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Le migrazioni in Europa 

Nel 2015 sono arrivati in Europa oltre un milione di migranti, provocando una profonda crisi 

nei paesi che si trovano a dover accogliere il flusso di persone che arrivano e creando divisioni 

all’interno dell’Unione Europea su quale sia il modo migliore di gestirne in ricollocamento. 

La grande maggioranza dei migranti arriva via mare ma ci sono alcuni che scelgono la via di 

terra, principalmente attraverso la Turchia e l’Albania. 

L’inverno non ha fermato il flusso di arrivi: secondo l’UNHCR, 135.711 migranti hanno 

raggiunto l’Europa via mare dall’inizio del 2016. 

 

Da quali paesi provengono i migranti? 

Il conflitto in Siria continua ad essere di gran lunga la principale causa della migrazione, ma 

anche la violenza in atto in Afghanistan e in Iraq, gli abusi in Eritrea e la povertà in Kosovo 

portano le persone a cercare altrove una nuova vita. 

 

 

 

Dove vanno i migranti? 

Anche se non tutti quelli che arrivano in Europa decidono di richiedere asilo, molti lo fanno. 

Nel 2015 la Germania ha ricevuto il più alto numero di richieste di asilo: oltre 476.000. Ma i 

funzionari tedeschi dicono che secondo il sistema tedesco “EASY”, che conta e distribuisce le 

persone che arrivano prima che facciano la richiesta di asilo, gli arrivi sono molti di più. 

I 10 principali paesi di origine dei richiedenti asilo 
nell’Unione Europea 

Prima richiesta nel 2015, in migliaia 
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L’Ungheria, con 177.130 pratiche alla fine di dicembre, è al secondo posto per quanto riguarda 

le richieste di asilo, in quanto molti più migranti hanno scelto di arrivare via terra attraverso la 

Grecia e i Balcani orientali.  

 

 

 

Come arrivano in Europa i migranti? 

L’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (IOM) stima che nel 2015 siano arrivati oltre 

1.011.700 migranti via mare e circa 34.900 via terra, mentre nel 2014 il numero totale è stato 

di 280.000. Naturalmente queste stime non includono quanti non sono stati identificati. 

Frontex, l’Agenzia Europea per la gestione delle frontiere esterne, monitora le diverse rotte 

che i migranti usano ed il numero degli arrivi sulle coste dell’Europa e stima che la cifra di 

quanti sono entrati in Europa nel 2015 sia superiore a 1.800.000. 

La maggior parte di quanti arrivano in Grecia fanno il viaggio, che è relativamente breve, 

attraverso la Turchia fino alle isole di Kos, Chios, Lesbo e Samos – spesso a bordo di canotti o 

piccole imbarcazioni di legno. 

Richieste di asilo in Europa nel 2015 

Totale richieste in EU 
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Quanto pericoloso è il viaggio? 

Secondo l’Organizzazione Mondiale per le Migrazioni, nel 2015 oltre 3.770 migranti sono morti 

cercando di attraversare il Mediterraneo. 

La maggior parte è deceduta nella traversata dal Nord Africa all’Italia e oltre 800 nel Mar Egeo 

nell’attraversamento tra la Turchia e la Grecia. 

Di solito i mesi estivi sono quelli in cui si registra il maggior numero di morti ed il periodo in cui 

i migranti tentano maggiormente di raggiungere l’Europa. 

Ma nel 2015 il mese che ha fatto registrare il più alto numero di decessi è stato aprile, quando 

un barcone con 800 persone a bordo è affondato nel mare di fronte alla Libia a causa, si 

presume, del numero eccessivo di persone a bordo. 

 

Migranti entrati illegalmente in EU, 2014-2015  



11 

 

 

 

 

Quali sono i paesi europei sono più colpiti? 

