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Paesi di provenienza (7):  

AUSTRALIA – BELGIO – BULGARIA – FRANCIA – ITALIA – REGNO UNITO – SERBIA  

Università di provenienza (12): 

Università di Trento 

Università di Roma ‘La Sapienza’  

Università di Palermo 

University of Roma 'Luiss Guido Carli’ 

Università di Catania 

Università di Verona 

Università di Reggio Calabria 

Università ‘Cattolica del S. Cuore’ di Milano 

Università della Campania ‘Luigi Vanvitelli’ 

Università di Roma ‘Unitelma Sapienza’ 

Università di Macerata 

Università di Padova 

 

Organismi con i quali l’Istituto ha collaborato (12):  

Associazione Internazionale di Diritto Penale (IAPL/AIDP) 

United Nations Crime Prevention and Criminal Justice Programme Network (PNI) 

Commissione Europea 

Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria  

Philip Morris International (PMI) 

Scuola Superiore della Magistratura (SSM) 

La.PE.C. (Laboratorio Permanente Esame e Controesame) 

Consiglio Nazionale Forense 

Global Committee for the Rule of Law “Marco Pannella” 

Fondazione Luigi Einaudi  

Partito Radicale 

Governo della Svezia 

 

 
Pubblicazioni (1):  
 Closing the Implementation Gap: Criminal justice responses to illicit trade in South Eastern 

Europe and associated challenges (Siracusa, Italia, 2020), inglese 
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RAPPORTO SUL PROGRAMMA SCIENTIFICO    

 

 

1. INTRODUZIONE 

Il 2020 avrebbe dovuto rappresentare per il Siracusa International Institute for Criminal 
Justice and Human Rights un anno di consolidamento di quanto costruito negli ultimi anni, e in 
particolare negli ultimi due, consolidamento e ripartenza in tutti e tre i principali settori di attività 
dell’Istituto. 

I progetti di assistenza tecnica in corso avevano raggiunto ottimi risultati sia da un punto di 
vista prettamente progettuale, quanto da un punto di vista di rafforzamento delle relazioni 
istituzionali; per quel che riguarda i programmi di alta formazione, erano stati pianificati numerosi e 
sostanziali rinnovamenti. Inoltre, era in fase di completamento l’elaborazione del principale lavoro 
di ricerca scientifica prodotto dall’Istituto, che avrebbe dovuto essere presentato a partner pubblici e 
privati con lo scopo di assicurare ulteriori finanziamenti e di portare avanti nuove attività. 

 Purtroppo, a causa del diffondersi della pandemia di Covid-19, del lockdown imposto in 
Italia da marzo a maggio e delle limitazioni nei viaggi in gran parte d’Europa e del mondo, si è reso 
necessario cancellare, o ripensare radicalmente, la maggior parte delle attività programmate.  

Andando più nello specifico: 

Nel mese di marzo, l’Istituto avrebbe dovuto organizzare l’evento conclusivo del progetto 
“SEE-IMPACT”. Nel corso del secondo Regional Strategic Dialogue, sarebbe stato presentato il 
report regionale di fronte a oltre 100 rappresentanti delle alte istituzioni nazionali dei 12 paesi 
coinvolti nel progetto, oltre che numerosi funzionari di organizzazioni internazionali, e in quella 
sede sarebbe stata sottoscritta la “Dichiarazione di Siracusa sulla lotta al traffico illecito”. 
Nonostante diversi tentativi di posticiparlo, alla fine si è ritenuto, anche in accordo con l’ente 
finanziatore, di organizzare l’evento di chiusura sotto forma di un semplice webinar internazionale. 
L’iniziativa ha avuto luogo il 6 novembre 2020 e vi hanno partecipato, in qualità di relatori 
“esterni” al progetto, il Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, Dott. Federico Cafiero 
de Raho, e la Professoressa Paola Severino, sia in veste di Vicepresidente dell’Istituto che di 
Rappresentante Speciale del Presidente in esercizio OSCE per la lotta alla corruzione. L’evento di 
per sé è stato un successo oltre le aspettative e il report “Closing the Implementation Gap”, 
presentato nel corso del webinar, è stato già condiviso e messo a disposizione di un vasto pubblico 
composto da università, istituzioni pubbliche (ministeri, procure, scuole di formazione), 
organizzazioni internazionali, esperti nazionali ed internazionali, forze dell’ordine e stampa 
specializzata, sia nella versione integrale in inglese che nelle versioni “Executive Summary” in 
italiano, francese e in 7 lingue locali. 

 Per quanto concerne i tre principali programmi di alta formazione dell’Istituto – corso per 
giovani penalisti, corso per pubblici ministeri, corso per dottorandi – data la natura stessa delle 
attività, si è deciso di organizzare esclusivamente il corso per dottorandi, il quale ha visto la 
partecipazione attiva di 75 dottorandi da 28 università. La difficile e sofferta decisione di rimandare 
al 2021 entrambi gli altri corsi di specializzazione è stata presa in accordo con i partner dell’Istituto 
per due ragioni principali: in primo luogo, per le complessità pedagogiche e organizzative nel 
gestire interamente online due corsi che prevedevano una full immersion dei partecipanti per oltre 
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50 ore di didattica frontale, e  in più l’impossibilità di replicare quello che è sempre stato il tratto 
distintivo e di forza di questi due corsi, ovvero la possibilità unica di creare e rafforzare network 
formali e informali, sia da un punto di vista professionale che personale. 

 Per quanto riguarda il lavoro di ricerca scientifica e di policy development (progetto “M-
CIT”), una volta concordata con l’ente finanziatore un’estensione e un ulteriore finanziamento (pari 
a ulteriori 12 mesi), è stato concluso il lavoro di stesura delle linee guida, che verranno pubblicate 
nei primi mesi del 2021 e condivise con la comunità internazionale (pubblica e privata) attraverso 
un portale informatico dedicato. 

Nel 2020 si è inoltre cercato di rafforzare ulteriormente i rapporti dell’Istituto a livello 
nazionale ed internazionale. A tal proposito, è importante far presente che verrà a breve rinnovato 
l’accordo di collaborazione triennale con la Scuola Superiore della Magistratura e che sia 
attualmente in fase di finalizzazione un accordo di collaborazione con la Direzione Nazionale 
Antimafia ed Antiterrorismo. 

