Seminario aperto

ACCATTONAGGIO E STATO DI DIRITTO
Una riflessione su mendicità, libertà individuali e governo locale a partire dal “caso Firenze”

Mercoledì 16 aprile, 2014, ore 14.30
Polo delle Scienze Sociali, via delle Pandette, aula D6/018

A sette anni di distanza dalle famose ordinanze sui “lavavetri”, il dibattito politico e
mediatico nel capoluogo toscano ha riscoperto l’accattonaggio come fattore di allarme
sociale. All’ombra di questo dibattito si svolge – per usare le parole di un recente servizio
sull’edizione locale di una delle principali testate nazionali – un “corpo a corpo quotidiano
nelle strade” tra agenti di polizia municipale e persone “dedite alla questua”. I dati empirici
e il quadro giuridico di questo ”corpo a corpo” non sono sino ad oggi stati oggetto di
un’analisi accurata, che è invece indispensabile per evitare i rischi di un’azione di polizia
slegata da riferimenti normativi e per contribuire alla qualità del governo locale, quale che
sia il suo orientamento.
A partire da un confronto tra avvocati e ricercatori, il seminario vuole aiutare a comprendere
i problemi che sorgono quando le istituzioni si accorgono dei mendicanti.
Il dibattito è introdotto e moderato da Alessandro Simoni.
L’amministrazione è stata invitata a partecipare.
Interventi previsti:
Sabrina Tosi Cambini, dottore di ricerca in metodologie etnoantropologiche, “Mendicità
fuzzy”
Daniela Consoli, avvocato, “Poteri del sindaco e marginalità urbana”
Eleonora Innocenti, avvocato e dottore di ricerca in diritto comparato, “Accattonaggio e
libertà: le due facce (antitetiche?) della common law”
Alessandro Simoni, professore di sistemi giuridici comparati, “L’accattonaggio nelle
strategie delle amministrazioni locali: unicum italiano o così fan tutte?”
Elisa Marchi, dottoranda di ricerca, “Diritti umani e gestione ‘emergenziale’ del diritto a
livello locale”
Leonardo Brogelli, avvocato, e Giacomo Pailli, avvocato e dottore di ricerca in diritto
comparato, “Considerazioni intorno a un ricorso pilota in tema di mendicità e Regolamento
di Polizia Urbana”