Anche se nel 2015 la Germania ha ricevuto il più alto numero di richieste di asilo, l’Ungheria ha 

registrato il maggior numero di arrivi se calcolati proporzionalmente alla sua popolazione e 

nonostante avesse chiuso i confini con la Croazia in ottobre per tentare di fermare il flusso. Nel 

2015 hanno richiesto asilo circa 1.800 rifugiati ogni 100.000 abitanti. 

A seguire la Svezia con 1.667 richieste per 100.000 abitanti, la Germania con 587 e il Regno 

Unito con 60 richieste ogni 100.000 residenti. La media UE è stata di 260. 

 

Migranti morti nel Mediterraneo per mese 
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Come ha risposto l’Europa? 

Le tensioni nell’Unione Europea sono aumentate a causa dell'onere sproporzionato a carico di 

alcuni paesi, in particolare quelli che hanno registrato il maggior numero di arrivi: Grecia, Italia 

e Ungheria. 

Richieste d’asilo ogni 100.000 abitanti nel 2015 
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In settembre, i ministri dell’Unione Europea hanno votato a maggioranza la ricollocazione di 

160.000 rifugiati ma per ora questa decisione si applica solo a quelli che sono in Italia e in 

Grecia. 

Altre 54.000 persone avrebbero dovuto essere spostate dall’Ungheria ma il governo ungherese 

ha rifiutato questo piano e accoglierà invece altri migranti dall’Italia e dalla Grecia nell’ambito 

del piano europeo di ricollocazione. 

Il Regno Unito ha rifiutato di aderire a qualsiasi tipo di piano ma, in base alle cifre fornite dal 

Ministero degli Affari Interni inglese, nel 2015, 1.000 rifugiati siriani sono stati ricollocati 

nell’ambito del Piano di Ricollocazione delle persone vulnerabili e il primo ministro David 

Cameron ha detto che il Regno Unito nei prossimi 5 anni accoglierà 5.000 rifugiati siriani. 

 

 

Quote di migranti per paese dell’EU 

numero di persone che i paesi hanno accettato di ricollocare dalla Grecia e dall’Italia 
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Quante richieste di asilo sono state approvate? 

Del grande grande numero di richieste di asilo presentate, solo una piccola parte sono state 

accolte positivamente. 

Nel 2015 i paesi europei hanno concesso lo status di rifugiato a 292.540 richiedenti a fronte di 

oltre un milione di richieste, tenendo presente che, vista la lentezza della procedura per il 

riconoscimento dello status, molte delle richieste accolte erano state presentate negli anni 

precedenti. 

 

 

 

 

  

Richieste d’asilo approvate nel 2015 
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Il diritto internazionale 

Basata sull’ Articolo 14 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948, che 

riconosce il diritto delle persone di cercare asilo dalle persecuzioni in altri paesi, la 

Convenzione delle Nazioni Unite relativa allo status dei rifugiati, adottata nel 1951, è il fulcro 

dell’attuale tutela internazionale dei rifugiati. 

La Convenzione è entrata in vigore il 22 aprile 1954 ed è stato oggetto di un solo 

emendamento nella forma di un protocollo del 1967, che ha abolito i limiti geografici e 

temporali della Convenzione del 1951. 

La Convenzione del 1951, varata come strumento per gestire i problemi post-Seconda Guerra 

Mondiale, era originariamente limitata a persone in fuga dagli eventi che si verificarono 

all'interno dell'Europa prima del 1° gennaio 1951. Il protocollo del 1967 ha tolto queste 

limitazioni e ha così esteso universalmente la copertura della Convenzione. Sono stati in 

seguito integrati i regimi di protezione sussidiaria e gli ulteriori sviluppi del diritto 

internazionale in materia di diritti umani. 

La Convenzione del 1951 consolida strumenti internazionali precedenti che riguardano i 

rifugiati e fornisce la codificazione completa dei diritti dei rifugiati a livello internazionale. In 

contrasto con i precedenti strumenti internazionali riguardanti i rifugiati internazionali, che 

erano rivolti a gruppi specifici, nella Convenzione del 1951, all’Articolo 1, viene definito il 

termine «rifugiato». 