I contributi diretti alle attività del Siracusa International Institute nel 2020 sono stati concessi 
da:  

 
 Commissione Europea/Unione Europea 
 Governo della Svezia 
 Philip Morris International (PMI) 
 Regione Siciliana 

 
L’impatto dei programmi svolti dal Siracusa International Institute nel corso del 2020 

nonostante la pandemia è confermato dai numerosi accessi al sito Internet e dalla copiosa rassegna 
stampa.  

 
Questo rapporto vuole offrire un quadro dettagliato delle principali attività svolte nel 2020. 

Le attività includono: 
 

 Programmi scientifici nazionali ed internazionali  
 Programmi di formazione  
 Assistenza tecnica per la cooperazione allo sviluppo 
 
 
2. ATTIVITÁ SCIENTIFICHE 

 
Sin dalla sua fondazione nel 1972, ed in conformità con il suo mandato scientifico, il 

Siracusa International Institute ha organizzato, nella sede di Siracusa, 721 conferenze, workshop e 
seminari nazionali e internazionali, ospitando 61.492 giuristi, con l’intento di promuovere una 
cultura di legalità in Italia e nel mondo. 

 
Nel corso del 2020, il Siracusa International Institute ha organizzato 8 attività scientifiche e 

culturali – 2 delle 
quali si sono tenute a 
Roma e 6 con 
modalità telematica – 
con il coinvolgimento 
complessivo di 647 

0

2

4

6

Svolgimento delle attività  2020

In presenza (Roma)

Online



Rapporto Annuale SII – 2020 

7 
 

partecipanti – 149 dei quali in presenza, 498 online - spaziando dai programmi di assistenza tecnica 
a seminari, conferenze e workshops co-sponsorizzati insieme ad organizzazioni internazionali. Di 
tali attività, 4 sono state di portata nazionale, 4 di portata internazionale. 

 
 
2.1 PROGRAMMI INTERNAZIONALI 

 
Sin dalla sua fondazione, il Siracusa International Institute è stato di grande sostegno allo 

sviluppo, all’elaborazione teorica e alla diffusione del diritto penale internazionale, della giustizia 
penale internazionale, del diritto penale comparato e la tutela dei diritti umani attraverso i suoi 
progetti di ricerca, con l'obiettivo di promuovere una cultura della legalità a livello mondiale. Nel 
2020, l'attenzione di tali ricerche si è concentrata su diversi temi, con particolare riferimento all'area 
della lotta ai traffici illeciti. 

 
Il progetto di ricerca e capacity-building dal titolo Rafforzare la lotta contro il traffico 

illecito nell'Europa sudorientale (SEE-IMPACT) si è concluso formalmente il 6 novembre 2020 con 
un Webinar Finale, durante il quale è stato presentato il rapporto "Closing the Implementation Gap: 
Criminal justice responses to illicit trade in South Eastern Europe and associated challenges". 
Questo rapporto di carattere giuridico e politico, della lunghezza di 160 pagine, fornisce il primo 
quadro a livello regionale delle sfide e delle opportunità disponibili ai sistemi di giustizia penale 
nazionali per affrontare il fenomeno del traffico illecito in modo più olistico, ed elabora 
raccomandazioni per i leader e i responsabili politici nazionali e regionali. Il rapporto è stato  
presentato dal Presidente, Vice Presidente, Direttore e Senior Legal Officer dell'Istituto, nonché dal 
Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo italiano; sono intervenuti anche alcuni consulenti 
del progetto. Circa 120 persone da tutto il mondo si sono registrate al webinar, tra cui molti amici 
dell'Istituto e consulenti di altri progetti (nello specifico, M-CIT). Il rapporto è stato accolto 
favorevolmente dai partner istituzionali nazionali e da altre organizzazioni con cui il team del 
progetto ha collaborato negli ultimi tre anni (ad esempio, SELEC, Europol, OSCE). 

Prima di questo evento, l'Istituto ha condotto sei mesi di intense ricerche e analisi, allo scopo 
di garantire che il rapporto fosse il più aggiornato e completo possibile. L'Istituto sta ora lavorando 
affinchè il rapporto sia distribuito ampiamente, anche ai potenziali paesi donatori con una presenza 
di lunga data nella regione, ed esplorerà opportunità future per progetti di follow-up e altre attività, 
sia in questa che in altre regioni che potrebbero trarre vantaggio da un progetto simile. 

 
Una volta assicurato il necessario finanziamento da parte dell’ente finanziatore, il progetto I 

meccanismi per la lotta al traffico illecito (M-CIT) è in procinto di finalizzare le sue linee guida 
approfondite sulla lotta al traffico illecito per i governi e le imprese. La bozza di linee guida è basata 
sui pareri e le idee di un comitato consultivo di nove persone, e sulle consultazioni con i principali 
professionisti nei settori delle dogane, della proprietà intellettuale, del traffico illecito online, ecc. 
Una volta finalizzate le linee guida, l'Istituto svilupperà una pubblicazione e un sito web, che 
serviranno come strumento utile per navigare le linee guida e i loro materiali di supporto (inclusi 
trattati internazionali, principi, linee guida, reti, piattaforme, ecc.). L'Istituto intensificherà quindi il 
suo impegno con i principali forum internazionali (OCSE, WEF, UNCTAD, ecc.) allo scopo di 
garantire che le linee guida siano ampiamente diffuse e, idealmente, approvate a livello 
internazionale. Questo lavoro si basa sull'esperienza dell'Istituto nell'Europa sudorientale ma ha una 
portata globale. Per essere sostenibile a medio termine, M-CIT dovrà garantire finanziamenti per 
l'assistenza tecnica e il capacity-building così da aiutare i paesi e le imprese più interessati dal 
traffico illecito ad attuare le linee guida dell'Istituto.  
 

