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Paesi di provenienza (63):  

ALBANIA – ARABIA SAUDITA - ARGENTINA – AUSTRALIA – AUSTRIA – 

BANGLADESH – BELGIO – BERMUDA – BOSNIA – BOTSWANA – BRASILE – BULGARIA 

– CAMERUN – CANADA – CILE - CINA – COLOMBIA – COREA DEL SUD – EGITTO – 

ERITREA – ESTONIA - ETIOPIA – FINLANDIA – FRANCIA – GERMANIA – GIAMAICA – 

INDIA – IRLANDA – ISRAELE – ITALIA – KENIA – KOSOVO – LIBANO – MACEDONIA 

DEL NORD – MALI – MESSICO – MOLDAVIA – MONTENEGRO – NIGER - NIGERIA – 

NORVEGIA –  NUOVA ZELANDA –  PAESI BASSI – PALESTINA – PERU – QATAR – 

REGNO UNITO – REPUBBLICA CECA – ROMANIA – RUSSIA – SENEGAL – SERBIA – 

SIRIA – SPAGNA – SUDAN – SVEZIA – SVIZZERA – TAIWAN – TUNISIA – TURCHIA – 

UGANDA – USA - VENEZUELA  

 

Università di provenienza (25): 

Università di Palermo 

Middlesex University 

Università Nazionale 
d’Irlanda 

Università di Leiden 

Università di Oxford 

Università Temple  

Università Laval  

Università di Swansea  

Università di Leeds 

Università di Utrecht  

Università di Catania  

Università di Roma ‘La 
Sapienza’  

Università di Genova 

Università di Firenze 

Università di Bologna 

Università di Torino 

Università Cattolica del S. 
Cuore di Milano 

Università di Brescia 

Università di Foggia 

Università di Napoli 
Federico II 

Università Bocconi di 
Milano 

Università di Roma 
‘Unitelma Sapienza’ 

Università di Messina 

Università di Trento 

Università Bicocca di 
Milano 
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Organismi con i quali l’Istituto ha collaborato (38):  

 

 Associazione Internazionale di Diritto 
Penale (IAPL/AIDP) 

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

 Commissione Europea 
 Consiglio Superiore della Magistratura 

(CSM) 
 Ministero della Giustizia italiano 
 Ministero della Giustizia francese 
 Justice Coopération Internationale 

(JCI)  
 Consiglio della Pubblica Accusa del 

Kosovo (KPC)  
 Consiglio Giudiziario del Kosovo 

(KJC) 
 Procura Speciale del Kosovo (SPRK) 
 Tribunale di Bolzano 
 Provincia di Bolzano  
 EURAC Research 
 Dipartimento dell’Amministrazione 

Penitenziaria  
 Philip Morris International (PMI) 
 Università di Palermo, Dipartimento di 

Giurisprudenza 
 Irish Centre for Human Rights  

(ICHR), National University of Ireland 
 Dipartimento di Giurisprudenza, 

Middlesex University 
 Canadian Partnership for International 

Justice 
 Social Sciences and Humanities 

Research Council of Canada 
 Scuola Superiore della Magistratura 

(SSM) 

 Istituto Nazionale del Dramma Antico 
(INDA) 

 Associazione Amici dell’INDA  
 Ordine degli Avvocati di Siracusa 
 Associazione Internazionale dei 

Procuratori (IAP) 
 Ufficio delle Nazioni Unite contro la 

droga e il crimine (UNODC) per 
l'Africa occidentale e centrale  

 Naïf Arab University for Security 
Sciences 

 Direzione Generale Penitenziaria 
dell’Arabia Saudita 

 Ufficio delle Nazioni Unite contro la 
droga e il crimine (UNODC) nella 
regione del Golfo 

 Scuola di Polizia Penitenziaria di San 
Pietro Clarenza  

 Scuola superiore dell’esecuzione 
penale  

 Istituto penitenziario di Rebibbia “R. 
Cinotti” 

 Istituto penitenziario “Regina Coeli” 
 Istituto penitenziario femminile di 

Rebibbia “G. Stefanini” 
 Associazione Italiana dei Professori di 

Diritto Penale 
 La.PE.C. (Laboratorio Permanente 

Esame e Controesame) 
 Kosovo Specialist Chambers 

 
 

 

 
 

 
 
 
Pubblicazioni (1):  
 International and Transitional Criminal Justice & Human Rights. Essays in memory of M. 

Cherif Bassiouni (1937-2017) (RIDP 2018/2), a cura di J C. Van den Wyngaert, W. Schabas 
& G. Vermeulen (MAKLU, Antwerp, Belgio, 2019), inglese 
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RAPPORTO SUL PROGRAMMA SCIENTIFICO    

 

 

1. INTRODUZIONE 
 
Durante la seduta del Consiglio di Amministrazione dell’1 Dicembre 2018, il Presidente 

Thony è stato riconfermato Presidente per un ulteriore triennio. Altresì confermate le due Vice-
Presidenti (l’Ambasciatrice Sundberg e la Professoressa Severino) così come il Segretario Generale, 
l’Avv. Ezechia Paolo Reale. 

 
Se il primo triennio è stato caratterizzato da un immediato ampliamento delle attività e delle 

regioni interessate dall’azione dell’Istituto, il 2019 ha rappresentato un consolidamento di tale 
espansione soprattutto attraverso le attività connesse ai progetti di assistenza tecnica e policy 
development ed allo stesso tempo il continuo allargamento e rafforzamento di partnership 
strategiche. In tal modo, sulla scia del 2018, ancora di più nel 2019 l’Istituto è stato riconosciuto 
come centro di eccellenza nella promozione e tutela dei diritti umani e nella lotta alla criminalità 
organizzata transnazionale. 

 
L’attività scientifica dell’Istituto nel 2019, attraverso la collaborazione con istituzioni 

internazionali (UNODC, Europol,  Eurojust, OSCE, OECD, SELEC) e nazionali (Ministeri di 
Giustizia, Interni, Finanze, Procure Generali, Consigli Superiori, Scuole Superiori) di oltre 13 
nazioni, si è dovuta necessariamente concentrare sulla fattiva implementazione delle azioni relative 
a specifici progetti, in modo, da un lato, di assicurare il raggiungimento degli obiettivi preposti da 
ciascun progetto e, dall’altro, di porre robuste basi per future partnership, anche alla luce delle 
purtroppo probabili e prevedibili difficoltà nel reperire fondi, difficoltà che colpiscono in maniera 
sempre più orizzontale realtà relativamente piccole come il Siracusa International Institute. 

 
Ufficialmente a partire dal 1 Gennaio del 2019, la transizione da ISISC a The Siracusa 

International Institute for Criminal Justice and Human Rights si è compiuta, anche da un punto di 
vista legale. 
 

In relazione agli specifici campi d’azione del Siracusa International Institute (assistenza 
tecnica, formazione, ricerca), l’anno 2019 rappresenta una perfetta sintesi della visione strategica 
che l’Istituto intende portare avanti anche negli anni a venire. 

 
Per quanto riguarda l’assistenza tecnica (supporto istituzionale, capacity-building, supporto 

alla società civile), si è concluso con successo il progetto di gemellaggio amministrativo (Twinning) 
sul “Rafforzamento dell'efficienza, della responsabilità e della trasparenza del sistema giudiziario e 
della pubblica accusa in Kosovo", per il quale l’Istituto ha organizzato nell’arco dei 31 mesi di 
implementazione 161 missioni di 290 esperti italiani e 6 fra visite di studio e tirocini in Italia. Tale 
progetto ha sicuramente rafforzato notevolmente le relazioni istituzionali con i più importanti 
stakeholders nazionali, circostanza estremamente positiva soprattutto alla luce dei prossimi progetti 
banditi dalla Commissione Europea. 

 
Nel 2019 è proseguito quello che è sicuramente il più complesso progetto implementato 

dall’Istituto, il progetto Rafforzare la lotta contro il traffico illecito nell'Europa sudorientale. Nel 
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2019 il progetto è entrato nella fase operativa, avendo organizzato 7 eventi nazionali (National 
Strategic Dialogues) in 7 dei 12 paesi interessati dal progetto, e più specificamente: 

Albania; 
Bosnia e Herzegovina; 
Kosovo 
Macedonia del Nord; 
Montenegro; 
Romania; 
Serbia. 
Gli eventi hanno visto complessivamente la partecipazione di circa 470 partecipanti ed il 

coinvolgimento di oltre 70 istituzioni nazionali, in aggiunta a rappresentanti di Europol, OSCE e 
SELEC e diversi rappresentanti di Paesi Membri dell’Unione Europea presenti nei singoli Stati. La 
scelta di tali Paesi ha inoltre permesso un ulteriore approfondimento dei rapporti con le rispettive 
istituzioni coinvolte, aprendo in questo modo nuove possibili sinergie e future attività condivise. 
 

 Nell’ambito della formazione, nel 2019, i corsi di specializzazione per giovani penalisti e 
per giovani pubblici ministeri hanno presentato trend positivi (in linea con gli ultimi 10 anni): 59 
partecipanti per il corso per i giovani penalisti e 33 partecipanti per il corso per i giovani procuratori. 
Una nota positiva è data dal fatto che entrambi i corsi sono ormai self-sustainable; con qualche 
piccolo accorgimento, si potrebbero inoltre prevedere alcuni margini operativi da reinvestire nelle 
attività stesse.  

Il corso di specializzazione per dottorandi è stato posticipato al primo trimestre 2020, mentre 
il corso di alta formazione per avvocati, posto in stand-by nel 2019, potrebbe ripartire nel 2020.  

 
Nell’ambito della ricerca e sviluppo di policies, l’Istituto ha continuato il proprio lavoro 

nell’ambito del progetto “I meccanismi per la lotta al traffico illecito (M.CIT)”.  Il progetto, che si 
pone l’obiettivo di identificare e definire precisi parametri di riferimento internazionali atti a 
monitorare le azioni globali condotte nella lotta al traffico illecito, ha visto, nel 2019, la sostanziale 
finalizzazione di un set di raccomandazioni, suddivise per categorie, che serviranno come base per 
una serie di consultazioni con istituzioni pubbliche e private, fino alla conclusione della prima fase 
progettuale. 

 
A livello internazionale, nel 2019 l’Istituto ha ripreso, dopo qualche anno, una proattiva 

collaborazione con UNODC. Sulla scorta delle attività precedentemente condotte in collaborazione 
(Iraq e Afghanistan su tutte), nella seconda metà dell’anno sono state avviate collaborazioni con gli 
uffici regionali di UNODC per i Paesi del Golfo e per l’Africa Occidentale.  

 
A livello nazionale invece, dopo decine di anni, l’Istituto ha nuovamente ospitato il 

congresso nazionale dell’Associazione Italiana dei Professori di Diritto Penale. Oltre al prestigio e 
all’altissimo livello scientifico dell’evento in sè, tale rinnovata cooperazione rappresenta per 
l’Istituto un potenziale allargamento del bacino di utenza delle proprie attività e allo stesso tempo un 
ampliamento del proprio roster di esperti.  