L'enfasi di questa definizione è sulla protezione da persecuzioni politiche o di altro tipo. Un 

rifugiato, secondo la Convenzione, è qualcuno che non può o non vuole ritornare al proprio 

paese di origine a causa del fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, 

religione, nazionalità, adesione a un particolare gruppo sociale o opinione politica. 

La Convenzione è sia uno stato che uno strumento basato sui diritti ed è corroborata da alcuni 

principi fondamentali, in primis la non-discriminazione, la non-penalizzazione ed il non-

refoulement. Le disposizioni della Convenzione, per esempio, devono essere applicate senza 

discriminazioni riguardo alla razza, alla religione o al paese di origine. Gli ulteriori sviluppi della 

legislazione sui diritti umani hanno rafforzato il principio della Convenzione di non 

discriminazione in base al genere, all’età, alla disabilità, agli orientamenti sessuali e ad altri 

ambiti. 

La Convenzione, inoltre, sancisce che, a parte alcune eccezioni, il rifugiato non deve essere 

penalizzato per essere entrato o per permanere illegalmente nel paese. Questo principio 

riconosce il fatto che la richiesta di asilo può indurre il rifugiato a contravvenire alle leggi 

sull’immigrazione. 

Il divieto di sanzioni può riguardare essere incriminato per reati di immigrazione o reati penali 

collegati con la richiesta di asilo o essere arbitrariamente detenuto solo sulla base della 

richiesta di asilo. La Convenzione contiene inoltre molte salvaguardie contro l’espulsione del 

rifugiato. Il principio di non-refoulement è così fondamentale che nessuno dovrebbe in nessun 

modo espellere o rimpatriare un rifugiato contro la sua volontà verso un territorio dove lui o 

lei tema per la sua vita o la sua libertà. 

Infine, la Convenzione definisce gli standard minimi per il trattamento dei rifugiati, lasciando 

liberi gli stati di prevedere trattamenti più favorevoli. Questi diritti comprendono l’accesso alla 

giustizia, all’istruzione di base, al lavoro e a documenti personali, incluso un documento di 

viaggio sotto forma di passaporto. La maggior parte degli stati che hanno aderito alla 
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Convenzione rilasciano quello che è oramai universalmente conosciuto come il “passaporto 

Nansen”, un documento d’identità per i rifugiati concepito dal primo Commissario per i 

Rifugiati, Fridtjof Nansen, nel 1922. 

La Convenzione non si applica però a tutte le persone che potrebbero soddisfare la definizione 

di rifugiato dell’Articolo 1. In particolare, la Convenzione non si applica a quelli per i quali ci 

siano seri motivi di pensare che abbiano commesso crimini di guerra o crimini contro 

l’umanità, gravi crimini non politici o che si siano resi colpevoli di atti contrari agli scopi ed ai 

principi delle Nazioni Unite. La Convenzione non si applica nemmeno ai rifugiati che 

beneficiano della protezione o dell’assistenza di un’agenzia delle Nazioni Unite, ad eccezione 

dell’UNHCR, come, ad esempio, i rifugiati dalla Palestina, che ricadono sotto gli auspici 

dell’Agenzia per le Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei rifugiati palestinesi nel 

Vicino Oriente (UNRWA). Infine, la Convenzione non si applica ai rifugiati che godono di uno 

status equivalente a quello dei cittadini del loro paese di accoglienza. 

Oltre ad espandere la definizione di rifugiato, IL Protocollo obbliga gli stati a soddisfare le 

condizioni sostanziali della Convenzione del 1951 in merito a tutte le persone che rientrano 

nella definizione di rifugiato data dall’Articolo 1, senza alcuna limitazione di data. Anche se 

collegato alla Convenzione, il Protocollo è uno strumento indipendente, l’adesione al quale 

non è limitata ai soli stati aderenti alla Convenzione. 

