccoglienza si è 

rilevato in questi anni uno strumento indispensabile per 
le persone detenute a fine pena. 



Testimonianze
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Garante dell’infanzia e dell’adolescenza del Piemonte
“”

Di grande rilevanza e interesse la collaborazione 
delle studentesse e degli studenti clinici svolta 
mediante il monitoraggio periodico dei quesiti 
proposti dai tutori e dalle tutrici dei minori stranieri 
non accompagnati tramite la piattaforma on line 
della Regione Piemonte “Piemonte immigrazione”; 
report che l’Ufficio del Garante ha inserito nella 
relazione annuale al Consiglio regionale.



“”

Testimonianze

Durante l’incontro ero piuttosto attenta a prender nota dei 
numerosi dettagli emersi. Ho gradito molto il fatto che Joyce 
mi abbia salutato con entusiasmo e che mi abbia ringraziato 
abbracciandomi. A fine colloquio mi sono sentita utile: era il 
mio caso e vedere quel senso di gratitudine mi ha ripagato 

dei sacrifici e di quel senso di inadeguatezza iniziale, vista la 
poca esperienza in materia. Quando ti confronti con un caso 

non sulle carte ma dal vivo l’effetto è differente e lo sto 
imparando sulla mia pelle.

Roberta, studentessa

Giulia, studentessa
L’esperienza della clinica legale, inserendosi perfettamente nel 
quadro di ciò che studio e di ciò che mi appassiona, è stata non 
solo una preziosissima occasione formativa (tanto per le 
modalità di apprendimento, quanto per la particolarità del 
punto di vista proposto per lo studio delle questioni trattate), 
ma anche luogo di confronto e dibattito con colleghi e 
professori, esperienza concreta a contatto con persone 
vulnerabili, opportunità di responsabilizzazione e crescita nella 
gestione di un percorso legale e umano incisivo per la vita della 
persona che avevo di fronte. 
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Guide
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“Way Out” è la guida ai 
servizi della città di 
Torino per le persone 
in uscita da percorsi 
detentivi, a cura della 
Caritas Torino.
Gli studenti e le 
studentesse della 
Clinica Legale Carcere 
e Diritti I hanno 
collaborato alla 
realizzazione di questa 
guida (2019-20)



Guide
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“Guida ai Diritti. Orientarsi
tra norme e pratiche 
penitenziarie” (2017)

Presentazione della “Guida ai 
Diritti”, Campus Luigi Einaudi, 
Torino, 16 marzo 2017



Studentesse cliniche presentano i lavori 
svolti alla alla Garante dei diritti dei 
detenuti della Città di Torino 

Immagini
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Gli studenti della Clinica legale Antitratta 
intervengono davanti alla Commissione 
Legalità, Quarta e Diritti e Pari opportunità 
della Città di Torino (2018)

“La Carta dei diritti dei figli nella 
separazione dei genitori”, presentazione 
in collaborazione con Save the Children, 
maggio 2019



Immagini
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Studenti alla presentazione del progetto di 
collaborazione con l’associazione Avvocato di Strada 
di Torino per attività di supporto legale in favore delle 
persone senza dimora (2019)

Gli studenti clinici Clara e Fabio 
raccontano la loro esperienza presso 
l’Ufficio di Pubblica Tutela e lo sportello 
informativo del Patrocinio a Spese dello 
Stato (Torino, 2018-19)

Partecipazione di studenti clinici
al Care Leavers Day (Associazione 
Agevolando)



Immagini
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Studenti della Clinica Legale Antitratta alla Giornata di 
formazione con Princess Inyang Okokon, operatrice del PIAM, 
Palazzina Einaudi, Torino, 28 marzo 2019.

Convegno Nazionale “Complessità in movimento. 
Interventi e politiche contro la tratta di esseri umani: 
siamo a un punto di svolta”, Campus Luigi Einaudi, 
Torino, 16 giugno 2017



Immagini
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“Un giorno al Dipartimento di Giurisprudenza”. Studentesse e studenti delle 
Cliniche Legali in un laboratorio sui diritti rivolto alle classi di scuola primaria, 
maggio 2015

Simulazione di un percorso di 
mediazione familiare con 
mediatrici familiari AIMeF



Siti web

La Clinica Legale ha collaborato alla realizzazione del portale 
liberante.it e in particolare cura la sezione "Diritti e persona" 
per fornire agli ex detenuti le informazioni base per i servizi di 
prima necessità e alcune proposte tese a un inserimento più 
ampio nella nostra società.
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Il sito web della Clinica Legale Antitratta



Rassegna stampa:
in evidenza

1. Da CittAgorà (periodico del Consiglio comunale di Torino), 26 giugno 2018
2. Da un comunicato stampa della Città di Alba, 31 agosto 2019

su RAI3 
3. Da Telefono rosa Piemonte, Clinica legale “Famiglie, minori e diritto”01 03

02
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SITOGRAFIA
Sito ufficiale 
https://www.clinichelegali.unito.it/
 
[Video] “Presentazione delle Cliniche Legali”
https://youtu.be/RyzlMCN3cXY

[Video] “Testimonianze di studenti e studentesse”
http://bit.ly/3ve5MBl

Sito della Clinica Legale Anti Tratta
http://www.clinicalegaleantitrattatorino.it/

Sito del progetto Liberante
https://liberante.it/
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SITOGRAFIA

https://www.clinichelegali.unito.it/
https://youtu.be/RyzlMCN3cXY
http://bit.ly/3ve5MBl
http://www.clinicalegaleantitrattatorino.it/
https://liberante.it/


SITOGRAFIA
[Video] “Gli studenti - Un giorno al Dipartimento di Giurisprudenza”
https://youtu.be/pp9NL-QPYKw

“Dall’Università al tribunale. Tutelare i diritti con le cliniche legali. Il caso Ilva”
https://frida.unito.it/wn_pages/tmContenuto.php/388_processi-sociali-e-politici-legge-e-comunicazione/4

[Podcast] “La giurista sulle ali della libertà”
https://frida.unito.it/wn_pages/contenuti.php/388_processi-sociali-e-politici-legge-e-comunicazione/494
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SITOGRAFIA

https://youtu.be/pp9NL-QPYKw
https://frida.unito.it/wn_pages/tmContenuto.php/388_processi-sociali-e-politici-legge-e-comunicazione/4
https://frida.unito.it/wn_pages/contenuti.php/388_processi-sociali-e-politici-legge-e-comunicazione/494
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