 
I contributi diretti alle attività del Siracusa International Institute nel 2019 sono stati concessi 

da:  
 
 Commissione Europea/Unione Europea 
 Consiglio dell’Unione Europea  
 Kosovo Specialist Chambers 
 Istituto Nazionale di Formazione e Ricerche per i Pubblici Ministeri (NAGTRI) 
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 La.PE.C. (Laboratorio Permanente Esame e Controesame) 
 Naïf Arab University for Security Sciences 
 Philip Morris International (PMI) 
 Procura Distrettuale della Contea di New York 
 Regione Siciliana 
 Scuola Superiore della Magistratura (SSM) 
 Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC) per l'Africa 

occidentale e centrale 
 

L’impatto dei programmi svolti dal Siracusa International Institute nel corso del 2019 è 
confermato dalle lettere di ringraziamento ricevute, dalla documentazione ufficiale raccolta, dai 
numerosi accessi al sito Internet e dalla copiosa rassegna stampa.  

 
Questo rapporto vuole offrire un quadro dettagliato delle principali attività svolte nel 2019. 

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, 713 conferenze, workshop e 
seminari nazionali e internazionali, ospitando 60.845 giuristi, con l’intento di promuovere una 
cultura di legalità in Italia e nel mondo. 

 
Nel corso del 2019, il Siracusa International Institute ha organizzato 30 attività scientifiche e 

culturali – 13 delle quali si sono tenute a Siracusa e 17 in altre parti d’Italia e del mondo – con il 
coinvolgimento complessivo di 3.471 partecipanti – 2.719 dei quali solo a Siracusa - spaziando dai 

programmi di 
assistenza tecnica a 
seminari, conferenze 
e workshops co-
sponsorizzati insieme 
ad organizzazioni 
internazionali. Di tali 
attività, 7 sono state 
di portata nazionale, 
23 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 
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progetti di ricerca, con l'obiettivo di promuovere una cultura della legalità a livello mondiale. Nel 
2019, l'attenzione di tali ricerche si è concentrata su diversi temi, con particolare riferimento all'area 
della lotta ai traffici illeciti. 

 
L’ambizioso progetto di ricerca e capacity-building dell'Istituto dal titolo Rafforzare la lotta 

contro il traffico illecito nell'Europa sudorientale (SEE-IMPACT) è in corso e dovrebbe concludersi 
all'inizio di aprile 2020, poichè l’ente finanziatore ha approvato una breve estensione a parità di 
budget. Per ricapitolare i punti salienti del progetto, l'Istituto ha organizzato il 1° Dialogo Strategico 
Regionale sul Traffico Illecito (RSD) nel dicembre 2018, nell'ambito di un quadro di rafforzamento 
delle capacità notevolmente rinnovato, che è stato adattato alle raccomandazioni e alle esigenze 
espresse dai suoi partner nazionali. L'obiettivo di base di questo quadro era quello di offrire un 
nuovo approccio al rafforzamento delle capacità in una regione che ha già molte opportunità di 
formazione "tradizionali". Innanzi tutto, l'Istituto voleva facilitare delle interazioni significative tra 
una vasta gamma di professionisti a livello nazionale nel campo della giustizia penale, che potevano 
avere l’opportunità di riunirsi in un forum neutrale, mettendo in comune prospettive diverse e 
promuovendo la collaborazione tra le varie agenzie coinvolte nella lotta contro la criminalità 
organizzata e il traffico illecito. In secondo luogo, il nuovo quadro serviva a facilitare la 
condivisione di esperienze, insegnamenti e buone pratiche in diversi settori del traffico illecito, 
ognuno dei quali veniva affrontato attraverso azioni compartimentate. Questo processo ha rafforzato 
l’idea che i funzionari della giustizia penale devono affrontare molte problematiche comuni a livello 
nazionale, nonché a molti, se non tutti, paesi dell'Europa sud-orientale. In terzo luogo, il 
coinvolgimento negli eventi nazionali delle ambasciate italiane, di Europol, del Centro di 
Applicazione della Legge del Sud-est Europeo e dell'OCSE ha contribuito a dare un valore reale agli 
eventi stessi, rafforzando i legami tra attori nazionali e internazionali, ma anche sensibilizzando 
sull'ampia gamma di strumenti, banche dati e altre risorse che possono essere utilizzate dai 
funzionari della giustizia penale nazionale. Infine, il quadro di rafforzamento delle capacità del 
progetto ha contribuito a rafforzare conoscenze e competenze in tre aree cruciali: il ruolo 
dell'intelligence nelle indagini e nel perseguimento dei traffici illeciti; le indagini sotto copertura e 
l'uso degli informatori; e le indagini finanziarie. 

Da maggio a ottobre 2019, l'Istituto ha condotto con successo Dialoghi Strategici Nazionali 
(NSD) in sette paesi prioritari, tra cui i ‘Sei Balcani Occidentali’ (Albania, Bosnia ed Erzegovina, 
Kosovo, Montenegro, Macedonia del Nord, Serbia) e uno Stato membro dell'UE (Romania). Il 
feedback ricevuto è stato estremamente positivo, sia da parte dei partecipanti che delle istituzioni 
partner. Tutti gli eventi hanno avuto un alto numero di partecipanti, per un totale di 350 
professionisti locali e 119 internazionali nel campo della giustizia penale. 

Da ottobre 2019 ad aprile 2020, l'Istituto approfondirà ulteriormente la sua analisi di punti di 
forza, debolezze, opportunità e minacce nella lotta contro il traffico illecito a livello regionale, 
pubblicherà un rapporto regionale e lo lancerà nel corso del 2° Dialogo Strategico Regionale di Alto 
Livello nell'Europa Sudorientale, che segnerà la conclusione del progetto. 

 
Nel 2019, il progetto I meccanismi per la lotta al traffico illecito (M.CIT) si è concentrato 

sullo sviluppo di una solida serie di raccomandazioni internazionali per governi, imprese e altre parti 
interessate alla lotta al traffico illecito. Questo processo è iniziato con un'analisi rigorosa delle 
convenzioni, raccomandazioni, linee guida e altre fonti internazionali già esistenti in relazione alla 
criminalità organizzata, al traffico illecito come fenomeno intersettoriale e ad alcuni settori di 
traffico illecito (ad es. la criminalità della fauna selvatica, la tratta di esseri umani, il contrabbando 
di tabacco, ecc.). Sulla base di questa ricerca, è stato sviluppato un quadro di raccomandazioni. Le 
raccomandazioni individuali, con commenti e indicatori di supporto, sono attualmente in una fase 
avanzata di sviluppo. Le raccomandazioni preliminari sono state completate alla fine del 2019 e 
serviranno come base per le consultazioni tra gennaio e marzo 2020, quando terminerà la fase 
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iniziale del progetto. Inoltre, il progetto ha preparato un dettagliato documento di orientamento 
strategico sull'elaborazione di una metodologia per valutare la conformità con le raccomandazioni 
internazionali, che è stato presentato dal presidente Thony alla Task Force dell'OCSE per la lotta al 
traffico illecito nel marzo 2019. 

 
Tra l'1 e il 6 luglio, il Siracusa International Institute ha ospitato un programma di 

formazione su "Strumenti di reciproco riconoscimento" su impulso del Consiglio dell'Unione 
Europea. Il programma di formazione si è concentrato sull'attuazione della Decisione Quadro del 
Consiglio 2008/909/GAI del 27 novembre 2008, sull'applicazione del principio di reciproco 
riconoscimento alle decisioni in materia penale che impongono pene detentive o misure di 
privazione della libertà ai fini della loro esecuzione nell'Unione Europea. Il programma ha coinvolto 
3 dipendenti del Consiglio dell'Unione Europea e 6 relatori, che hanno affrontato questi temi 
specifici: Decisione Quadro 2002/584/GAI sul mandato d'arresto europeo (MAE); Decisione Quadro 
2008/947/GAI su libertà vigilata e sanzioni alternative e ordine di supervisione europeo (ESO); 
Decisione Quadro 2008/909/GAI sulle pene detentive. 
    

Il Siracusa International Institute for Criminal Justice and Human Rights, in collaborazione 
con l'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC) per l'Africa occidentale e 
centrale, ha organizzato un incontro dal titolo “L’iniziativa del magistrato di collegamento: un 
progetto pilota per favorire la cooperazione internazionale contro la tratta di esseri umani e il 
traffico di migranti” per presentare il Progetto PROMIS UNODC e la sua componente relativa 
all’iniziativa del magistrato di collegamento. L'incontro si è tenuto a Siracusa il 5 e 6 Settembre 
2019. 

Il progetto PROMIS è un'iniziativa congiunta attuata con OHCHR che mira a contrastare il 
traffico di migranti e i reati connessi promuovendo al contempo la protezione dei diritti umani dei 
migranti nei paesi dell'Africa occidentale.  

L'incontro di Siracusa ha avuto tre obiettivi principali: 
 Illustrare i principali risultati raggiunti e gli insegnamenti tratti dall'impiego di magistrati di 

collegamento nigeriani in Italia e Spagna; 
 Facilitare lo scambio di informazioni e buone pratiche sui meccanismi di cooperazione 

giudiziaria internazionale, con particolare riferimento alla tratta di essewri umani e al traffico 
di migranti; 

 Esplorare la possibilità di estendere l'iniziativa dei magistrati di collegamento ad altri paesi 
dell'Europa e dell'Africa occidentale. 
A tal fine, si sono riuniti a Siracusa magistrati nigeriani, italiani e spagnoli coinvolti nel 

progetto, altre autorità nigeriane coinvolte nell'assicurare azioni di follow-up ai lavori del magistrato 
di collegamento, pubblici ministeri della Direzione Nazionale Antimafia italiana (DNA), un 
rappresentante del Ministero della Giustizia italiano, rappresentanti della Rete delle Autorità 
Centrali e dei Pubblici Ministeri dell'Africa Occidentale (WACAP) nonché un rappresentante di 
Eurojust, per un totale di 14 relatori e 12 partecipanti. 

 
Il 28 e 29 Ottobre, l’Istituto ha ospitato un “Workshop dei Giudici del Kosovo Specialist 

Chambers”. Durante l’incontro, i giudici hanno scambiato opinioni in merito al loro lavoro ed al 
corretto funzionamento del tribunale, incluso l’impegno inteso come modello di responsabilità, la 
partecipazione delle vittime e l’ammissione delle prove. Hanno partecipato al workshop 20 giudici, 
1 cancelliere, 1 assistente e 7 funzionari dell’ufficio legale.  
 
 

2.2 PROGRAMMI NAZIONALI 
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L'11 maggio il Siracusa International Institute ha ospitato la conferenza nazionale "Bullismo 
e cyberbullismo", alla quale hanno partecipato 5 relatori e circa 30 partecipanti. In occasione del 
trentesimo anniversario della firma della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia, la 
conferenza si è incentrata sulla fenomenologia del bullismo e del cyberbullismo e ha cercato un 
approccio sinergico-sistemico per prevenire e recuperare il disagio. 

