
 

 

DIPARTIMENTO JONICO IN SISTEMI GIURIDICI ED ECONOMICI DEL 

MEDITERRANEO (Taranto) 

 

 

- Titolo dell’attività per l’acquisizione delle competenze trasversali: Le organizzazioni non 

governative (ONG): profili teorico-pratici 

 

- Sede dell’attività e modalità di erogazione: Taranto, c/o Dipartimento Jonico, laboratorio didattico 

articolato in 3 giorni, mattina e pomeriggio 

 

- Periodo di svolgimento delle attività formative: dal 12 al 14 aprile 2023 

 

- Durata dell’attività (in ore): 24 

 

- Data entro la quale è possibile effettuare l’iscrizione (precedente allo svolgimento del 30% delle 

attività formative previste nell’ambito di ciascun insegnamento o laboratorio): 5 aprile 2023 

 

- Numero di CFU attribuibili agli studenti che avranno frequentato almeno il 70% delle lezioni/ 

sessioni di apprendimento/laboratori/seminari ed avranno superato le relative prove finali (esame di 

profitto o verifica): 3 cfu 

 

- Breve descrizione delle attività proposte e delle metodologie didattiche da adottare: 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 hanno dimensione sovranazionale, 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. Si articolerà in sei incontri, di 4 ore ciascuno, le prime 2 dedicate ai 

profili teorici (lezioni frontali, che saranno sviluppate mediante l’utilizzo di metodologie attive volte 

al coinvolgimento dei frequentanti) e le altre 2 all’esame di casi di studio (con testimonianze di esperti 

e seminari interattivi, che consentano allo studente di imparare attraverso l’esperienza). 

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 

- Cognome, nome e recapito di posta elettronica o telefonico del docente responsabile: prof. 

Ingravallo Ivan, ivan.ingravallo@uniba.it 

 