Il 1° agosto 2020 è entrato in vigore lo Statuto dell'Organizzazione per lo Sviluppo delle 
Donne (WDO) degli Stati membri dell'Organizzazione della Cooperazione Islamica (OIC), che ha 
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aperto la strada all'inizio delle attività di questa organizzazione specializzata. Il WDO svolgerà un 
ruolo centrale nella promozione dei diritti, nell'emancipazione e nella partecipazione economica 
delle donne, oltre che nel far progredire il loro status sociale implementando programmi di 
educazione, sviluppo delle capacità, assistenza e formazione rivolti alle donne dei 57 Stati membri 
dell'OIC. Nel quadro del progetto Sviluppo delle competenze dell'Organizzazione per lo Sviluppo 
delle Donne (WDO) degli Stati membri dell'OIC sulla partecipazione economica delle donne, il 
Siracusa International Institute ha identificato e selezionato un esperto tematico per redigere un 
documento concettuale che delineasse le possibili politiche e una serie di interventi da parte del 
WDO in diverse aree di partecipazione economica e responsabilizzazione delle donne, evidenziando 
potenziali aree di impegno, lacune e migliori pratiche negli Stati membri del WDO e dell’OIC.  

Il documento concettuale valuta la situazione attuale dell'emancipazione economica delle 
donne nei paesi OIC, e in particolare negli Stati membri del WDO. Lo studio utilizza le definizioni 
CEDAW per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere. Da un punto di vista metodologico, il 
documento si compone di due parti separate ma interrelate, in cui i paesi OIC sono suddivisi in 
gruppi, tenendo conto del livello di conflitti, delle situazioni politiche, del livello di reddito, ecc., 
sulla base dei dati della Banca Mondiale e dell'ONU. Il documento concettuale include anche una 
serie di raccomandazioni volte a migliorare l'emancipazione e la partecipazione economica delle 
donne, nonché a rimuovere gli ostacoli e le restrizioni legali per le donne negli stati membri del 
WDO. Il documento concettuale, disponibile solo in inglese e arabo, sarà presentato al meeting di 
inaugurazione del Consiglio Esecutivo del WDO, che originariamente doveva tenersi al Cairo, in 
Egitto, a febbraio o marzo 2021, ma, a causa del Covid-19, è stato provvisoriamente rinviato a 
maggio o giugno 2021. 
 
 

2.2 PROGRAMMI NAZIONALI 
 
Nel solco delle numerose attività già condotte in passato sul tema del diritto alla conoscenza, 

il Siracusa International Institute aveva organizzato per il 29 febbraio-1 marzo, a Palermo, presso la 
sede dell'Assemblea Regionale Siciliana, la prima riunione del plenum del Global Committee for the 
Rule of Law “Marco Pannella”, con il sostegno della Fondazione Luigi Einaudi e del Partito 
Radicale. L’obiettivo principale dell’incontro era quello di coordinare sia le iniziative in atto che 
quelle future per rispondere agli attacchi contro lo stato di diritto democratico e l’avanzata di forme 
di governo autoritario in tutto il mondo attraverso, in particolare, l’affermazione del diritto alla 
conoscenza, al quale il Comitato storicamente si dedica fin dalla sua creazione. Al termine 
dell’incontro, era prevista l’approvazione della “Dichiarazione di Palermo sul Diritto alla 
Conoscenza”, contenente una definizione giuridica condivisa del diritto alla conoscenza. 

Purtroppo, a causa del concomitante aggravarsi della pandemia da Coronavirus in Italia, la 
riunione è stata annullata due giorni prima della data prevista. L’Istituto ha quindi riprogrammato 
tale attività per fine Settembre a Capo d’Orlando, ma, anche in questo caso, l’evoluzione della 
situazione sanitaria del Paese non ha consentito lo svolgersi dell’attività. 

Il Siracusa International Institute e la Fondazione Luigi Einaudi hanno infine organizzato una 
“Presentazione del programma di lavoro della Commissione del Consiglio d’Europa sul Diritto alla 
Conoscenza. La sfida globale del nuovo millennio” presso il Senato della Repubblica Italiana il 16 
settembre, alla presenza di 30 partecipanti e 9 relatori (capienza massima per la sala in base alle 
regole anti-Covid). Infatti, per far fronte ai continui attacchi on-line e off-line alle istituzioni e alle 
forme democratiche, a favore di forme di governo autoritario, è stato ritenuto indispensabile lanciare 
il tema dei lavori della Commissione Cultura, Scienza, Istruzione e Mezzi di Informazione 
dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa. Giorno 3 dicembre, tale Commissione ha poi 
visto l’avvocato Ezechia Paolo Reale, Segretario Generale dell’Istituto, intervenire a un’audizione di 
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esperti nell’ambito della sessione dedicata alla “Libertà dei mezzi di informazione, fiducia pubblica 
e diritto alla conoscenza”. 

 
 

3. PROGRAMMI DI FORMAZIONE 
 

Uno dei principali obiettivi del Siracusa International Institute consiste nel formare e 
specializzare giovani studenti e ricercatori nelle materie penalistiche a livello nazionale ed 
internazionale. Questo obiettivo viene raggiunto attraverso l’organizzazione di programmi di 
formazione e di training.  

 
In particolare, il Siracusa International Institute dimostra il suo impegno a favore dello 

sviluppo delle future generazioni e della loro formazione sulla tutela dei diritti umani attraverso i 
suoi corsi di specializzazione sulla teoria e l’applicazione del diritto penale internazionale. Le 
attività di formazione più importanti dell’Istituto sono il corso di specializzazione in Diritto Penale 
Internazionale per Giovani Penalisti e il corso di specializzazione per giovani pubblici ministeri; 
purtroppo entrambe queste attività non si sono svolte nel 2020 a causa della diffusione del Covid-19. 
Altri corsi si sono svolti regolarmente con modalità telematica. 

