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Proposte di tirocinio e selezione candidati/e 
A partire dal mese di Gennaio 2016 si è avviata una collaborazione con la 
“Clinica legale Famiglie, minori e diritto” attivata dal Dipartimento di 
Giurisprudenza in collaborazione anche con l’Associazione Frantz Fanon. 
Il programma della clinica legale è destinato ad un gruppo di studenti e 
studentesse qualificati e motivati che desiderano contribuire a migliorare il 
rapporto tra famiglie immigrate e Istituzioni deputate alla tutela del minore 
(un dispositivo che prevede la collaborazione tra numerose figure 
professionali: magistrati e giudici, avvocati e curatori, medici e psicologi, 
educatori, assistenti sociali).  
 
Obiettivi del tirocinio 
Ci si propone di offrire ai partecipanti un’opportunità pratica di 
apprendimento e di esperienza attraverso l'esposizione a reali problemi 
giuridici, sociali, interrogando in che modo il sapere di un antropologo/a 
possa essere considerato efficace.  
- sviluppare consapevolezza rispetto al ruolo dell’antropologo/a nel corso 
di interventi interdisciplinari e all’interno di istituzioni e servizi pubblici;  
- fornire agli studenti contatti con le organizzazioni ed i professionisti locali 
che lavorano nel campo dell’immigrazione. 
 
Attività e sede del tirocinio 
Il tirocinio è aperto a studenti e studentesse di ACE (preferibilmente che 
abbiano frequentato o che frequentino nel secondo semestre il Laboratorio 
di Antropologia critica delle migrazioni). Durante il secondo semestre, a 
partire dal mese di marzo 2018, il gruppo di studenti e studentesse 
formatosi avrà modo di analizzare alcuni fascicoli riguardanti l’apertura 
delle pratiche di adottabilità o i dispositivi di affidamento di minori 
stranieri presso il Centro Frantz Fanon di Torino, in alcuni studi di 
avvocati e curatori dei minori ritenuti a rischio; nonché intervistare 
professionisti del settore e partecipare ad alcune attività del Centro Fanon 
(discussione casi, supervisione équipe).   
 
La convenzione per il tirocinio verrà stipulata a gennaio 2016 
con l’Associazione Frantz Fanon. 
 

  
Importante: il tirocinio è aperto ad un 
massimo di 5 studenti e 
studentesse regolarmente iscritti al 
CdL di Antropologia culturale ed 
Etnologia 
Requisiti necessari per candidarsi: 
bisogna essere iscritti al secondo anno (ad 
eccezione degli studenti COSM-ACE). 
Nella valutazione delle domande si terrà 
in considerazione anche la frequenza al 
Laboratorio di Antropologia critica delle 
migrazioni o a corsi che hanno riguardato 
tematiche migratorie. 
 

In collaborazione con: 

Dipartimento di Giurisprudenza 
(Università di Torino) 
Associazione Frantz Fanon 
 
Contatti per iscriversi al tirocinio 
inviare la propria candidatura e CV a 
simona.taliani@unito.it  
 
Contatti per materiali e riferimenti 
joelle.long@unito.it 
simona.imazio@fastwebnet.it   
 
Crediti formativi 
3 CFU per 75 ore di tirocinio 
 
Per coloro che sono iscritti anche 
al Laboratorio di Antropologia 
critica delle migrazioni si 
riconosceranno complessivamente  
6 CFU 

 
 