 
Nel 2019, alla luce del successo riscontrato dalle 12 precedenti edizioni, e sempre con il 

supporto del Consiglio Scientifico Regionale (CSR), il Siracusa International Institute ha riproposto 
“AGON 2019: dal dramma classico alla simulazione processuale”, in collaborazione con INDA, 
Associazione Amici dell’INDA e Ordine degli Avvocati di Siracusa. L’evento, che si è tenuto il 21 
Giugno nel prestigioso ed evocativo scenario del Teatro Greco di Siracusa alla presenza di circa 
2000 partecipanti, ha preso spunto dalla tragedia “Le Troianee” di Euripide, in cartellone quest’anno 
al Teatro Greco. L’evento, strutturato nella forma di un processo simulato, si è soffermato sulla 
figura di Elena, che è accusata di essere l'origine del conflitto tra Greci e Troiani per aver sedotto 
Paride, ponendo in essere atti ostili contro la Grecia poichè lesivi dell'onore e del prestigio del marito 
Menelao, re di Sparta. Da qui il sottotitolo: “Processo a Elena: artefice o vittima della guerra di 
Troia?”. La pubblica accusa e la difesa sono state rappresentate da due eminenti personalità – l’ex 
magistrato Gherardo Colombo e l’avvocato e professore di diritto penale Vittorio Manes - dinanzi a 
una giuria qualificata presieduta dall’ex Presidente del Tribunale di Milano Livia Pomodoro. Inoltre, 
le attrici che impersonificano Elena ed Ecuba hanno fatto da teste della difesa e dell’accusa. 
L’evento ha utilizzato le analogie fra la rappresentazione processuale dei fatti e quella teatrale, con 
l’intento di richiamare l’attenzione sulla compresenza di “classico” e “moderno” nel sistema penale.  

 
Il 5 Ottobre si è tenuto in Istituto l’incontro con Giovanni Maria Flick, Presidente Emerito 

della Corte Costituzionale, sul tema “Il valore e la forza della Costituzione Italiana”. Il professor 
Flick è intervenuto sull’importanza e sulle funzioni della carta costituzionale, tema su cui ha 
pubblicato due volumi. Hanno partecipato 120 persone, tra cui molti giovani studenti che hanno 
rivolto numerose domande. 

 
Nelle giornate del 25 e 26 ottobre, l’Istituto ha ospitato l'Ottavo Convegno Nazionale 

dell'Associazione Italiana dei Professori di Diritto Penale. Questa attività rientra nel quadro di una 
passata collaborazione fra l'Associazione Italiana dei Professori di Diritto Penale e il Siracusa 
Institute, che già negli anni 80 e 90 ha ospitato presso la sua sede i convegni dell'associazione.  Alla 
conferenza – intitolata “Il diritto penale ‘dei nemici’: verso un nuovo diritto penale dell’autore?” – 
hanno partecipato 18 relatori e circa 130 partecipanti. 
 

 
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. Una delle 
attività più importanti, oltre che vero e proprio segno distintivo dell’Istituto, è il corso di 
specializzazione in Diritto Penale Internazionale “ICL Course”, giunto quest’anno alla 19° edizione. 
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Inoltre, il Siracusa International Institute ha organizzato quest'anno il suo 4o corso di 
specializzazione per giovani pubblici ministeri. 

 
 

3.1 CORSI DI SPECIALIZZAZIONE 
 

Il 19° Corso di Specializzazione in Diritto Penale Internazionale per Giovani Penalisti del 
Siracusa International Institute, dal titolo “Diritti umani e giustizia penale”, si è tenuto dal 2 al 10 
Giugno. Il corso è stato sponsorizzato dall’Associazione Internazionale di Diritto Penale - AIDP 
(Francia), il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Palermo (Italia), l’Irish Centre for 
Human Rights, National University of Ireland (Galway, Irlanda), il Dipartimento di Giurisprudenza 
della Middlesex University (Londra, Regno Unito), la Canadian Partnership for International Justice 
(Québec, Canada) e il Social Sciences and Humanities Research Council of Canada. Il corso è stato 
seguito da 59 brillanti laureati, giovani avvocati, ricercatori e funzionari di NGOs e IGOs 
provenienti da 33 Paesi diversi in rappresentanza di tutti i continenti, e da 26 Università; le lezioni 
sono state impartite da 11 illustri docenti. 

Il Corso di Specializzazione comprendeva delle lezioni frontali, degli esercizi di gruppo e un 
processo simulato. Alla fine del corso, i partecipanti hanno seguito 14 sessioni di lavoro per un 
totale di 42 ore di lezione effettive. Le lezioni di quest’anno hanno affrontato i seguenti argomenti: 

 Garanzie del giusto processo e diritti della difesa 
 Definizione di crimini e diritti umani 
 Definizione della relazione fra diritti umani, diritto penale internazionale e diritto umanitario 

internazionale 
 Cinema e giustizia internazionale: il processo di Norimberga 
 Diritti e vittime 
 Uguaglianza, non discriminazione e giustizia penale (compresa la violenza sessuale e di 

genere) 
 Pena, detenzione e diritti umani 
 Giustizia transizionale e giustizia riparativa 
 Giustizia minorile 

Durante il processo simulato, i partecipanti sono stati divisi in team composti da 3 membri. Il 
processo è culminato con una finale che ha coinvolto le tre squadre uscite vincenti dai turni 
preliminari, che hanno dibattuto davanti a una giuria composta da 3 professori. Al termine del 
processo simulato, sono stati assegnati dei premi alla squadra vincente e ai due migliori oralisti. 

 
A novembre 2017, il Siracusa International Institute ha rinnovato l’accordo di collaborazione 

con la Scuola Superiore della Magistratura (SSM), al fine di realizzare studi e ricerche aventi un 
collegamento specifico con la funzione e il ruolo della magistratura, organizzare programmi di 
formazione e corsi di specializzazione per i magistrati e gli altri operatori del diritto, e organizzare 
convegni, seminari e workshop inerenti tematiche di interesse istituzionale specifico. Nel 2019, il 
Siracusa International Institute ha co-organizzato un corso di formazione per magistrati italiani dal 
titolo "Il crimine transnazionale”, tenutosi dal 19 al 21 Giugno con la partecipazione di 88 
partecipanti (83 magistrati e 5 avvocati) e 17 relatori. Il corso si proponeva di fornire una 
conoscenza approfondita degli strumenti normativi disponibili in ambito internazionale ed europeo, 
ma anche la verifica della loro attuale adeguatezza rispetto all’evoluzione del crimine 
transnazionale, dal punto di vista del diritto penale, degli strumenti di acquisizione della prova 
transfrontaliera e del contrasto patrimoniale. Il corso si prefiggeva alcuni ambiziosi obiettivi: 
comprendere, in primo luogo, se e come la comunità internazionale abbia innescato i meccanismi 
per l’aggiornamento e la revisione di strumenti adottati già da qualche decennio. In secondo luogo, il 
corso mirava ad approfondire le modalità di acquisizione della prova transfrontaliera e dei proventi 
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dei reati all’estero, mediante una disamina teorico-pratica dei più avanzati strumenti di cooperazione 
giudiziaria. Per il raggiungimento di tale scopo sono state presentate relazioni frontali, integrate da 
successivi gruppi di lavoro. Con specifico riguardo al contesto dell’Unione europea, l’analisi è stata 
poi portata sui nuovi modelli operativi ispirati da una visione “federale”, quali il costituendo Ufficio 
del Procuratore europeo. 

 
Il 4o Corso di Specializzazione per Giovani Pubblici Ministeri (SCJP) su “Giustizia penale 

internazionale e cooperazione internazionale in materia penale", co-organizzato dal Siracusa 
International Institute e dall'Associazione Internazionale dei Procuratori (IAP), si è svolto dal 30 
giugno al 13 luglio a Siracusa. Il corso è stato condotto con la collaborazione e il supporto 
dell’Associazione Internazionale di Diritto Penale (AIDP). 

Il corso è stato seguito da 33 giovani pubblici ministeri provenienti da 22 paesi diversi, tra 
cui Bermuda, Giamaica, Cile and Cina, e ha coinvolto 22 relatori di alto livello - pubblici ministeri 
ed esperti del settore legale. Il corso ha voluto mettere in risalto le più importanti sinergie tra il 
diritto penale internazionale e il perseguimento giudiziario dei crimini internazionali, compresi i 
crimini transnazionali. Nel corso di due settimane, il corso ha preparato i pubblici ministeri nazionali 
a lavorare sui crimini internazionali e i crimini transnazionali, e ha fornito loro una formazione 
specializzata sulla cooperazione legale internazionale in materia di giustizia penale. Il corso SCJP ha 
impiegato un'ampia varietà di metodi interattivi, orientati alla pratica ed esperienziali. Questi metodi 
sono stati progettati per fornire ai partecipanti le conoscenze, gli strumenti analitici, le abilità 
pratiche e le tecniche collaudate necessarie per sviluppare strategie efficaci relative alle loro aree di 
pratica o di interesse. 

 
Proseguendo l’iniziativa cominciata nel 2009, il Siracusa International Institute, in 

collaborazione con il La.PE.C. (Laboratorio Permanente Esame e Controesame), sta organizzando il 
3° corso in “Linguaggio e Comunicazione”, che si articola in sei distinti moduli didattici e si 
svolgerà tra Settembre 2019 e Giugno 2020.  Il corso è patrocinato dal Consiglio Nazionale Forense 
e si rivolge a tutti gli operatori del diritto (magistrati, avvocati, docenti). Le sedute, con la formula 
del confronto di tecnici scelti tra magistrati, avvocati ed accademici, saranno completate con prove 
pratiche, esempi, filmati e simulazioni. I relatori sono selezionati tra i massimi esperti nazionali delle 
materie trattate. Nel 2019, sono stati svolti i primi due corsi: “Linguaggio attuale e la sua 
importanza” (21-22 Settembre, con 36 partecipanti e 5 relatori); “Il linguaggio giuridico nel 
procedimento e nel processo” (12-13 Ottobre, con 38 partecipanti e 5 relatori). 

 
 

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 2019, l'Istituto ha beneficiato del lavoro di 2 giovani studiosi provenienti da Italia e 
Belgio, che hanno fornito il loro supporto professionale su specifici progetti di ricerca e di 
formazione intrapresi dall’Istituto, con particolare riferimento al programma di ricerca sul traffico 
illecito. Inoltre, l’Istituto ha ospitato diversi studenti come volontari nell'ambito di Erasmus + o di 
altri simili programmi universitari di mobilità; questi studenti hanno offerto le loro competenze e 
conoscenze in cambio di un'esperienza professionale diretta in un'organizzazione internazionale con 
cui condividono le stesse aree di interesse. 
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4. ASSISTENZA TECNICA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 
 

Nel 2019 il Siracusa International Institute ha completato il progetto di gemellaggio in 
Kosovo e ha portato avanti un progetto di assistenza tecnica sulla radicalizzazione in carcere e in 
libertà vigilata, entrambi finanziati dall'Unione Europea. Ha inoltre condotto un nuovo programma 
di formazione pilota per funzionari della direzione generale penitenziaria dell'Arabia Saudita. Al 
contempo, ha partecipato a nuovi grants e tender ponendo le basi per lo sviluppo e l'attuazione di 
nuovi programmi. 
 
 
 4.1 KOSOVO 

 
 Il Siracusa International Institute, nel ruolo di ad hoc mandated body del Consiglio Superiore 
della Magistratura (CSM), ha supportato la gestione scientifica e amministrativa del Progetto di 
Gemellaggio dedicato al “Rafforzamento dell'efficienza, della responsabilità e della trasparenza del 
sistema giudiziario e della pubblica accusa in Kosovo", finanziato dalla Commissione Europea. Il 
progetto è stato condotto dal Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) italiano in 
collaborazione con il Ministero della Giustizia italiano; junior partner dell'Italia è stato il Ministero 
della Giustizia francese, rappresentato da Justice Coopération Internationale (JCI). L'obiettivo 
generale del progetto è stato quello di contribuire allo stato di diritto in Kosovo aumentando 
l'indipendenza, l'efficienza, la trasparenza e la sostenibilità del sistema giudiziario e del sistema della 
pubblica accusa. Gli obiettivi specifici erano i seguenti: i) aumentare l'efficacia del Consiglio della 
Pubblica Accusa (KPC) e del Consiglio Giudiziario del Kosovo (KJC), nonchè della Procura 
Speciale del Kosovo (SPRK); ii) entrambi i Consigli dovrebbero introdurre un meccanismo chiaro 
ed efficace per la progressione della carriera dei giudici e dei pubblici ministeri; iii) aumentare 
l'efficienza, l'efficacia e la responsabilità dei tribunali e delle procure.  