 
 

3.1 CORSI DI SPECIALIZZAZIONE 
 

Proseguendo l’iniziativa cominciata nel 2009, il La.PE.C. (Laboratorio Permanente Esame e 
Controesame), in collaborazione  con il Siracusa International Institute,  ha proseguito i lavori del  
corso in “Linguaggio e Comunicazione”, iniziati a Settembre 2019 e interrotti nel mese di Marzo 
2020 a causa della pandemia da Covid-19. Il corso è stato patrocinato dal Consiglio Nazionale 
Forense e si è rivolto a tutti gli operatori del diritto (magistrati, avvocati, docenti). Le sessioni online 
del 3° corso si sono svolte nelle date 16-22-30 Ottobre e 6 Novembre sul tema “La logica ed il 
processo. Il processo e la verità”; gli incontri hanno coinvolto 13 relatori e 66 partecipanti. Tra 
Novembre e Dicembre si sono poi tenute tre ulteriori sessioni online relative al 4° corso, dal titolo 
“Dal dramma antico alla simulazione processuale”, con uno specifico richiamo all'“Agòn” ed al 
ricordo di Ettore Randazzo; hanno partecipato 12 relatori e 84 partecipanti. Nuovi incontri sono 
previsti all’inizio del 2021. 

 
L’Istituto, in collaborazione con il Gruppo Italiano dell’Associazione Internazionale di 

Diritto Penale (AIDP), ha organizzato online dal 22 al 24 Ottobre 2020 il Decimo Corso di 
Formazione Interdottorale di Diritto e Procedura Penale “Giuliano Vassalli” per Dottorandi e 
Dottori di Ricerca, congiuntamente all’VIII Convegno della sezione giovani penalisti dell’AIDP. Il 
tema “I nuovi volti del sistema penale fra cooperazione pubblico-privato e meccanismi di 
integrazione fra hard law e soft law” è stato dedicato alle forme di cooperazione tra autorità 
pubbliche e soggetti privati nella definizione ed implementazione delle strategie di politica criminale 
ed ai meccanismi di integrazione normativa tra hard e soft law. Il corso ha coinvolto in primis 
dottorandi e dottori di ricerca in discipline penalistiche (diritto e procedura penale, criminologia, 
ecc.) ma, stante l’interdisciplinarietà del tema prescelto, hanno partecipato anche i dottorandi e 
dottori di ricerca in ulteriori discipline giuridiche.  

Come nelle tre precedenti edizioni, le sessioni sono state articolate sulla base di una 
introduzione svolta da coordinatori a cui sono seguiti gli interventi dei partecipanti selezionati 
secondo il sistema della call for papers, nonché dei soci della sezione giovani penalisti dell’AIDP 
che si sono candidati a intervenire ai lavori, per un totale di 31 relazioni. Alcuni lavori saranno 
oggetto di pubblicazione, previo superamento del relativo processo di valutazione e di selezione. 
Hanno partecipato complessivamente 75 dottorandi e dottori di ricerca in discipline penalistiche 
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(diritto e procedura penale) e 14 professori di diritto penale e diritto processuale delle principali 
Università italiane.  

 
A causa della pandemia da Covid-19, il corso annuale organizzato dalla Scuola Superiore 

della Magistratura (SSM), in collaborazione con il Siracusa International Institute si è tenuto 
mediante collegamento da remoto nelle date 11-13 Novembre. Il tema di quest’anno è stato: “Il 
nuovo regime della cooperazione internazionale in materia penale”, incentrato sull’analisi degli  
ultimi due anni nei quali il legislatore italiano ha radicalmente modificato il quadro normativo in 
tema di cooperazione internazionale in ambito penale, delineando una serie di competenze e di 
strumenti destinati a fornire una risposta alla sempre più frequente esigenza di un respiro 
internazionale delle investigazioni, sia con riguardo a reati per i quali risulta competente in via 
esclusiva l’Autorità Giudiziaria italiana, sia per fronteggiare forme di criminalità transazionale 
particolarmente complesse e insidiose. Il numero complessivo dei partecipanti è stato di circa 90, tra 
magistrati ordinari con funzioni penali e avvocati; i relatori del corso sono stati 15. 

 
 

3.2 BORSE DI STUDIO  
 

Oltre ai corsi di formazione, il Siracusa International Institute si adopera per promuovere la 
formazione in campo giuridico di giovani studenti e professionisti, offrendo opportunità di studio, di 
ricerca e di lavoro presso l’Istituto. Il programma di borse di studio del Siracusa International 
Institute è condotto sotto la diretta supervisione del Presidente e del Direttore.  

Nel 2020, l'Istituto ha beneficiato del lavoro di 1 giovane studioso proveniente dal Belgio, 
che ha fornito il suo supporto professionale su specifici progetti di ricerca e di formazione intrapresi 
dall’Istituto, con particolare riferimento al programma di ricerca sul traffico illecito.  
 
 

4. ASSISTENZA TECNICA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 
 

Nel 2020 il Siracusa International Institute ha completato il progetto di assistenza tecnica 
sulla radicalizzazione in carcere e in libertà vigilata dal titolo “Train Training”, finanziato 
dall'Unione Europea. Al contempo, ha partecipato a nuovi grants e tenders ponendo le basi per lo 
sviluppo e l'attuazione di nuovi programmi. 
 
 
 4.1 TRAIN TRAINING 
 

Il Siracusa International Institute era parte di un consorzio guidato dal Dipartimento 
dell'Amministrazione penitenziaria italiana per l’implementazione del progetto "Trasferire gli 
approcci rivolti alla radicalizzazione nella formazione (TRAin Training)", finanziato dalla 
Commissione europea. Il progetto mirava a incrementare e aggiornare la conoscenza del fenomeno 
della radicalizzazione in carcere e in libertà vigilata (PP) e a fornire ai professionisti competenze per 
interpretare e identificare prontamente i segnali di radicalizzazione violenta. 