Nel 2001 gli stati aderenti hanno rilasciato una Dichiarazione per riaffermare il loro impegno 

nei confronti della Convenzione del 951 e del Protocollo del 1967 ed hanno riconosciuto che il 

principio fondamentale del non-refoulement è parte integrante del diritto internazionale 

consuetudinario. 

Ancora oggi, la Convenzione sui Rifugiati è uno strumento fondamentale per garantire ad una 

persona la protezione internazionale, a causa del suo sviluppo storico, essa non contiene 

disposizioni specifiche per la protezione in base al genere ed è incentrata essenzialmente sulla 

persecuzione politica da parte di attori statali. Ma attualmente si considera che molte 

situazioni che influenzano la sicurezza delle donne e delle ragazze possano essere definite 

come persecuzioni come, ad esempio, la mutilazione genitale femminile, la violenza di genere 

e la violenza domestica e danno alle donne che sono state vittime di questi crimini il diritto allo 

status di rifugiato. Tutti gli stati dell’Unione Europea sono membri della Convenzione sui 

Rifugiati. 

Un altro importante strumento legislativo internazionale è la Convenzione del Consiglio 

d’Europa del 2011 sulla prevenzione e la lotta contro la violenza sulle donne e la violenza 

domestica (di seguito chiamata Convenzione di Istanbul).  

L’Articolo 60 della Convenzione di Istanbul regola la protezione delle donne rifugiate contro la 

violenza ed affronta tre principali aspetti.  

In primo luogo i firmatari della Convenzione devono dotarsi di un quadro legislativo che 

riconosca la violenza di genere come motivo di incriminazione in base all’Articolo 1 della 

Convenzione sui Rifugiati del 1951. Inoltre, gli stati devono dare un’interpretazione non 

sessista a tutti gli altri ambiti di cui all’Articolo 1, come, ad esempio, l’appartenenza ad un 

gruppo sociale. Infine, gli stati devono sviluppare procedure di accoglienza di genere e servizi 

di supporto per le donne richiedenti asilo. Inoltre, le procedure per l’applicazione dello status 

di rifugiato dovrebbero tenere in conto la differenza di genere. 

L’Articolo 61 assicura che il principio di non-refoulement si applichi alle vittime di violenza di 

genere, La Convenzione di Istanbul non è stata ratificata da tutti i paesi membri dell’Unione 
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Europea. Oltre alla Convenzione di Istanbul, il Consiglio d’Europa ha adottato la risoluzione 

1763 e la Raccomandazione 1940 sulle richieste di asilo relative al genere.  

Non vincolanti ma importanti strumenti internazionali che riguardano le condizioni di 

accoglienza sono state pubblicate dall’UNHCR. Questi documenti possono essere usati come 

linee guida. L’UNHCR ha inoltre pubblicato documenti concentrati sull’Unione Europea quali 

prese di posizione e raccomandazioni.  

Questi documenti comprendono: le Linee guida sulla protezione delle donne rifugiate, la guida 

del 2008 sulla protezione di donne e ragazze, le raccomandazioni dell’UNHCR 

sull’Armonizzazione degli standard per i richiedenti asilo nell’Unione Europea e la Nota di 

orientamento sulle richieste di asilo relative alla mutilazione genitale femminile. 
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Il diritto europeo 

Il quadro normativo che regola l’asilo e l’accoglienza nell’Unione Europea è costituito da 

strumenti legislativi internazionali ed europei. Di seguito la descrizione dei principali strumenti 

legali che regolano le condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo. 

Il Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFEU) ha assegnato all’Unione Europea il 

compito di creare una politica comune di asilo. In base all’Articolo 78 del TFEU, L’Unione 

Europea deve sviluppare una politica comune sull’asilo, il regime di protezione sussidiaria e la 

protezione temporanea per quanti necessitano di protezione internazionale. Al paragrafo 2 di 

questo articolo si definisce che L’Unione Europea deve creare standard comuni per le 

condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo. L’Articolo 78 ha costituito la base legale per 

molte direttive europee riguardanti le politiche di asilo. 