Nel 2019, il Siracusa International Institute ha coordinato la partecipazione di 84 esperti 
italiani alle 36 missioni di esperti che hanno avuto luogo a Pristina all'interno delle 6 sotto-
componenti del progetto, vale a dire: 1.1) migliorare l'efficienza e la responsabilità del Consiglio 
Giudiziario e del Consiglio della Pubblica Accusa; 1.2) applicare efficacemente un meccanismo 
chiaro per lo sviluppo della carriera dei giudici e dei pubblici ministeri da parte del Consiglio 
Giudiziario e del Consiglio della Pubblica Accusa; 1.3) aumentare l'efficienza e la responsabilità del 
sistema giudiziario e del sistema della pubblica accusa; 1.4) incrementare il coordinamento tra KJC 
e KPC, rafforzando inoltre la cooperazione con il Ministero della Giustizia e le altre istituzioni 
pertinenti; 2.1) rafforzare l'efficienza del SPRK migliorando il sistema manageriale e la formazione 
interna dei pubblici ministeri; 2.2) migliorare i meccanismi di cooperazione inter-istituzionale, 
regionale e internazionale e formare il personale amministrativo. 

Inoltre, l’Istituto ha facilitato l'organizzazione di due tirocini. Il primo tirocinio, della durata 
di tre giorni, è stato finalizzato all'attuazione di azioni volte a garantire pari opportunità alle 
minoranze nel settore giudiziario; il tirocinio ha avuto luogo in un’area geografica italiana ad alta 
densità di minoranze, ovvero Bolzano, nell'Alto Adige, tra il 4 e il 7 febbraio, e ha interessato 10 
giudici e pubblici ministeri kosovari, alcuni dei quali appartenenti alle minoranze. Il tirocinio è stato 
ospitato dal Tribunale di Bolzano e la delegazione ha visitato anche la Provincia di Bolzano ed 
EURAC Research. Il secondo tirocinio, di una settimana, è consistito in un'esperienza di lavoro 
peer-to-peer per 2 membri dello staff della divisione delle risorse umane e della divisione bilancio e 
finanza del KPC; questo tirocinio aveva ad oggetto la gestione delle risorse umane, sulla base degli 
standard dell'UE e delle migliori pratiche degli Stati membri, e si è svolto presso il Consiglio 
Superiore della Magistratura italiano tra il 25 febbraio e il 1° marzo. 

Il progetto è durato 31 mesi e si è concluso il 7 maggio con un seminario di chiusura alla 
presenza di circa 100 partecipanti, tra cui il Ministro della Giustizia del Kosovo e una delegazione 
italiana composta dal vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura e dal Capo del 
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Gabinetto del Ministro della Giustizia. 
 

 
 4.2 TRAIN TRAINING 
 

Il Siracusa International Institute fa 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 mira a incrementare e aggiornare la conoscenza del fenomeno 
della radicalizzazione in carcere e in libertà vigilata (PP), a fornire ai professionisti competenze per 
interpretare e identificare prontamente i segnali di radicalizzazione violenta, ad addestrare 
all'utilizzo del protocollo di valutazione dei rischi elaborato dal progetto RASMORAD P&P, a 
sviluppare un metodo di lavoro comune per identificare e gestire soggetti a rischio di 
radicalizzazione o radicalizzati, istituendo un sistema efficace di scambio di informazioni e 
condivisione dei risultati ottenuti da tale strumento di valutazione dei rischi, e ad aumentare la 
capacità degli operatori di osservare i detenuti e reagire ai percorsi di radicalizzazione con adeguati 
programmi di riabilitazione e pratiche di deradicalizzazione immediate. 

Nel 2019 l'Istituto ha partecipato: al seminario transnazionale su "Affrontare la 
radicalizzazione: approccio e scambio di migliori pratiche in Belgio", organizzato a Bruxelles il 28 
marzo per fornire o aggiornare le conoscenze essenziali sulla legislazione internazionale ed europea 
e sugli strumenti disponibili per prevenire e combattere la radicalizzazione, e per scambiare 
esperienze e buone pratiche nel prevenire e combattere la radicalizzazione;  e all'ultimo Comitato 
Direttivo del progetto, che si è svolto il 12 novembre a Roma, durante il quale è stato illustrato lo 
stato dell'arte del progetto e si è discusso della conferenza finale che si terrà a Roma nel gennaio 
2020. 
 
 

4.3 ARABIA SAUDITA 
 
Tra il 30 settembre e il 12 ottobre 2019, il Siracusa International Institute for Criminal Justice 

and Human Rights ha condotto un “Programma di Formazione Pilota per Funzionari della 
Direzione Penitenziaria dell'Arabia Saudita” in cooperazione con il Dipartimento 
dell'Amministrazione Penitenziaria presso il Ministero della Giustizia italiano. L'iniziativa è stata 
organizzata in collaborazione con la Naïf Arab University for Security Sciences, la Direzione 
Generale Penitenziaria dell'Arabia Saudita e l'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il 
crimine (UNODC) nella regione del Golfo. 

Il programma mirava a fornire ai partecipanti una conoscenza più approfondita delle norme e 
degli standard internazionali, nonché delle migliori pratiche italiane nella gestione delle carceri e nel 
trattamento dei detenuti. È stato strutturato in sessioni di formazione tenute presso la sede 
dell'Istituto a Siracusa e in una visita di studio presso le pertinenti istituzioni giudiziarie e 
penitenziarie a Roma. 

I partecipanti hanno assistito a lezioni su diversi argomenti, tra cui le Regole delle Nazioni 
Unite sullo standard minimo per il trattamento dei prigionieri (Regole Mandela), le alternative alla 
reclusione, le misure di giustizia riparativa e i principi che ispirano il sistema penitenziario italiano. 

Durante la visita di studio a Roma, i 25 partecipanti hanno incontrato gli operatori dell'area 
trattamentale all'interno della Prigione di Rebibbia, hanno visitato l’azienda agricola e la lavanderia 
all'interno della sezione femminile della Prigione di Rebibbia e hanno assistito a lezioni sulle misure 
di riabilitazione e la protezione dei diritti dei detenuti presso la Scuola superiore dell’esecuzione 
penale all'interno del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria Italiana. 
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5. ACCORDI ISTITUZIONALI 
 
Nel 2019, il Siracusa International Institute ha firmato un accordo di cooperazione con la: 
 
 John F. Kennedy Argentine University di Buenos Aires 
 
L'accordo apre la strada a una ricerca congiunta tra le due organizzazioni su temi come 

l'immigrazione, gli studi comparativi dell'America Latina e dell'Europa, e alla co-organizzazione di 
seminari, corsi, attività di formazione e altri tipi di attività formative e di ricerca. 

 
 
6. COMUNICAZIONE 
 
Da un punto di vista strettamente comunicativo, è rilevante evidenziare che il 2019 è l’anno 

che ha definitivamente dato vita, anche in veste legale, alla nuova denominazione dell’Istituto.  La 
fase di passaggio quale “nome pubblico” del “The Siracusa International Institute for Criminal 
Justice and Human Rights” è dunque venuta meno e, nel complesso, il nuovo nome è ormai 
ampiamente riconosciuto dal pubblico e dai media, seppur in forma abbreviata (Siracusa Institute o 
Siracusa International Institute). Si è trattato di un passaggio ampiamente lungo e complesso che 
oramai lascia davvero solo piccole e residue tracce del vecchio nome “ISISC”. Un nome che ha 
avuto una grandissima storia e importanza e che da qualche anno è entrato in una nuova fase in 
termine di immagine e di visibilità. Proprio nell’ottica di tale nuova fase, così come fortemente 
voluto dalla presidenza Thony, nel gennaio del 2019 è stata ufficialmente lanciata la versione 
multilingua del sito dell’Istituto.  La stragrande maggioranza dei contenuti sono adesso disponibili 
non solo in lingua inglese, ma anche in italiano e francese. Soltanto alcuni aggiornamenti, per 
ragioni comunicative, vengono lasciati fruibili in una sola delle tre lingue. Si è trattato di un lavoro 
lungo, complesso e che ha richiesto (e continua a richiedere) un maggiore sforzo nella gestione 
quotidiana del sito stesso. (oltre che dei canali social). Il sito, peraltro, dispone di una funzionalità 
per cui viene automaticamente visualizzata dagli utenti la versione più indicata a seconda del luogo 
dal quale si collega. Il traffico sul sito proviene per il 28% dall’Italia, mentre dall’intera Europa 
siamo al 57% del volume complessivo. I primi tre paesi europei dopo l’Italia per volume di traffico 
sono Olanda, Regno Unito, Francia. Per quel che riguarda gli altri continenti, il traffico arriva per il 
18% da Nord e Sud America, seguono Africa, Asia e Oceania rispettivamente con il 12, l’11 e il 2%. 
Il primo paese extraeuropeo per volume di traffico sono gli Stati Uniti, con quasi il 10% del traffico 
totale. Lo scorso anno avevamo stimato che la predisposizione di un sito multilingua avrebbe potuto 
generare un maggior numero di visitatori o utenti, incrementando così la visibilità dell’Istituto. 
Ebbene, il trend di crescita (che stimavamo tra il 10% e il 15%) si è in effetti verificato nei primi 7 
mesi del 2019 (quelli per i quali i dati sono totalmente disponibili), e l’aumento degli utenti è stato 
del 12%. Nei mesi successivi, malgrado i dati riportati potrebbero essere non del tutto accurati per 
via di continui aggiornamenti automatici della piattaforma che disattivano alcune funzionalità capaci 
di rilevare il traffico, e senza contare il lieve calo di visite al sito rispetto ai mesi di agosto e 
settembre (per via del boom di visite dovute all’evento commemorativo per il Professor Bassiouni e 
alla reiterata pubblicazione di vacancies sul sito), i nuovi utenti sono cresciuti per un ulteriore 3,6% 
(600 in più rispetto al 2018: 14.002 vs. 13.559). 

In virtù di quanto detto, è adesso importante che tale complesso lavoro e tale percorso di 
crescita possa consolidarsi ulteriormente. Per fare questo, è necessario nei prossimi mesi predisporre 
alcune importanti azioni, che qui riassumiamo senza entrare troppo in tecnicismi: 

 Rinnovo del Template: L’obiettivo è rendere il sito più moderno e dinamico attraverso una 
nuova veste grafica; 
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 Rinnovamento Tecniche SEO: è molto importante cercare la migliore configurazione 
possibile per rendere più forte la visibilità del sito (ricerche degli utenti attraverso parole 
chiave, categorie, concetti) – caso international criminal law, training for prosecutors 

 Adattamento contenuti a nuove caratteristiche del Content Management System: Sul sito 
occorrerà reinserire e modificare diversi contenuti (in primis tutte le foto e i post) per 
adattarli agli aggiornamenti della piattaforma su cui è costruito il sito. (Velocità di 
navigazione). 