Tra il 27 e 28 gennaio 2020 si è tenuta a Roma la Conferenza Finale del progetto, alla 
presenza di circa 100 partecipanti e 10 relatori. La conferenza ha illustrato gli output del progetto 
"Rasmorad" e i risultati del progetto "Train Training", la valutazione del progetto "Train Training" e 
i possibili scenari futuri. Nel corso di sessioni di lavoro parallele, gruppi di professionisti del carcere 
e di professionisti della libertà vigilata hanno lavorato rispettivamente sul nuovo strumento di 
screening sul rischio di radicalizzazione violenta in carcere e sulle relative istruzioni operative, e 
sulle forme radicali di devianza giovanile e strategie di intervento. 
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5. COMUNICAZIONE 
 
Per quel che concerne le attività di comunicazione condotte dall’Istituto nell’arco del 2020 (o 

meglio, nei primi 10 mesi dell’anno), occorre partire da una premessa. Nel corso degli ultimi anni, 
come dimostrato dalle precedenti relazioni esposte a questo Consiglio, tutti i parametri di analisi 
legati alle attività più o meno tradizionali dei diversi canali comunicativi (sito web, profili social, 
organi di stampa, altre comunità) hanno avuto un miglioramento costante e, per certi versi, anche al 
di sopra delle aspettative. Ciò è vero relativamente a dati misurabili (utenti attivi sul sito web, 
sessioni di lettura, aggiornamenti e creazione di contenuti, quantità e interazioni delle communities 
sui social media, numero articoli di stampa) e a dati non direttamente misurabili, quali, ad esempio, i 
più stretti rapporti instaurati con rappresentanti della stampa locale, nazionale e internazionale, o alla 
qualità dei contenuti prodotti. Dopo crescite dei parametri “esponenziali” nel corso del 2017 e del 
2018, il 2019 è stato l’anno del consolidamento, con crescite ancora una volta ben visibili e uniformi 
su tutti i canali dell’Istituto.  

Il 2020 può essere definito invece come un anno “transitorio” in cui sostanzialmente fattori 
esogeni e imprevedibili hanno determinato una sostanziale impossibilità di condurre corrette analisi 
di confronto con gli anni precedenti. L’Istituto ha dovuto limitare moltissimo le sue attività, a 
Siracusa come altrove, e ciò ha avuto un riflesso sui dati della comunicazione. Ad esempio, per quel 
che riguarda il sito web, nel complesso, il traffico di utenza è stato del – 16,2% rispetto all’anno 
precedente. Tuttavia, quasi l’intera totalità del calo di traffico è avvenuta dal mese di marzo in 
avanti. Fino a febbraio i numeri erano pressoché in linea (4309 vs 4411). Per quel che riguarda la 
gestione ordinaria del sito web, esso continua ad essere aggiornato in 3 lingue diverse (inglese, 
francese e inglese) e si è cercato quest’anno di iniziare un necessario percorso di differenziazione 
dei contenuti (le “core” news dell’Istituto sono pubblicate e sistemate in tutte le lingue, altri 
contenuti specifici della comunità italiana o francese vengono prodotti esclusivamente in una 
lingua).  

Quest’anno, peraltro, sono stati implementati diversi lavori importanti sul sito web. Oltre ad 
aver aggiornato alcune importanti funzionalità tecniche (strumenti di analisi, editing di contenuti 
interni e ottimizzazione di una parte dei file media), è stata interamente creata una nuova sezione 
dedicata alle memorie del professor Bassiouni: tale sezione contiene una vasta raccolta di contenuti 
(video, interviste, discorsi, interviste, documenti) sul suo lavoro in ambito internazionale in favore 
dei diritti umani e della giustizia penale internazionale.  

Per quel che riguarda la provenienza del traffico del sito web, nel 2020 i dati sono 
decisamente simili al 2019. Aumenta il traffico proveniente dall’Italia (5% in più) per circa un terzo 
totale del volume, mentre dall’Europa proviene oltre il 60% del volume complessivo. Seguono Nord 
e Sud America con circa il 18,5%, Africa e Asia (10% a testa approssimativamente) e l’Oceania con 
circa 1,5%. I primi 4 paesi per volume di traffico dopo l’Italia sono Stati Uniti, Olanda, Regno 
Unito, Francia. 
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Un altro importante capitolo delle attività di comunicazione concerne la gestione dei diversi 

profili social, strumenti oramai indispensabili per la comunicazione di qualunque organizzazione. 
Sui social media dell’Istituto vengono veicolate, con forme specifiche e consone ai diversi canali, le 
attività dell’Istituto. Le principali attività vengono svolte sulle più importanti piattaforme esistenti: 
Facebook, LinkedIn, Twitter. L’Istituto ha anche un canale YouTube su cui vengono inseriti i video 
più lunghi e un profilo Instagram, dedicato quasi esclusivamente a immagini e contenuti 
multimediali. Il numero inferiore di attività condotte quest’anno dall’Istituto ha ovviamente portato 
a un minore aggiornamento delle pagine, su cui si è cercato, quindi di operare postando più 
contenuti sulle attività svolte. I segnali più positivi sono arrivati in particolare dal canale LinkedIn 
dove tra gennaio e ottobre i contenuti hanno ottenuto circa 23.500 visualizzazioni, a copertura del 
90% del totale 2019 (a fronte di un aggiornamento della pagina inferiore del 28%). Un segno che la 
community interagisce in maniera più costante e puntuale sui contenuti pubblicati nella pagina. 
Inoltre, i followers sono aumentati rispetto allo scorso anno del 34% (242 vs 180 circa). Per quel che 
riguarda il canale Facebook, la community è continuata a crescere quest’anno (circa 400 followers 
in più) e vi è stata una buona copertura organica delle visualizzazioni (83% del 2019), a fronte di un 
aggiornamento della pagina inferiore di oltre il 25%. Su Twitter il numero delle “Mentions”, ossia il 
numero di volte che l’Istituto è menzionato in post di altre pagine è inferiore al 2019, ma si attesta 
sui livelli del 2018, numeri comunque in crescita rispetto agli anni precedenti. 
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Per quel che riguarda le relazioni con le realtà della stampa, qui è evidente un continuo e 

progressivo miglioramento. Le relazioni con la stampa regionale e nazionale sono ben salde e alcuni 
importanti giornalisti internazionali riconoscono l’Istituto con maggiore facilità rispetto al passato, e 
si interessano alle sue più importanti attività. Basti pensare, a titolo di esempio, che il webinar di 
lancio del rapporto finale del progetto SEE-IMPACT, organizzato a Novembre 2020, ha interessato 
diversi giornalisti di un certo spessore. Ampi articoli (quasi pagina intera) sono stati scritti sui 
principali quotidiani regionali (+ almeno un articolo all’estero), le agenzie di Stampa Ansa e AGI 
(1° e 2° in Italia) hanno fatto numerosi lanci di agenzia durante l’evento. Il comunicato stampa è 
stato ripreso da alcuni importanti quotidiani nazionali e altre agenzie (Il tempo, Libero, Affari 
Italiani, ADN Kronos), mentre altri giornalisti internazionali di importanti testate (provenienti da 
Francia, UK e US) hanno ricevuto il rapporto e ne stanno approfondendo i contenuti con interesse.    