Dal 1999 l’Unione Europea ha lavorato per creare un Sistema Comune Europeo di Asilo (CEAS) 

e migliorare il quadro legislativo. 

Tra il 1999 ed il 2005, sono state adottate molte misure legislative per armonizzare gli standard 

comuni minimi. È stato importante anche il rafforzamento della solidarietà finanziaria con la 

creazione del Fondo Europeo per i Rifugiati. Nel 2001 la Direttiva sulla Protezione Temporanea 

ha consentito di dare una risposta al grande numero di sfollati impossibilitati a tornare nel loro 

paese di origine. La Direttiva sul Ricongiungimento Familiare si applica anche ai rifugiati. 

Dopo il completamento della prima fase si è reso necessario un periodo di riflessione per 

determinare in che direzione il Sistema Comune Europeo di Asilo si sarebbe dovuto sviluppare. 

Un Libro Verde del 2007 è stato oggetto di una vasta consultazione pubblica. Le risposte, 

insieme ai risultati della valutazione di come gli strumenti esistenti venivano applicati, hanno 

costituito la base per il Piano strategico sulla politica di asilo della Commissione presentato nel 

giugno del 2008. Come stabilito nel Piano strategico, il CEAS è caratterizzato da 3 pilastri: una 

maggiore armonizzazione degli standard di protezione grazie ad un ulteriore allineamento 

delle legislazioni degli stati membri sull’asilo; una cooperazione più efficace e concreta; una 

maggiore solidarietà e senso di responsabilità tra gli stati membri dell’Unione Europea e tra 

l’Unione Europea e gli stati non UE. 

Sono state concordate nuove regole europee, definiti nuovi e più alti standard e dato vita ad 

una maggiore cooperazione per assicurare che i richiedenti asilo siano trattati nello stesso 

modo indipendentemente da dove presentano la loro richiesta.  

In breve: 

La Direttiva modificata sulle Procedure di Asilo è finalizzata a prese di decisioni sulle richieste 

di asilo più eque, migliori e veloci. I richiedenti asilo con esigenze particolari riceveranno l’aiuto 

necessario per sostenere la loro richiesta e ci sarà una più ampia protezione per i minori non 

accompagnati e le vittime di tortura. 

La Direttiva modificata sulle Condizioni di Accoglienza garantisce che vi siano condizioni 

materiali di accoglienza (come l’alloggio) umane per i richiedenti asilo in tutta L’Unione 

Europea e che i diritti fondamentali delle persone interessate siano totalmente rispettati. 

Garantisce inoltre che la detenzione venga applicate solo come ultima risorsa. 

La Direttiva modificata sulle Qualifiche chiarisce i motivi per la concessione della protezione 

internazionale e quindi rende le decisioni più solide. Migliora inoltre l’accesso a diritti e misure 

di integrazione per i beneficiari di protezione internazionale. 
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Il Regolamento di Dublino modificato rafforza la protezione dei richiedenti asilo durante il 

processo di definizione dello stato che ha la responsabilità di esaminare la richiesta e chiarisce 

le regole che governano le relazioni tra gli stati. Crea inoltre un sistema per individuare 

tempestivamente i problemi che si evidenziano nei sistemi nazionali di asilo o accoglienza e ne 

approfondisce le cause prima che si trasformino in vere e proprie crisi. 

Il Regolamento EURODAC modificato garantisce l 'accesso delle forze dell’ordine al database 

delle impronte digitali dei richiedenti asilo in circostanze molto limitate e al solo fine di 

prevenire, rilevare o investigare sui crimini più gravi quali omicidio e terrorismo. 