Questo nuovo design e tali nuove funzionalità saranno oggetto di studio approfondite nel 
corso dei prossimi mesi. Il progetto, che ha costi estremamente limitati, sarà ovviamente condiviso 
con la presidenza e se accettato potrà essere ultimato realisticamente tra Aprile e Maggio 2020. 

112.000

116.000

120.000

124.000

Visualizzazioni Organiche ‐ Post

Dati pagina Facebook

2018 2019

 
Per quel che riguarda le attività di comunicazione attraverso i social media, strumenti che 

oggigiorno rivestono un’importanza sempre maggiore per imprese, enti, organizzazioni, anche nel 
2019 le performances dei vari canali dell’Istituto sono positive. Dopo il vero e proprio boom dei due 
anni precedenti, anche nel 2019 la pagina Facebook è continuata a crescere. A fronte di un numero 
simile di post pubblicati tra il 2018 e il 2019 (oltre 100), nel 2019 vi è stata un’ulteriore copertura 
organica di visualizzazioni pari ad un + 17%. Il numero di aggiornamenti della pagina ha avuto un 
trend sempre crescente nell’ultimo triennio. Tra i bienni 2015-2016 e 2017-2018 vi è stato un 
incremento pari all’85,5%. E nel 2019, il numero dei post sarà in linea con il 2018. 
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Anche i canali Twitter e LinkedIn hanno avuto buoni risultati nel corso dell’anno. Il canale 
Twitter, a fronte di un numero di aggiornamenti pari al 2018 ha avuto maggiore interattività dello 
scorso anno, registrando un +49% nelle “Mentions” (81 vs 54 del 2018) e ha ricevuto circa 2200 
visite nel corso del 2019. Su LinkedIn, invece, i vari aggiornamenti pubblicati hanno generato un 
totale di 28.834 visualizzazioni. Una media di 2402 visualizzazioni al mese, con un aumento di oltre 
il 50% rispetto al 2018. Anche il numero di followers è cresciuto in maniera maggiore degli scorsi 
anni (+ 23% rispetto al 2018 e del 41% sul 2017). 

Così come negli ultimi anni, anche nel 2019 l’Istituto ha mantenuto buoni rapporti con gli 
organi di stampa. I contatti con la stampa locale, regionale e nazionale possono dirsi ben instaurati e 
sono numerosi gli organi che, specialmente sul web, danno visibilità alle iniziative scientifiche e 
culturali che l’Istituto porta avanti, cosi come testimoniato dai diversi articoli pubblicati. Il 2019 è 
stato anche l’anno in cui è iniziato il processo di apertura/rafforzamento con giornalisti e organi di 
stampa internazionale. Grazie alla partecipazione dell’Istituto al Festival Internazionale del 
Giornalismo di Perugia, diversi buoni contatti con importanti giornalisti italiani e internazionali sono 
iniziati (The Economist e l’Espresso per fare due casi concreti). Si tratta di un lavoro di relazione 
lungo e che va costruito e rinsaldato, ma che ha già mosso i primi passi. Per fare un esempio 
concreto, un importante reporter e giornalista investigativo statunitense si è interessato al lavoro 
dell’Istituto al punto di essere stato inserito in una speciale sessione dei lavori del corso per giovani 
procuratori. La sessione ha trattato la prospettiva “giornalistica” nell’analisi di fatti quali terrorismo 
e crimine organizzato e ha dato il via a un intenso scambio di su tali argomenti tra i diversi 
procuratori presenti e il giornalista. Lo stesso giornalista, utilizzando anche alcune informazioni 
raccolte in alcune interviste concordate realizzate in Istituto, sta attualmente lavorando sia ad un 
nuovo libro, che ad una storia su nuove forme di crimine organizzato che dovrebbe essere pubblicata 
nei prossimi mesi. Ulteriori importanti passi sono stati una richiesta di parere di esperti che ci è 
giunta da un giornalista messicano che lavora per un importante rivista nazionale e che, sulla base 
delle risposte da noi fornite, ha costruito un lungo pezzo giornalistico. Inoltre, buoni contatti e 
risultati sono stati ottenuti nei diversi eventi in materia di lotta al traffico illecito realizzati nei 7 
paesi balcanici. In 6 eventi su 7 alcuni organi di stampa, anche di rilievo nazionale, hanno 
partecipato alle opening sessions. In 4 paesi su 7 sono state presenti le TV o radio nazionali che 
hanno anche realizzato delle interviste (Montenegro, Albania, Bosnia, Romania). In Montenegro un 
lungo servizio è andato in onda al TG nazionale della sera.  

Per quel che riguarda il futuro, è importante che una strategia comunicativa multicanale 
venga condotta. La direzione per i prossimi anni è chiara. In sintesi, sono 5 i punti su cui occorrerà 
lavorare:  

 Consolidamento delle relazioni con organi di stampa nazionale e internazionale, anche 
attraverso la partecipazione ai 2/3 più importanti festival di ciascun anno; 

 Organizzazione di eventi culturali e conferenze su tematiche inerenti al lavoro dell’Istituto; 
 Ampliamento delle relazioni con il mondo del placement universitario ed espansione delle 

convenzioni siglate con le università (attività scientifiche/ attivazione tirocini per gli 
studenti); 

 Predisposizione di campagne di fundraising, non solo verso aziende/istituzioni quali Donors, 
ma anche attraverso campagne di Crowdfunding. 

 Maggiore attenzione alla creazione di contenuti multimediali video (Tutti i trend del mondo 
Digital indicano che sono questi che oramai attirano di più l’attenzione). 
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7. CONCLUSIONI 
 

Nel 2019 il Siracusa International Institute ha svolto 30 attività scientifiche e culturali 
coinvolgendo complessivamente 3.471 partecipanti e cooperando con 63 istituzioni, tra Università e 
altre organizzazioni. 

 
Se da un lato gli sforzi si sono concentrati sulla necessità di implementare i progetti in corso 

al fine di raggiungere gli specifici obiettivi preposti, dall’altro si è agito al fine di porre le basi per 
nuove e rafforzate sinergie con partner istituzionali a livello nazionale, regionale ed internazionale, 
in modo da poter permettere una partecipazione più differenziata a bandi di finanziamento, e di 
allargare conseguentemente anche la base di potenziali finanziatori.  

 
Durante l’anno l’Istituto ha partecipato - sempre in consorzio con altre istituzioni pubbliche e 

private – a diversi bandi di gare, i quali, purtroppo, non sono andati a buon fine. Anche alla luce di 
ciò, per il 2020 l’Istituto sta predisponendo diversi meccanismi per assicurare una ancora più attenta 
individuazione di bandi e la conseguente selezione di possibili partner. E’ importante però 
sottolineare come purtroppo, a partire dal 2019-2020, l’Istituto non potrà più partecipare a bandi 
relativi a progetti di gemellaggio amministrativo (Twinning) in qualità di mandated body in quanto, 
a causa di una modifica in senso restrittivo dei termini per concorrervi, volta a facilitare la 
partecipazione esclusiva di enti pubblici, l’Istituto non rientra più fra le istituzioni eleggibili.  

 
L’allargamento della platea dei possibili finanziatori dell’Istituto ha necessitato un ulteriore 

sforzo nella direzione del mondo privato. In aggiunta ai partner che già da un biennio stanno 
supportando il lavoro del Siracusa Institute, sono in fase relativamente avanzata negoziazioni con 
realtà internazionali interessate al nostro lavoro e con le quali l’Istituto, sempre mantenendo la 
propria assoluta indipendenza, si augura di poter iniziare a collaborare. 

 
Il 2020 sarà probabilmente un anno cruciale per lo sviluppo futuro di medio e lungo periodo 

dell’Istituto. Se le basi poste nel 2019 (e più generalmente nell’ultimo triennio) si riveleranno solide 
abbastanza, nel 2020 si dovrà continuare nell’opera di consolidamento degli obiettivi testé raggiunti. 
In tal modo, l’Istituto potrà diventare, alla fine del prossimo triennio, il centro nevralgico, un vero e 
proprio hub internazionale ed internazionalmente riconosciuto, nell’ambito della protezione e tutela 
dei diritti umani e nel contrasto alla criminalità organizzata.  

 
Per il 2020, 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 “Strenghtening the Fight against Illicit Trade in South-East 

Europe”: 
 5 Incontri di Coordinamento Nazionale (Gennaio-Febbraio 2020);  
 1 Conferenza Internazionale (Marzo 2020); 

 all’interno del Progetto “Mechanism for Combating Illicit Trade (M.CIT)”:  
 2 Riunioni di Esperti (Advisory Committees); 
 1 Conferenza di presentazione; 

 all’interno del Progetto “Fighting against Organised Crime in Georgia”: 
 5 missioni di esperti italiani; 

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

 3 Riunioni di Esperti; 
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 1 Meeting Regionale; 
 all’interno del Progetto Iran: 

 un seminario per due delegazioni (italiana e iraniana). 
 

b. Per i Progetti di Formazione: 
 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 in frode alimentare (in collaborazione con l’Università 

LUISS); 
 1 Corso di Specializzazione per Dottorandi in Diritto Penale e Procedura Penale (in 

collaborazione con il gruppo italiano AIDP). 
 

Con riferimento al Corso di Specializzazione per Pubblici Ministeri, in collaborazione con lo 
IAP, l’Istituto sta sviluppando una serie di attività parallele in modo da ampliare la propria offerta 
formativa. 
  

Nota a margine che merita di essere sottolineata, fra la fine del 2019 e l’inizio del 2020 vedrà 
le stampe la pubblicazione dell’ultimo libro del compianto Professore M. Cherif Bassiouni (edito 
dalla casa editrice Hart), dal titolo book “A Man of Many Flags - Memoirs of a War Crimes 
Investigator”. L’Istituto sta già lavorando all’organizzazione di una serie di presentazioni di tale 
libro. 

 
Inoltre, l’Istituto ha già iniziato ad intavolare discussioni con il CSM, la Rappresentanza 

Permanente Italiana presso le Nazioni Unite a Vienna, UNODC e l’Università di Palermo per 
l’organizzazione di uno o più eventi in occasione del ventennale della stipula della Convenzione di 
Palermo. 

 
Ad oggi l'Istituto ha presentato o sta predisponendo per l'anno 2020 le seguenti proposte 

progettuali: 
 Progetto dal titolo “Kosovo Justice Sector Programme” - in collaborazione con il CSM e 

un consorzio di partners europei – il cui obiettivo globale è riformare il sistema 
giudiziario del Kosovo in linea con gli standard europei e internazionali; 

 Progetto dal titolo “Technical Assistance to the National Coordinator against Corruption 
- Sector Reform Contract for the Fight against Corruption”, il cui obiettivo è fornire 
assistenza tecnica al coordinatore nazionale contro la corruzione in Albania (6 esperti 
per un totale di 1.650 giorni lavorativi nell’arco di 24 mesi); 

 Progetto dal titolo “Support to implementation of Sector Reform Contract Justice  
Albania” - in collaborazione con il CSM e un consorzio di partners europei – il cui 
obiettivo globale è sostenere il Ministero della Giustizia e altre istituzioni giudiziarie 
indipendenti per attuare la Strategia Giudiziaria Trasversale e il suo Piano d'Azione 
2017-2021; 

 Progetto dal titolo “Support to the National Legal Aid Service of the Department of 
Justice Under the Programme for Legal Empowerment and Aid Delivery in Kenya 
(PLEAD)” - in collaborazione con Hulla & Co. Human Dynamics KG – che mira a 
promuovere società pacifiche e inclusive per lo sviluppo sostenibile, assicurare a tutti 
l’accesso alla giustizia e costruire istituzioni efficaci, responsabili e inclusive a tutti i 
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livelli, con particolare riferimento al miglioramento dell'assistenza legale specialmente 
per le fasce sociali più povere e vulnerabili. 