Il rafforzamento delle relazioni con la stampa nazionale e internazionale è una strategia da 
perseguire senza sosta. Ciò può portare ad aumentare la visibilità delle attività dell’Istituto e, di 
conseguenza, far sì che esso sia sempre più riconosciuto come centro d’eccellenza nei settori di sua 
competenza, con maggiori probabilità di presentarsi con un ottimo biglietto da visita agli occhi di 
nuovi stakeholders e/o potenziali donors. Per far questo occorre rafforzare alcuni processi, già 
iniziati anche prima del 2020, ma poi bruscamente interrotti: 

 Partecipazione dell’Istituto ai più importanti eventi dediti al giornalismo (In primis festival e 
workshop, nazionali e internazionali); 

 Accreditamento dell’Istituto quale ente abilitato alla formazione obbligatoria dei giornalisti; 
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 Organizzazione di iniziative culturali, anche sotto forma di webinar al momento, con 
giornalisti come moderatori o ospiti (es. presentazioni di libri, conferenze); 

 Coordinamento sempre più stretto con gli stakeholders dei progetti/attività per ampliare più 
possibile il network. 
Occorre inoltre fare in modo che i progetti, studi o attività dell’Istituto siano comunicati alla 

stampa o a giornalisti selezionati con maggiore anticipo possibile. Spesso il livello e la profondità 
degli studi dell’Istituto richiedono lunghi approfondimenti e anche approvazione dai vertici delle 
testate per poter avere un seguito.  

Sono due gli ulteriori importanti aspetti su cui dovranno fondarsi, con il supporto di tutti, le 
future strategie di comunicazione e di relazioni esterne dell’Istituto: 

 Organizzazione di attività di formazione online (seminari, winter e summer schools, spin-off 
dei corsi ICL, IDC, SPC); 

 Lancio di campagne di fundraising (crowdfunding incluso) per il supporto alla realizzazione 
di attività/progetti. 
 
 
6. CONCLUSIONI 

 
Nel 2020 il Siracusa International Institute ha svolto 8 attività scientifiche e culturali 

coinvolgendo complessivamente 647 partecipanti e cooperando con 24 istituzioni, tra Università e 
altre organizzazioni. 

  
Com’è noto, il 2020 è stato pressoché integralmente caratterizzato dalla pandemia di Covid-

19 che ha fortemente limitato, e nella maggior parte dei casi costretto alla completa cancellazione, la 
gran parte delle attività programmate per l’anno. Inoltre, le diverse restrizioni imposte alla mobilità 
hanno precluso la possibilità di svolgere tutte quelle attività di PR confidence building e 
rafforzamento di partnership che sono strategiche per le caratteristiche del nostro Istituto. Peraltro, 
tale situazione ha portato a una sostanziale contrazione della pubblicazione di bandi di gara nei 
settori di competenza dell’Istituto. 

  
 Nonostante tale congiuntura sfavorevole, l’Istituto ha avuto la capacità di portare a termine 

con successo il più importante progetto di assistenza tecnica e policy development realizzato negli 
ultimi anni, raggiungendo ottimi risultati sia in termine di relazioni istituzionali stabilite (a livello 
nazionale ed internazionale) che in termini di produzione scientifica. Da sottolineare anche 
l’organizzazione di due programmi di formazione e la conclusione della fase elaborativa del 
progetto di ricerca sulle linee guida in materia di lotta al traffico illecito. 

  
Compatibilmente con la situazione attuale, gli sforzi del Presidente e dello staff sono stati 

rivolti, da un lato, a cercare di “stabilizzare” il presente, dall’altro, a delineare le basi di ripartenza 
più promettenti possibili per il 2021. A tal riguardo, è importante sottolineare come alcuni progetti 
elaborati dall’Istituto siano attualmente in fase avanzata di valutazione da parte di enti finanziatori; 
inoltre, sono già stati individuati diversi bandi dell’UE, in scadenza nel primo trimestre del 2021, a 
cui l’Istituto proverà a partecipare nel ruolo di lead applicant o co-applicant.  

  
Il 2021 rappresenterà probabilmente l’anno più complesso dalla fondazione stessa 

dell’Istituto, per diversi fattori. In primo luogo, l’attuale mancanza di nuovi progetti tali da 
assicurare sin da subito la medesima copertura finanziaria degli ultimi anni; in seconda analisi, 
l’incertezza relativa a possibili nuove limitazioni nei viaggi e nell’organizzazione stessa delle attività 
che da oltre 50 anni hanno caratterizzato la vita dell’Istituto; infine, l’insicurezza riguardo ai 
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possibili contributi degli enti fondatori. Sono queste le tre principali sfide che l’Istituto si troverà a 
dover affrontare a partire dal 1° gennaio 2021. 

  
Sarà necessario, in particolar modo nel primo trimestre dell’anno, dare fondo a tutte le nostre 

possibilità, partendo da quelli che sono stati - nonostante tutto - gli ottimi risultati raggiunti nel 
2020. Per via del nuovo scenario con cui siamo costretti a confrontarci, la sfida sarà quella di 
ripensare radicalmente il nostro modus operandi, adattando il lavoro e le attività a tale nuovo 
scenario. Per fare un esempio, dovremo essere pronti già dal prossimo anno a convertire in modalità 
online gran parte delle attività di formazione, aumentando in maniera esponenziale l’offerta 
formativa rispetto agli attuali programmi di formazione. Un secondo aspetto concernerà il maggior 
coinvolgimento dei partner attuali, la creazione con gli stessi di nuove sinergie sul piano progettuale 
e l’allargamento a nuovi network di esperti. Infine, dovremo stabilire nuovi meccanismi proattivi ed 
efficaci volti a individuare e intercettare nuove linee di finanziamento.  