 

La Direttiva sulle Condizioni di Accoglienza 

La Direttiva sulle Condizioni di Accoglienza definisce gli standard comuni delle condizioni di vita 

dei richiedenti asilo e assicura che abbiano accesso all’alloggio, al cibo, all’assistenza sanitaria e 

al lavoro, così come alle cure mediche e psicologiche.   

Nel passato, le diverse prassi correnti nei paesi membri potevano causare un inadeguato livello 

delle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo. La nuova Direttiva sulle Condizioni di 

Accoglienza intende assicurare migliori e più armonizzati standard di accoglienza in tutto il 

territorio dell’Unione. 

Per la prima volta sono state adottate regole comuni per quanto riguarda la detenzione dei 

richiedenti asilo, assicurando il pieno rispetto dei loro diritti fondamentali. In particolare la 

Direttiva:  

 Comprende un elenco esaustivo dei motivi per la detenzione che aiutano ad evitare 

detenzioni arbitrarie e limita la detenzione al periodo più breve possibile; 

 Limita la detenzione delle persone vulnerabili in particolare dei minori; 

 Comprende importanti garanzie legali come l’accesso all’assistenza legale gratuita 

quando viene presentato un ricorso contro un ordine di detenzione; 

 Introduce specifiche condizioni per le strutture detentive quali l’accesso all’aria aperta, 

la comunicazione con gli avvocati, con organizzazioni non governative e con i membri 

della famiglia. 

La nuova Direttiva chiarisce l’obbligo di condurre una valutazione individuale per identificare i 

bisogni particolari di accoglienza delle persone vulnerabili. Presta un’attenzione particolare ai 

minori non accompagnati vittime di tortura, assicura la possibilità di accesso al supporto 

psicologico ai richiedenti asilo vulnerabili e, infine, definisce i requisiti dei rappresentanti dei 

minori non accompagnati. Il diritto al lavoro per i richiedenti asilo deve essere concesso entro 

un periodo massimo di 9 mesi. 

 

La Direttiva sulle Qualifiche  

La Direttiva sulle Qualifiche stabilisce norme comuni per la concessione della protezione 

internazionale. 
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Le sue disposizioni prevedono anche una serie di diritti sulla protezione dal rimpatrio, il 

permesso di soggiorno, i documenti di viaggio, l’accesso al lavoro, all’educazione, all’assistenza 

sociale e norme specifiche per i bambini e le persone vulnerabili 

Gli standard minimi nella precedente Direttiva erano piuttosto vaghi e consentivano quindi di 

mantenere le differenze nelle legislazioni nazionali sull’asilo e nella pratica. Le possibilità per 

una persona di ottenere protezione internazionale variavano moltissimo in base allo stato che 

esaminava la richiesta di asilo. 

La nuova Direttiva sulle Qualifiche contribuisce a migliorare la qualità delle decisioni e ad 

assicurare alle persone che fuggono da persecuzioni, guerre e tortura di essere trattati 

equamente, in modo uniforme. 

 Chiarisce i motivi della concessione della protezione internazionale e porta a decisioni 

prese su basi più solide, migliorando così l’efficienza del processo di asilo, prevenendo 

frodi e assicurando coerenza con le sentenze della corte Europea di Giustizia. 

 Armonizza i diritti garantiti a tutti i beneficiari di protezione internazionale 

(riconoscendo rifugiati e beneficiari della cosiddetta “protezione sussidiaria) per 

quanto riguarda l’accesso al lavoro e all’assistenza sanitaria. Estende inoltre durata del 

permesso di soggiorno dei beneficiari di protezione sussidiaria. 

 Assicura che vengano tenuti in conto gli interessi dei bambini e gli aspetti relativi al 

genere nella valutazione della richiesta di asilo, così come l’applicazione delle regole 

fissate per la protezione internazionale. 

 Migliora l’accesso dei beneficiari di protezione internazionale ai diritti e alle misure di 

integrazione. Prende in miglior considerazione le difficoltà pratiche specifiche che 

affrontano i beneficiari di protezione internazionale. 