 
Una nota positiva è rappresentata dalla biblioteca, che si è notevolmente ampliata anche 

quest’anno, grazie all’acquisizione, nel corso del solo 2019, di 55 nuovi libri, frutto in molti casi di 
donazioni. Ad oggi la biblioteca dell’Istituto conta ben 24.576 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: PROGETTO DI GEMELLAGGIO "RAFFORZAMENTO 
DELL'EFFICIENZA, DELLA RESPONSABILITÀ E DELLA TRASPARENZA DEL 
SISTEMA GIUDIZIARIO E DELLA PUBBLICA ACCUSA IN KOSOVO" (Comitati 
direttivi & Seminario di chiusura) 
Luogo: Pristina (Kosovo) 
Data:  17 Gennaio + 6-7 Maggio 2019 
Finanziato da: Commissione Europea 
In collaborazione con:  Consiglio Superiore della Magistratura (CSM), Ministero della 
Giustizia italiano, Ministero della Giustizia francese, Justice Coopération Internationale (JCI)  
Lingua: Inglese 
Partecipanti: 1 esperto + circa 100 partecipanti, 1 esperto 
Paesi: Italia, Kosovo 
 

2. Tipo di attività: Programma di Assistenza Tecnica  
Titolo dell’attività: PROGETTO DI GEMELLAGGIO "RAFFORZAMENTO 
DELL'EFFICIENZA, DELLA RESPONSABILITÀ E DELLA TRASPARENZA DEL 
SISTEMA GIUDIZIARIO E DELLA PUBBLICA ACCUSA IN KOSOVO" (Missioni di 
esperti – Sotto-Componente 1.1) 
Luogo: Pristina (Kosovo) 
Data: Gennaio-Marzo 2019 (3 missioni)  
Finanziato da: Commissione Europea 
In collaborazione con:  Consiglio Superiore della Magistratura (CSM), Ministero della 
Giustizia italiano, Ministero della Giustizia francese, Justice Coopération Internationale (JCI)  
Lingua: Inglese 
Partecipanti: 17 esperti 
Paesi: Italia, Kosovo 
 

3. Tipo di attività: Programma di Assistenza Tecnica  
Titolo dell’attività: PROGETTO DI GEMELLAGGIO "RAFFORZAMENTO 
DELL'EFFICIENZA, DELLA RESPONSABILITÀ E DELLA TRASPARENZA DEL 
SISTEMA GIUDIZIARIO E DELLA PUBBLICA ACCUSA IN KOSOVO" (Missioni di 
esperti – Sotto-Componente 1.2) 
Luogo: Pristina (Kosovo) 
Data: Gennaio-Aprile 2019 (7 missioni)  
Finanziato da: Commissione Europea 
In collaborazione con:  Consiglio Superiore della Magistratura (CSM), Ministero della 
Giustizia italiano, Ministero della Giustizia francese, Justice Coopération Internationale (JCI)  
Lingua: Inglese 
Partecipanti: 16 esperti 
Paesi: Italia, Kosovo 
 

4. Tipo di attività: Programma di Assistenza Tecnica  
Titolo dell’attività: PROGETTO DI GEMELLAGGIO "RAFFORZAMENTO 
DELL'EFFICIENZA, DELLA RESPONSABILITÀ E DELLA TRASPARENZA DEL 
SISTEMA GIUDIZIARIO E DELLA PUBBLICA ACCUSA IN KOSOVO" (Missioni di 
esperti – Sotto-Componente 1.3) 
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Luogo: Pristina (Kosovo) 
Data: Gennaio-Aprile 2019 (12 missioni)  
Finanziato da: Commissione Europea 
In collaborazione con:  Consiglio Superiore della Magistratura (CSM), Ministero della 
Giustizia italiano, Ministero della Giustizia francese, Justice Coopération Internationale (JCI)  
Lingua: Inglese 
Partecipanti: 23 esperti 
Paesi: Italia, Kosovo 
 

5. Tipo di attività: Programma di Assistenza Tecnica  
Titolo dell’attività: PROGETTO DI GEMELLAGGIO "RAFFORZAMENTO 
DELL'EFFICIENZA, DELLA RESPONSABILITÀ E DELLA TRASPARENZA DEL 
SISTEMA GIUDIZIARIO E DELLA PUBBLICA ACCUSA IN KOSOVO" (Missioni di 
esperti – Sotto-Componente 2.1) 
Luogo: Pristina (Kosovo) 
Data: Gennaio-Marzo 2019 (3 missioni)  
Finanziato da: Commissione Europea 
In collaborazione con:  Consiglio Superiore della Magistratura (CSM), Ministero della 
Giustizia italiano, Ministero della Giustizia francese, Justice Coopération Internationale (JCI)  
Lingua: Inglese 
Partecipanti: 6 esperti 
Paesi: Italia, Kosovo 
 

6. Tipo di attività: Programma di Assistenza Tecnica  
Titolo dell’attività: PROGETTO DI GEMELLAGGIO "RAFFORZAMENTO 
DELL'EFFICIENZA, DELLA RESPONSABILITÀ E DELLA TRASPARENZA DEL 
SISTEMA GIUDIZIARIO E DELLA PUBBLICA ACCUSA IN KOSOVO" (Missioni di 
esperti – Sotto-Componente 2.2) 
Luogo: Pristina (Kosovo) 
Data: Gennaio-Aprile 2019 (7 missioni)  
Finanziato da: Commissione Europea 
In collaborazione con:  Consiglio Superiore della Magistratura (CSM), Ministero della 
Giustizia italiano, Ministero della Giustizia francese, Justice Coopération Internationale (JCI)  
Lingua: Inglese 
Partecipanti: 15 esperti 
Paesi: Italia, Kosovo 
 

7. Tipo di attività: Programma di Assistenza Tecnica  
Titolo dell’attività: PROGETTO DI GEMELLAGGIO "RAFFORZAMENTO 
DELL'EFFICIENZA, DELLA RESPONSABILITÀ E DELLA TRASPARENZA DEL 
SISTEMA GIUDIZIARIO E DELLA PUBBLICA ACCUSA IN KOSOVO" (Tirocinio – 
Sotto-Componente 1.2) 
Luogo: Bolzano (Italia) 
Data: 4-7 Febbraio 2019  
Finanziato da: Commissione Europea 
In collaborazione con:  Consiglio Superiore della Magistratura (CSM), Ministero della 
Giustizia italiano, Ministero della Giustizia francese, Justice Coopération Internationale (JCI)  
Lingua: Italiano e albanese 
Partecipanti: 10 partecipanti 
Paesi: Italia, Kosovo 
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8. Tipo di attività: Programma di Assistenza Tecnica  
Titolo dell’attività: PROGETTO DI GEMELLAGGIO "RAFFORZAMENTO 
DELL'EFFICIENZA, DELLA RESPONSABILITÀ E DELLA TRASPARENZA DEL 
SISTEMA GIUDIZIARIO E DELLA PUBBLICA ACCUSA IN KOSOVO" (Tirocinio – 
Sotto-Componente 1.1) 
Luogo: Roma (Italia) 
Data:  25 Febbraio-1 Marzo 2019 
Finanziato da: Commissione Europea 
In collaborazione con: Consiglio Superiore della Magistratura (CSM), Ministero della 
Giustizia italiano, Ministero della Giustizia francese, Justice Coopération Internationale (JCI) 
Lingua: Italiano e albanese 
Partecipanti: 2 partecipanti 
Paesi: Italia, Tunisia 
 

9. Tipo di attività: Programma di Assistenza Tecnica  
Titolo dell’attività: PROGETTO DI GEMELLAGGIO "RAFFORZAMENTO 
DELL'EFFICIENZA, DELLA RESPONSABILITÀ E DELLA TRASPARENZA DEL 
SISTEMA GIUDIZIARIO E DELLA PUBBLICA ACCUSA IN KOSOVO" (Missioni di 
esperti – Sotto-Componente 1.4) 
Luogo: Pristina (Kosovo) 
Data: Febbraio-Marzo 2019 (4 missioni)  
Finanziato da: Commissione Europea 
In collaborazione con:  Consiglio Superiore della Magistratura (CSM), Ministero della 
Giustizia italiano, Ministero della Giustizia francese, Justice Coopération Internationale (JCI)  
Lingua: Inglese 
Partecipanti: 7 esperti 
Paesi: Italia, Kosovo 
 

10. Tipo di attività: Programma di Assistenza Tecnica  
Titolo dell’attività: TRASFERIRE GLI APPROCCI RIVOLTI ALLA RADICALIZZA-
ZIONE NELLA FORMAZIONE (TRAIN TRAINING) (Seminario transnazionale & 
Comitato direttivo) 
Luogo: Bruxelles (Belgio) + Roma (Italia) 
Data:  28 Marzo + 12 Novembre 2019 
Finanziato da: Commissione Europea 
In collaborazione con:  Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria italiano  
Lingua: Inglese e Italiano 
Partecipanti: 58 partecipanti, 15 relatori + 12 partecipanti 
 

11. Tipo di attività: Conferenza nazionale  
Titolo dell’attività: BULLISMO E CYBERBULLISMO 
Luogo: Siracusa 
Data:  11 Maggio 2019 
Lingua: Italiano 
Partecipanti: Circa 30 partecipanti, 5 relatori 
Paesi: Italia 
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12. Tipo di attività: Programma di Ricerca 
Titolo dell’attività: RAFFORZARE LA LOTTA CONTRO IL TRAFFICO ILLECITO 
NELL'EUROPA SUDORIENTALE (Dialogo Strategico Nazionale in Macedonia del Nord) 
Luogo: Skopje (Macedonia del Nord) 
Data:  28-30 Maggio 2019 
Finanziato da: Philip Morris International (PMI) 
In collaborazione con:  Philip Morris International (PMI)  
Lingua: Inglese e macedone 
Partecipanti: 48 partecipanti locali, 17 partecipanti internazionali e relatori 
Paesi: Macedonia / Italia, Regno Unito, Serbia, Romania, Macedonia 
 

13. Tipo di attività: Programma di Formazione  
Titolo dell’attività: 19o CORSO DI SPECIALIZZAZIONE IN DIRITTO PENALE 
INTERNAZIONALE PER GIOVANI PENALISTI: “DIRITTI UMANI E GIUSTIZIA 
PENALE” 
Luogo: Siracusa 
Data: 2-10 Giugno 2019 
In collaborazione con: Associazione Internazionale di Diritto Penale (AIDP), Università di 
Palermo, Dipartimento di Giurisprudenza, Irish Centre for Human Rights, National 
University of Ireland, Università di Middlesex, Dipartimento di Giurisprudenza, The 
Canadian Partnership for International Justice, e Social Sciences and Humanities Research 
Council of Canada 
Lingua: Inglese 
Partecipanti: 59 partecipanti, 11 relatori 
Paesi: Argentina, Australia, Bangladesh,  Brasile, Canada, Cile, Cina, Colombia, Egitto, 
Francia,  Germania, India, Israele, Italia, Kenia, Libano, Macedonia del Nord, Messico, 
Nuova Zelanda, Palestina, Perù, Qatar, Romania, Russia, Corea del Sud, Sudan, Siria, Paesi 
Bassi, Tunisia, Uganda, Regno Unito, USA, Venezuela / Australia, Belgio, Canada, Irlanda, 
Italia, Paesi Bassi, Regno Unito, USA 
Università:  Middlesex University, Università Nazionale d’Irlanda, Università di Leiden, 
Università di Oxford, Università Temple, Università Laval, Università di Swansea, 
Università di Leeds, Università di Utrecht, Università di Catania 
 