  
Per il 2021, le attività già sostanzialmente confermate (e per le quali è assicurata la copertura 

finanziaria) saranno: 
  

a. Per i Progetti di Assistenza Tecnica, capacity-building e policy development: 
 all’interno del Progetto “Mechanism for Combating Illicit Trade (M.CIT)”: 

- 2 Riunioni di Esperti (Advisory Committees); 
- Pubblicazione linee guida; 
- Creazione Portale IT; 
- 1 Conferenza di presentazione. 

 all’interno del Progetto “Displacement and Convergence of Illicit Flows (DC-
IFLOWA)”: 

- 2 Riunioni di Esperti; 
- 1 Meeting Regionale. 

 all’interno del Progetto “Women’s empowerment in OIC countries: Input to Organisation 
to Development of Women (ODW)”: 

- 3 Riunioni di Esperti; 
- Sviluppo di Policy Paper e linee guida. 

  
b. Per i Progetti di Formazione (ibridi o a distanza): 

 1 Corso di Specializzazione in Diritto Penale Internazionale per Giovani Penalisti; 
 1 Corso di Specializzazione in Diritto Penale Internazionale e Cooperazione Penale per 

Pubblici Ministeri; 
 1 Corso di Specializzazione per Magistrati italiani (in collaborazione con la SSM); 
 1 Corso di Specializzazione per Dottorandi in Diritto Penale e Procedura Penale (in 

collaborazione con il gruppo italiano AIDP). 
   

Allo stato attuale, l'Istituto ha presentato o sta predisponendo per l'anno 2021 le seguenti 
proposte progettuali: 

 Operational cooperation in the fight against environmental crime 
 Cybercrime, child sexual abuse and digital investigations 
 Countering terrorist financing 
 Better law enforcement in the area of illicit drug trafficking, in particular of cocaine 
 Transnational actions on asylum, migration and integration 
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Una nota positiva è rappresentata dalla biblioteca, che si è notevolmente ampliata anche 

quest’anno, grazie all’acquisizione, nel corso del solo 2020, di 376 nuovi libri di diritto penale e 
legislazione italiana, ricevuti in dono. Ad oggi la biblioteca dell’Istituto conta più di 24.500 volumi 
scientifici e accademici, costituendo una raccolta unica nel settore del diritto penale internazionale a 
livello italiano.  
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ELENCO DETTAGLIATO DELLE ATTIVITA’ 
 
1. Tipo di attività: Programma di Assistenza Tecnica  

Titolo dell’attività: TRASFERIRE GLI APPROCCI RIVOLTI ALLA RADICALIZZA-
ZIONE NELLA FORMAZIONE (TRAIN TRAINING) (Conferenza Finale) 
Luogo: Roma (Italia) 
Data:  27-28 Gennaio 2020  
Finanziato da: Commissione Europea 
In collaborazione con:  Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria italiano  
Lingua: Inglese e Italiano 
Partecipanti: Circa 100 partecipanti, 10 relatori  
Paesi: Italia, Francia, Belgio, Bulgaria 
 

2. Tipo di attività: Conferenza Nazionale 
Titolo dell’attività: PRESENTAZIONE DEL PROGRAMMA DI LAVORO DELLA 
COMMISSIONE DEL CONSIGLIO D’EUROPA SUL DIRITTO ALLA CONOSCENZA. 
LA SFIDA GLOBALE DEL NUOVO MILLENNIO 
Luogo: Roma (Italia) 
Data: 16 Settembre 2020 
In collaborazione con: Global Committee for the Rule of Law “Marco Pannella”; 
Fondazione Luigi Einaudi; Partito Radicale  
Lingua: Italiano 
Partecipanti: 30 partecipanti, 9 relatori 
 

3. Tipo di attività: Programma di Ricerca 
Titolo dell’attività: SVILUPPO DELLE COMPETENZE DELL'ORGANIZZAZIONE PER 
LO SVILUPPO DELLE DONNE (WDO) DEGLI STATI MEMBRI DELLA OIC SULLA 
PARTECIPAZIONE ECONOMICA DELLE DONNE 
Data: 1 Ottobre-31 Dicembre 2020 
Finanziato da: Governo della Svezia 
In collaborazione con: Governo della Svezia  
Lingua: Inglese e Arabo 
Partecipanti: 1 esperto 
 

4. Tipo di attività: Programma di Formazione 
Titolo dell’attività: III CORSO LINGUAGGIO E COMUNICAZIONE: ““LA LOGICA E IL 
PROCESSO. IL PROCESSO E LA VERITÀ”  
Luogo: evento online 
Data: 16-22-30 Ottobre e 6 Novembre 2020 
In collaborazione con: La.PE.C. (Laboratorio Permanente Esame e Controesame); Consiglio 
Nazionale Forense 
Lingua: Italiano 
Partecipanti: 66 partecipanti, 13 relatori 
Paesi: Italia 
Università: Università di Trento, Università di Roma ‘La Sapienza’  
 

5. Tipo di attività: Programma di Formazione 
Titolo dell’attività: DECIMO CORSO DI FORMAZIONE INTERDOTTORALE DI 
DIRITTO E PROCEDURA PENALE “GIULIANO VASSALLI” PER DOTTORANDI E 
DOTTORI DI RICERCA 
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Luogo: evento online 
Data: 22-24 Ottobre 2020 
In collaborazione con: AIDP – Gruppo italiano 
Lingua: Italiano 
Partecipanti: 75 partecipanti, 14 relatori 
Università: Università di Roma ‘Luiss Guido Carli’, Università di Palermo, Università della 
Campania ‘Luigi Vanvitelli’, Università di Macerata, Università di Milano ‘Cattolica del S. 
Cuore’, Università di Roma ‘Unitelma Sapienza’, Università di Catania, Università di 
Verona, Università di Reggio Calabria  
 

6. Tipo di attività: Programma di Ricerca 
Titolo dell’attività: RAFFORZARE LA LOTTA CONTRO IL TRAFFICO ILLECITO 
NELL'EUROPA SUDORIENTALE (Webinar Finale - Closing the Implementation Gap) 
Luogo: evento online 
Data:  6 Novembre 2020 
Finanziato da: Philip Morris International (PMI) 
In collaborazione con:  Philip Morris International (PMI)  
Lingua: Inglese e italiano 
Partecipanti: Circa 120 partecipanti, 8 relatori 
Paesi: Francia, Italia, Australia, Regno Unito, Serbia 
 

