
 
 
 

Le Organizzazioni non governative (ONG): profili teorico-pratici 
 (IUS/01, IUS/07, IUS/11, IUS/12, IUS/13, IUS/14) 

 
Tipologia attività: Laboratorio in modalità on line 

Dipartimento di afferenza: Dipartimento Jonico in Sistemi giuridici ed economici del 
Mediterraneo: società, ambiente, culture 

Durata dell’attività: 24 ore 

Numero di CFU attribuibili agli studenti che avranno frequentato almeno il 70% delle lezioni 
ed avranno superato le relative prove finali: 3 

Breve descrizione dell’attività proposta: 

Le ONG svolgono un ruolo significativo a livello nazionale e internazionale. Sono associazioni di 
privati cittadini, la cui veste giuridica dipende dallo Stato in cui sono costituite, e possono occuparsi 
di numerose e varie materie (diritti umani, ambiente, beni culturali, assistenza ai bisognosi, ecc.). 
Le più importanti ONG hanno dimensione sovranazionale, creando meccanismi di coordinamento; 
svolgono un'azione di stimolo all'adozione di impegni a livello internazionale, nonché di controllo 
sull'attuazione degli stessi. 
Il Laboratorio intende approfondire la disciplina giuridica delle ONG e coinvolgere i frequentanti 
attraverso dei casi di studio. Esso si articolerà in sei incontri, di 4 ore ciascuno, le prime 2 dedicate 
ai profili teorici e le altre 2 all'esame di casi di studio (con testimonianze di esperti e seminari 
interattivi).  
I sei incontri riguarderanno, rispettivamente: 

- le ONG secondo il diritto italiano 
- il trattamento fiscale delle ONG in Italia 
- la disciplina giuridica delle ONG a carattere religioso 
- Enti del terzo settore e diritto del lavoro 
- l'azione internazionale delle ONG a tutela dei diritti umani e dell'ambiente 
- salvataggio in mare, ONG e Unione europea 

 
Altre informazioni: il Laboratorio si svolgerà nei giorni 30 giugno-1 e 2 luglio 2021, dalle 9:30 alle 
12:50 e dalle 14:00 alle 17:20 (8 ore al giorno, 4 teoriche e 4 pratiche; 24 ore complessive) presso 
la sede del Dipartimento Jonico, in via Duomo 259, a Taranto. 
Il Laboratorio si svolgerà in presenza, salvo per coloro che richiederanno di svolgerlo da remoto. Al 
termine del Laboratorio, il 2 luglio pomeriggio i partecipanti che avranno frequentato almeno il 70% 
delle ore di lezione sosterranno un test scritto di valutazione delle competenze acquisite, superato 
il quale saranno ritenuti idonei. 
 
Referente: Prof. Ingravallo Ivan – ivan.ingravallo@uniba.it 
 