 

Il Regolamento di Dublino 

Il Regolamento di Dublino stabilisce quale stato membro ha la responsabilità di esaminare la 

richiesta di asilo. I criteri per stabilire la responsabilità va, in ordine gerarchico, dal recente 

possesso di un visto o di un permesso di soggiorno in uno stato membro, al fatto se il 

richiedente è entrato nell’Unione Europea regolarmente o irregolarmente. 

L’esperienza dei precedenti sistemi ha comunque messo in luce la necessità di affrontare 

meglio la situazione della capacità di accoglienza degli stati membri e dei sistemi di asilo. 

Il nuovo Dublino prevede procedure affidabili per la protezione dei richiedenti asilo e migliora 

l’efficienza del Sistema attraverso:  

 Un avvertimento preventivo, una preparazione e un meccanismo di gestione delle crisi 

finalizzati ad affrontare all’origine le cause disfunzionali dei sistemi nazionali di asilo o i 

problemi che nascono a causa di pressioni particolari. 

 Una serie di disposizioni sulla protezione dei richiedenti quali il colloquio individuale 

obbligatorio, garanzie per i minori (compresa una descrizione dettagliata dei fattori 

che possono costituire la base della valutazione degli interessi del bambino) ed amplia 

la possibilità di ricongiungere i minori con i loro parenti. 
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 La possibilità che i ricorsi sospendano l’esecuzione del trasferimento fino al momento 

della sentenza, insieme alla garanzia del diritto per la persona di rimanere sul territorio 

nell’attesa della decisione della corte sulla sospensione del trasferimento.  

 L’obbligo di assicurare assistenza legale gratuita su richiesta dell’interessato. 

 Un motivo unico di detenzione nel caso di rischio di fuga; limiti rigorosi alla durata 

della detenzione. 

 La possibilità per i richiedenti asilo che possono essere considerati immigrati irregolari 

e rimpatriati in base alla Direttiva sui rimpatri di essere trattati in base alla Direttiva di 

Dublino ed avere quindi più diritti di quanti previsti dalla Direttiva sui Rimpatri.  

 L’obbligo di garantire il diritto di appello contro la decisione di trasferimento. 

 Una maggiore chiarezza giuridica sulle procedure tra gli stati membri. Ad esempio 

scadenze chiare ed esaurienti. Tutto il processo di Dublino non può durare più di 11 

mesi per la presa in carico della persona oppure 9 mesi per rimpatriarla (eccetto i casi 

di fuga o se la persona è in stato di detenzione) 

 

Il Regolamento EURODAC  

Il Regolamento EURODAC istituisce la banca dati europea delle impronte digitali dell’asilo. 

Quando qualcuno fa richiesta di asilo, indipendentemente dal paese UE in cui è, gli vengono 

rilevate le impronte digitali che vengono inviate al sistema centrale EURODAC.  

Il nuovo Regolamento migliora il regolare funzionamento di EURODAC.  

 Stabilisce nuovi limiti temporali per la trasmissione delle impronte digitali, riducendo il 

periodo di tempo tra il rilevamento e l’invio all’Unità Centrale di EURODAC. 

 Assicura la piena compatibilità con la più recente legislazione sul diritto di asilo e ha 

migliorato la protezione dei dati. 

 Finora, la banca dati EURODAC poteva essere usata solo per motivi legati all’asilo. Il 

nuovo Regolamento consente ora alle forze di polizia nazionali di comparare le 

impronte digitali collegate a indagini giudiziarie con quelle contenute in EURODAC. 

Questo avviene solo in determinate circostanze e solo per motivi di prevenzione, 

individuazione e indagini su crimini gravi e terrorismo 

 Specifiche garanzie comprendono il controllo dapprima di tutte le banche dati dei 

casellari giudiziari e limitano la ricerca solo ai crimini più gravi, quali omicidio e 

terrorismo. 