7. Tipo di attività: Corso di Formazione 
Titolo dell’attività: IL NUOVO REGIME DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 
IN MATERIA PENALE 
Luogo: evento online 
Data: 11-13 Novembre 2020 
In collaborazione con: Scuola Superiore della Magistratura (SSM) 
Lingua: Italiano 
Partecipanti: Circa 90 partecipanti, 15 relatori 
Paesi: Italia 
 

8. Tipo di attività: Programma di Formazione 
Titolo dell’attività: IV CORSO LINGUAGGIO E COMUNICAZIONE: “DAL DRAMMA 
ANTICO ALLA SIMULAZIONE PROCESSUALE” 
Luogo: evento online 
Data: 27 Novembre, 4 e 11 Dicembre 2020 
In collaborazione con: La.PE.C. (Laboratorio Permanente Esame e Controesame); Consiglio 
Nazionale Forense 
Lingua: Italiano 
Partecipanti: 84 partecipanti, 12 relatori 
Paesi: Italia 
Università: Università di Padova  
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ATTIVITA’ OSPITATE  

 
1. Tipo di attività: Conferenza Nazionale 

Titolo dell’attività: PRESENTAZIONE DEL LIBRO ‘IL VIAGGIO DELLA SPERANZA’ 
 Data: 26 Settembre 2020 

Organizzato da: Nessuno tocchi Caino 
 Lingua: Italiano 
 Partecipanti: Circa 40 partecipanti 
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ATTIVITA’ CUI L’ISTITUTO HA PARTECIPATO   
  
1. Tipo di attività: Conferenza Internazionale 

Titolo dell’attività: CONGRESSO BLOCKCHAIN DI GINEVRA 
Luogo: Ginevra (Svizzera) 
Data: 20 Gennaio 2020 
Organizzato da: Geneva Blockchain Congress 

 Lingua: Inglese 
 Partecipante: Dr. Tobias Freeman  
 
2. Tipo di attività: Conferenza Internazionale 

Titolo dell’attività: FORUM SUL COMMERCIO ILLECITO DI UNCTAD 

 Luogo: Ginevra (Svizzera) 
Data: 3-4 Febbraio 2020 
Organizzato da: United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)  

 Lingua: Inglese 
Partecipante: Dr. Filippo Musca; Dr. Tobias Freeman 

 
3. Tipo di attività: Conferenza Internazionale 

Titolo dell’attività: AFFRONTARE LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA NEI BALCANI 
OCCIDENTALI 
Luogo: Londra (Regno Unito) 
Data: 24-26 Febbraio 2020 
Organizzato da: Global Initiative against Transnational Crime 

 Lingua: Inglese 
 Partecipante: Dr. Filippo Musca; Dr. Tobias Freeman  
 
4. Tipo di attività: Webinar Internazionale 

Titolo dell’attività: WEBINAR SULLA CRIMINALITÀ INFORMATICA E LO 
SFRUTTAMENTO DELLA CRISI COVID-19: IL RAPPORTO EUROPOL E LE 
PROSPETTIVE INTERNAZIONALI 

Luogo: evento online 
Data: 23 Giugno 2020 
Organizzato da: Privacy Rules 

 Lingua: Inglese 
Partecipante: Dr. Filippo Musca 

 
5. Tipo di attività: Riunione Internazionale 

Titolo dell’attività: RIUNIONE DEL CDA DELL'AIDP 
 Luogo: evento online 

Date: 25 Settembre 2020 
Organizzato da: AIDP 

 Lingua: Inglese  
Partecipante: Dr. Stefania Lentinello; Dr. Filippo Musca 
 

6. Tipo di attività: Conferenza Internazionale 
Titolo dell’attività: 10a SESSIONE DELLA CONFERENZA DELLE PARTI ALLA 
CONVENZIONE DELL'ONU CONTRO LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA 
TRANSNAZIONALE 
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 Luogo: evento online 
Date: 12-16 Ottobre 2020 
Organizzato da: UNODC 

 Lingua: Inglese 
Partecipante: Avv. Ezechia Paolo Reale; Dr. Filippo Musca 
 

7. Tipo di attività: Riunione Internazionale 
Titolo dell’attività: 29MA COMMISSIONE SULLA PREVENZIONE DEL CRIMINE E 
LA GIUSTIZIA PENALE 

 Luogo: evento online 
Date: 3-4 Dicembre 2020 
Organizzato da: UNODC 

 Lingua: Inglese 
Partecipante: Dr. Tobias Freeman; Dr. Gary Hill 

 
8. Tipo di attività: Riunione Internazionale 

Titolo dell’attività: RIUNIONE DELLA COMMISSIONE CULTURA, SCIENZA, 
ISTRUZIONE E MEZZI DI INFORMAZIONE DELL'ASSEMBLEA PARLAMENTARE 
DEL CONSIGLIO D'EUROPA – AUDIZIONE SU “LIBERTÀ DEI MEZZI DI 
INFORMAZIONE, FIDUCIA PUBBLICA E DIRITTO ALLA CONOSCENZA” 

 Luogo: evento online 
Date: 3 Dicembre 2020 
Organizzato da: Commissione Cultura, Scienza, Istruzione e Mezzi di Informazione 
dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa 

 Lingua: Inglese 
Partecipante: Avv. Ezechia Paolo Reale 
 

9. Tipo di attività: Conferenza Internazionale 
Titolo dell’attività: CONFERENZA MONDIALE SULLA LIBERTÀ DI STAMPA 2020 - 
FORUM DEGLI ATTORI GIURIDICI  
Luogo: evento online 
Date: 9 Dicembre 2020 
Organizzato da: Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi, UNESCO, Free Press 
Unlimited e T.M.C. Asser Instituut 

 Lingua: Inglese 
Partecipante: Giudice Jean-Francois Thony 

 
10. Tipo di attività: Riunione Internazionale 

Titolo dell’attività: RIUNIONE DI COORDINAMENTO DI AUTUNNO 2020 DEL 
NETWORK PNI  

 Luogo: evento online 
Date: 11 Dicembre 2020 
Organizzato da: PNI 

 Lingua: Inglese 
Partecipante: Dr. Filippo Musca 
 