14. Tipo di attività: Programma di Ricerca 
Titolo dell’attività: RAFFORZARE LA LOTTA CONTRO IL TRAFFICO ILLECITO 
NELL'EUROPA SUDORIENTALE (Dialogo Strategico Nazionale in Montenegro) 
Luogo: Podgorica (Montenegro) 
Data:  18-20 Giugno 2019 
Finanziato da: Philip Morris International (PMI) 
In collaborazione con:  Philip Morris International (PMI)  
Lingua: Inglese e montenegrino  
Partecipanti: 40 partecipanti locali, 17 partecipanti internazionali e relatori 
Paesi: Montenegro / Italia, Regno Unito, Serbia, Romania, Montenegro 
 

15. Tipo di attività: Corso di Formazione 
Titolo dell’attività: IL CRIMINE TRANSNAZIONALE 
Luogo: Siracusa 
Data: 19-21 Giugno 2019 
Finanziato da: Scuola Superiore della Magistratura (SSM) 
In collaborazione con: Scuola Superiore della Magistratura (SSM) 
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Lingua: Italiano 
Partecipanti: 88 partecipanti, 17 relatori 
Paesi: Italia 
 

16. Tipo di attività: Seminario Nazionale 
Titolo dell’attività: AGON 2019: DAL DRAMMA CLASSICO ALLA SIMULAZIONE 
PROCESSUALE   
Luogo: Siracusa 
Data: 21 Giugno 2019 
In collaborazione con: Istituto Nazionale del Dramma Antico (INDA), Associazione Amici 
dell’INDA e Ordine degli Avvocati di Siracusa 
Lingua: Italiano 
Partecipanti: Circa 2000 partecipanti, 5 esperti 
Paesi: Italia 
 

17. Tipo di attività: Programma di Ricerca 
Titolo dell’attività: RAFFORZARE LA LOTTA CONTRO IL TRAFFICO ILLECITO 
NELL'EUROPA SUDORIENTALE (Dialogo Strategico Nazionale in Kosovo) 
Luogo: Pristina (Kosovo) 
Data:  25-27 Giugno 2019 
Finanziato da: Philip Morris International (PMI) 
In collaborazione con:  Philip Morris International (PMI)  
Lingua: Inglese, albanese e serbo 
Partecipanti: 52 partecipanti locali, 19 partecipanti internazionali e relatori 
Paesi: Kosovo/ Italia, Regno Unito, Kosovo 
 

18. Tipo di attività: Formazione Internazionale 
Titolo dell’attività: STRUMENTI DI RECIPROCO RICONOSCIMENTO 
Luogo: Siracusa 
Data: 1-6 Luglio 2019 
Finanziato da: Consiglio dell’Unione Europea 
In collaborazione con: Consiglio dell’Unione Europea 
Lingua: Inglese 
Partecipanti: 3 partecipanti, 6 relatori 
Paesi: Francia, Italia / Paesi Bassi, Austria, Spagna, Francia, Italia 
 

19. Tipo di attività: Programma di Formazione  
Titolo dell’attività: 4o CORSO DI SPECIALIZZAZIONE PER GIOVANI PUBBLICI 
MINISTERI: “GIUSTIZIA PENALE INTERNAZIONALE E COOPERAZIONE 
INTERNAZIONALE IN MATERIA PENALE" 
Luogo: Siracusa 
Data: 30 Giugno-13 Luglio 2019 
Finanziato da: Procura Distrettuale della Contea di New York, Istituto Nazionale di 
Formazione e Ricerche per i Pubblici Ministeri (NAGTRI) 
In collaborazione con: Associazione Internazionale dei Procuratori (IAP) e Associazione 
Internazionale di Diritto Penale (AIDP),  
Lingua: Inglese 
Partecipanti: 33 partecipanti, 22 relatori 
Paesi: Argentina, Bermuda, Botswana, Camerun, Cile, Cina, Egitto, Finlandia, Germania, 
Giamaica, Kenia, Moldavia, Montenegro, Russia, Corea, Svizzera, Taiwan, Paesi Bassi, 
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Uganda, Regno Unito, USA / Belgio, Canada, Irlanda, Italia, Libano, Romania, Svezia, 
Svizzera, Regno Unito, USA 
Università: Middlesex University 
 

20. Tipo di attività: Programma di Ricerca 
Titolo dell’attività: RAFFORZARE LA LOTTA CONTRO IL TRAFFICO ILLECITO 
NELL'EUROPA SUDORIENTALE (Dialogo Strategico Nazionale in Serbia) 
Luogo: Novi Sad (Serbia) 
Data:  2-4 Luglio 2019 
Finanziato da: Philip Morris International (PMI) 
In collaborazione con:  Philip Morris International (PMI)  
Lingua: Inglese e serbo 
Partecipanti: 60 partecipanti locali, 19 partecipanti internazionali e relatori 
Paesi: Serbia / Italia, Regno Unito, Serbia, Romania 
 

21. Tipo di attività: Incontro Internazionale 
Titolo dell’attività: L’INIZIATIVA DEL MAGISTRATO DI COLLEGAMENTO: UN 
PROGETTO PILOTA PER FAVORIRE LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 
CONTRO LA TRATTA DI PERSONE E IL TRAFFICO DI MIGRANTI 
Luogo: Siracusa 
Data: 5-6 Settembre 2019 
Finanziato da: Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC) per 
l'Africa Occidentale e Centrale 
In collaborazione con: Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC) per 
l'Africa Occidentale e Centrale 
Lingua: Inglese 
Partecipanti: 12 partecipanti, 14 relatori 
Paesi: Italia, Nigeria, Niger, Mali, Australia, Paesi Bassi, Francia / Italia, Spagna, 
Nigeria, Francia, Eritrea, Etiopia, Germania, USA, Senegal 
 

22. Tipo di attività: Programma di Formazione 
Titolo dell’attività: III CORSO LINGUAGGIO E COMUNICAZIONE: “LINGUAGGIO 
ATTUALE E LA SUA IMPORTANZA” (1° corso) 
Luogo: Siracusa 
Data: 21-22 Settembre 2019 
Finanziato da: La.PE.C. (Laboratorio Permanente Esame e Controesame) 
In collaborazione con: La.PE.C. (Laboratorio Permanente Esame e Controesame) 
Lingua: Italiano 
Partecipanti: 36 partecipanti, 5 relatori 
Paesi: Italia 
 

23. Tipo di attività: Programma di Ricerca 
Titolo dell’attività: RAFFORZARE LA LOTTA CONTRO IL TRAFFICO ILLECITO 
NELL'EUROPA SUDORIENTALE (Dialogo Strategico Nazionale in Bosnia ed Erzegovina) 
Luogo: Sarajevo (Bosnia ed Erzegovina) 
Data:  24-26 Settembre 2019 
Finanziato da: Philip Morris International (PMI) 
In collaborazione con:  Philip Morris International (PMI)  
Lingua: Inglese e bosniaco 
Partecipanti: 62 partecipanti locali, 13 partecipanti internazionali e relatori 
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Paesi: Bosnia ed Erzegovina / Italia, Regno Unito, Serbia, Romania, Bosnia 
 

24. Tipo di attività: Programma di Assistenza Tecnica  
Titolo dell’attività: PROGRAMMA DI FORMAZIONE PILOTA PER FUNZIONARI 
DELLA DIREZIONE PENITENZIARIA DELL'ARABIA SAUDITA 
Luogo: Siracusa e Roma (Italia) 
Data: 30 Settembre-12 Ottobre 2019  
Finanziato da: Naïf Arab University for Security Sciences 
In collaborazione con: Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, Ministero della 
Giustizia italiano; Naïf Arab University for Security Sciences; Direzione Generale 
Penitenziaria dell'Arabia Saudita; Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine 
(UNODC) nella regione del Golfo 
Lingua: Inglese, italiano e arabo 
Partecipanti: 25 partecipanti, 8 relatori 
Paesi: Arabia Saudita, Italia, Egitto, Turchia, Austria 
 

25. Tipo di attività: Conferenza Nazionale 
Titolo dell’attività: IL VALORE E LA FORZA DELLA COSTITUZIONE ITALIANA 
Luogo: Siracusa 
Data: 5 Ottobre 2019 
Lingua: Italiano 
Partecipanti: Circa 120 partecipanti 
Paesi: Italia 
 

26. Tipo di attività: Programma di Ricerca 
Titolo dell’attività: RAFFORZARE LA LOTTA CONTRO IL TRAFFICO ILLECITO 
NELL'EUROPA SUDORIENTALE (Dialogo Strategico Nazionale in Albania) 
Luogo: Tirana (Albania) 
Data:  9-11 Ottobre 2019 
Finanziato da: Philip Morris International (PMI) 
In collaborazione con:  Philip Morris International (PMI)  
Lingua: Inglese e albanese 
Partecipanti: 46 partecipanti locali, 20 partecipanti internazionali e relatori 
Paesi: Albania / Italia, Regno Unito, Serbia, Albania 
 

27. Tipo di attività: Programma di Formazione 
Titolo dell’attività: III CORSO LINGUAGGIO E COMUNICAZIONE: “IL LINGUAGGIO 
GIURIDICO NEL PROCEDIMENTO E NEL PROCESSO” (2° corso) 
Luogo: Siracusa 
Data: 12-13 Ottobre 2019 
Finanziato da: La.PE.C. (Laboratorio Permanente Esame e Controesame) 
In collaborazione con: La.PE.C. (Laboratorio Permanente Esame e Controesame) 
Lingua: Italiano 
Partecipanti: 38 partecipanti, 5 relatori 
Paesi: Italia 
 

28. Tipo di attività: Programma di Ricerca 
Titolo dell’attività: RAFFORZARE LA LOTTA CONTRO IL TRAFFICO ILLECITO 
NELL'EUROPA SUDORIENTALE (Dialogo Strategico Nazionale in Romania) 
Luogo: Bucarest (Romania) 
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Data:  22-24 Ottobre 2019 
Finanziato da: Philip Morris International (PMI) 
In collaborazione con:  Philip Morris International (PMI)  
Lingua: Inglese e rumeno 
Partecipanti: 42 partecipanti locali, 14 partecipanti internazionali e relatori  
Paesi: Romania / Italia, Regno Unito, Romania 
 

29. Tipo di attività: Conferenza Nazionale 
Titolo dell’attività: OTTAVO CONVEGNO NAZIONALE DELL'ASSOCIAZIONE 
ITALIANA DEI PROFESSORI DI DIRITTO PENALE: “IL DIRITTO PENALE ‘DEI 
NEMICI’: VERSO UN NUOVO DIRITTO PENALE DELL’AUTORE?” 
Luogo: Siracusa 
Data: 25-26 Ottobre 2019 
In collaborazione con: Associazione Italiana dei Professori di Diritto Penale 
Lingua: Italiano 
Partecipanti: Circa 130 partecipanti, 18 relatori 
Paesi: Italia 
Università: Università Sapienza di Roma; Università di Genova; Università di Firenze; 
Università di Bologna; Università di Torino; Università Cattolica del S. Cuore di 
Milano; Università di Palermo; Università di Brescia; Università di Foggia; Università 
di Napoli Federico II; Università Bocconi di Milano; Università di Catania; Università 
Unitelma Sapienza di Roma; Università di Messina; Università di Trento; Università 
Bicocca di Milano 
 

30. Tipo di attività: Workshop Internazionale 
Titolo dell’attività: WORKSHOP DEI GIUDICI DEL KOSOVO SPECIALIST 
CHAMBERS 
Luogo: Siracusa 
Data: 28-29 Ottobre 2019 
Finanziato da: Kosovo Specialist Chambers 
In collaborazione con: Kosovo Specialist Chambers 
Lingua: Inglese 
Partecipanti: 29 partecipanti 
Paesi:  Bulgaria, Irlanda, Regno Unito, Norvegia, Paesi Bassi, Italia, USA, Belgio, 
Francia, Germania, Canada, Repubblica Ceca, Svizzera, Estonia 
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ATTIVITA’ OSPITATE  

 
1. Tipo di attività: Conferenza Nazionale 

Titolo dell’attività: PRESENTAZIONE DEL LIBRO ‘NON HO TEMPO DA PERDERE’ 
 Data: 6 Aprile 2019 

Organizzato da: Casa editrice Prova d’autore 
 Lingua: Italiano 
 Partecipanti: Circa 120 partecipanti 
 
2. Tipo di attività: Conferenza Nazionale 

Titolo dell’attività: SEMINARIO IN ONORE DI CHRISTIANE E. REIMANN ED IL SUO 
CONTRIBUTO ALLA COMUNITÀ INTERNAZIONALE DELLE INFERMIERE – 
RIFLESSIONI SUL PASSATO, SUL PRESENTE E SUL FUTURO 

 Data: 6 Maggio 2019 
Organizzato da: Associazione delle infermiere danesi 

 Lingua: Italiano e inglese 
 Partecipanti: Circa 40 partecipanti 
 
3. Tipo di attività: Conferenza Nazionale 

Titolo dell’attività: LA FURIA DELLA VENDETTA E LE RAGIONI DELLA GIUSTIZIA 
 Data: 14 Giugno 2019 

Organizzato da: INDA; Associazione Amici dell’Inda; Associazione Nazionale Magistrati; 
Unicost 

 Lingua: Italiano 
 Partecipanti: Circa 60 partecipanti 
 
4. Tipo di attività: Riunioni Nazionali 

Titolo dell’attività: A SCUOLA DI CORTO PER LA LEGALITA’: LE VITTIME 
SCONOSCIUTE DLLA MAFIA 

 Data:  9 Novembre + 22 Novembre + 6 Dicembre 2019 
Organizzato da: Assessorato alle Politiche Educative, Città di Siracusa 

 Lingua: Italiano 
 Partecipanti: Circa 100 + 100 +100 partecipanti 
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ATTIVITA’ CUI L’ISTITUTO HA PARTECIPATO   
  
1. Tipo di attività: Conferenza Internazionale 

Titolo dell’attività: DRONE ARMATI A SIGONELLA: QUESTIONI LEGALI E 
TENSIONI TRA DIRITTO ALLA PROTEZIONE DELLA VITA, OBBLIGHI DI 
TRASPARENZA E STRATEGIA MILITARE  
Luogo: Catania (Italia) 
Data: 11 Gennaio 2019 
Organizzato da: Università di Catania 

 Lingua: Inglese 
 Partecipante: Dr. Tobias Freeman; Dr. Mattia Perizzolo; Dr. Flavio Bellio  
 
2. Tipo di attività: Conferenza Internazionale 

Titolo dell’attività: EVENTO FINALE DEL PROGETTO TWINNING "PREVENZIONE E 
LOTTA CONTRO LA CORRUZIONE" 
Luogo: Belgrado (Serbia) 
Data: 16 Gennaio 2019 
Organizzato da: Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC); Anti-Corruption Agency of 
Serbia 

 Lingua: Inglese 
 Partecipante: Dr. Stefania Lentinello   
 
3. Tipo di attività: Riunione Internazionale 

Titolo dell’attività: 7° RIUNIONE DELLA TASK FORCE SULLA LOTTA AL TRAFFICO 
ILLECITO (TF-CIT) 
Luogo: Parigi (Francia) 
Data: 18-19 Marzo 2019 
Organizzato da: OECD 

 Lingua: Inglese 
Partecipante: Giudice Jean François Thony; Dr. Filippo Musca; Dr. Tobias Freeman; Dr. 
Kristen Zornada 

 
4. Tipo di attività: Workshop Internazionale 

Titolo dell’attività: WORKSHOP REGIONALE SUL RICICLAGGIO DEL DENARO 
BASATO SUI TRAFFICI (TBML) 
Luogo: Panama City (Panama) 
Data: 3-4 Aprile 2019 
Organizzato da: GAFILAT; Crime Stoppers 

 Lingua: Inglese 
 Partecipante: Dr. Filippo Musca; Dr. Tobias Freeman   
 
5. Tipo di attività: Festival Internazionale 

Titolo dell’attività: FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL GIORNALISMO 
Luogo: Perugia (Italia) 
Data: 3-7 Aprile 2019 
Organizzato da: IJF 

 Lingua: Italiano e inglese 
 Partecipante: Dr. Gabriele Pulvirenti 
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6. Tipo di attività: Riunione Nazionale 
Titolo dell’attività: GIORNATA REGIONALE DEL RICORDO E DELLA LEGALITA’ 
Luogo: Siracusa (Italia) 
Data: 30 Aprile 2019 
Organizzato da: Istituto Superiore “F. Insolera” 

 Lingua: Italiano 
 Partecipante: Dr. Filippo Musca; Dr. Gabriele Pulvirenti 
 
7. Tipo di attività: Conferenza Internazionale 

Titolo dell’attività: PROSPETTIVE BALCANICHE: ADATTAMENTO DEI PERCORSI 
DI PARTNERSHIP E DI INTEGRAZIONE 
Luogo: Roma (Italia) 
Data: 16 Maggio 2019 
Organizzato da: NATO Defense College Foundation 

 Lingua: Inglese 
 Partecipante: Dr. Tobias Freeman   
 
8. Tipo di attività: Riunione Internazionale 

Titolo dell’attività: 28MA COMMISSIONE SULLA PREVENZIONE DEL CRIMINE E 
LA GIUSTIZIA PENALE 

 Luogo: Vienna (Austria) 
Date: 20-24 Maggio 2019 
Organizzato da: UNODC 

 Lingua: Inglese 
Partecipante: Dr. Filippo Musca 

 
9. Tipo di attività: Workshop Internazionale 

Titolo dell’attività: LA PREVENZIONE DEI CRIMINI DI ODIO 
 Luogo: Vienna (Austria) 

Date: 20 Maggio 2019 
Organizzato da: PNI 

 Lingua: Inglese 
Partecipante: Dr. Filippo Musca 

 
10. Tipo di attività: Riunione Internazionale 

Titolo dell’attività: RIUNIONE DI COORDINAMENTO DI PRIMAVERA 2019 DEL 
NETWORK PNI  

 Luogo: Vienna (Austria) 
Date: 21 Maggio 2019 
Organizzato da: PNI 

 Lingua: Inglese 
Partecipante: Dr. Filippo Musca 
 

11. Tipo di attività: Riunione Internazionale 
Titolo dell’attività: RIUNIONE DEL CDA DELL'AIDP 

 Luogo: Parigi (Francia) 
Date: 31 Maggio-1 Giugno 2019 
Organizzato da: AIDP 

 Lingua: Inglese  
Partecipante: Dr. Stefania Lentinello 
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12. Tipo di attività: Conferenza Internazionale 

Titolo dell’attività: CONFERENZA DI PMI IMPACT: CI VUOLE UN NETWORK 
Luogo: Bratislava (Slovacchia) 
Data: 5-6 Giugno 2019 
Organizzato da: PMI IMPACT 

 Lingua: Inglese 
 Partecipante: Dr. Filippo Musca   

 
13. Tipo di attività: Conferenza Internazionale 

Titolo dell’attività: FORUM DI BRATISLAVA 2019 
Luogo: Bratislava (Slovacchia) 
Data: 6-8 Giugno 2019 
Organizzato da: GLOBSEC 

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

 
14. Tipo di attività: Riunione Internazionale 

Titolo dell’attività: RIUNIONE GENERALE ANNUALE DI INTERLEGES 
Luogo: Siracusa (Italia) 
Data: 7 Giugno 2019 
Organizzato da: Associazione internazionale degli studi legali indipendenti (INTERLEGES) 

 Lingua: Inglese 
 Partecipante: Avv. Ezechia Paolo Reale   

 
15. Tipo di attività: Riunione Internazionale 

Titolo dell’attività: DIALOGO SUL COMMERCIO ILLECITO E GLI OBIETTIVI DI 
SVILUPPO SOSTENIBILI 

 Luogo: Ginevra (Svizzera) 
Data: 18 Luglio 2019 
Organizzato da: United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD); 
Transnational Alliance to Combat Illicit Trade (TRACIT)  

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

  
16. Tipo di attività: Conferenza Internazionale 

Titolo dell’attività: PROTEZIONE DELLE INFRASTRUTTURE CRITICHE E 
RESILIENZA EUROPA 

 Luogo: Milano (Italia) 
Data: 14-16 Ottobre 2019 
Organizzato da: Cipre-expo 
 Lingua: Inglese 
Partecipante: Dr. Tobias Freeman 
 

17. Tipo di attività: Conferenza Internazionale 
Titolo dell’attività: XX CONGRESSO INTERNAZIONALE DI DIRITTO PENALE 2019 - 
GIUSTIZIA PENALE E BUSINESS AZIENDALE 

 Luogo: Roma (Italia) 
Data: 13-16 Novembre 2019 
Organizzato da: AIDP; University LUISS Guido Carli 
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 Lingua: Inglese 
Partecipante: Dr. Filippo Musca; Dr. Stefania Lentinello; Dr. Assia Buonocore; Dr. 
Gabriele Pulvirenti  

 
18. Tipo di attività: Riunione Internazionale 

Titolo dell’attività: GRUPPO DI LAVORO DELLA WCO SULLA CONFORMITÀ 
DELLE ENTRATE E LE FRODI 

 Luogo: Bruxelles (Belgio) 
Data: 21-22 Novembre 2019 
Organizzato da: World Customs Organization 
 Lingua: Inglese 
Partecipante: Dr. Tobias Freeman 

 
19. Tipo di attività: Workshop Internazionale 

Titolo dell’attività: CONFRONTARE LE MINACCE CRIMINALI/TERRORISTICHE. 
RIMODELLARE GLI ATTORI NON STATALI 
Luogo: Roma (Italia) 
Data: 9-10 Dicembre 2019 
Organizzato da: NATO Defense College Foundation 

 Lingua: Inglese 
 Partecipante: Dr. Filippo Musca 

 
 