 Prima di effettuare un controllo su EURODAC, le autorità di polizia devono effettuare la 

comparazione con il sistema di informazione Visti (qualora consentito). 

 I controlli da parte delle autorità di polizia non devono essere effettuati in modo 

sistematico ma solo come ultima istanza dopo che tutte le condizioni di accesso sono 

state soddisfatte. 

 Nessun dato ricevuto da EURODAC può essere condiviso con paesi terzi.  
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Protezione temporanea 

La protezione temporanea è una misura eccezionale finalizzata a dare una protezione 

immediata agli sfollati provenienti da paesi non europei che non sono in grado di tornare nel 

proprio paese di origine. Si applica in particolare quando c’è il rischio che i sistemi di asilo non 

siano in grado di reggere massicci afflussi di persone con un impatto negativo sulla gestione 

delle richieste. 

La motivazione alla base degli standard minimi a livello comunitario ha due aspetti. Il primo: 

riduce le disparità tra le politiche degli stati membri sull’accoglienza ed il trattamento dei 

sfollati in condizioni di afflussi massicci. In secondo luogo, promuove la solidarietà e la 

condivisione degli oneri tra gli stati membri quando uno di questi si trova ad accogliere 

contemporaneamente un grande numero di potenziali rifugiati. 

La Direttiva definisce il processo della presa di decisione necessaria per attivare, estendere o 

sospendere la protezione temporanea. Inoltre, prevede diritti armonizzati per i beneficiari di 

protezione temporanea, compreso il permesso di soggiorno per tutta la durata della 

protezione (che può durare da 1 a 3 anni), informazioni adeguate sulla protezione 

temporanea, accesso al lavoro, alloggi stabili o provvisori, assistenza sociale o mezzi di 

sussistenza, accesso alle cure mediche, educazione per i minori, opportunità di 

ricongiungimento delle famiglie in determinate circostanze e garanzia di poter accedere alle 

normali procedure di asilo 

La Direttiva contiene inoltre disposizioni per il ritorno dei sfollati nel loro paese di origine e per 

escludere dal beneficio della protezione temporanea gli individui che hanno commesso crimini 

gravi o che hanno costituito un rischio per la sicurezza. Sono state previste disposizioni 

specifiche per i minori non accompagnati e per quanti hanno vissuto esperienze 

particolarmente traumatiche (quali stupro, violenza fisica o psicologica). 

Solidarietà ed equilibrio tra gli stati membri nell’accoglienza di sfollati vengono promossi 

attraverso un meccanismo strutturato che consente di trasferire i beneficiari tra gli stati 

membri sulla base dell’offerta volontaria di uno stato e del consenso della persona da 

trasferire. 

 

La riforma del Sistema Comune Europeo di Asilo e la creazione di vie 
verso l’Europa sicure e legali  

La crisi ha messo in luce debolezze strutturali significative e carenze nell’elaborazione e 

nell’attuazione di politiche Europee sull’asilo e la migrazione. L’Unione Europea ha ora bisogno 

di mettere in atto strumenti per gestire meglio i flussi migratori nel medio e lungo termine, in 

linea con l’approccio delineato nell’Agenda Europea sulla migrazione.   

L’obiettivo generale è di passare da un Sistema che, a causa di una scarsa progettazione o 

inadeguata attuazione, addossa una responsabilità sproporzionata ad alcuni stati membri e 

incoraggia flussi migratori incontrollati e irregolari verso i sistemi che garantiscono percorsi 

ordinati e sicuri verso L’Unione Europea dei cittadini di paesi terzi che necessitano di 

protezione o che possono contribuire allo sviluppo economico dell’Unione Europea. 

Per il futuro, L’Unione Europea ha bisogno di un Sistema solido ed efficace che consenta la 

gestione sostenibile dell’immigrazione e che sia equo per la società di accoglienza, per i 

cittadini europei, per i cittadini di paesi terzi e per i paesi di origine e di transito. Per poter 
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funzionare, questo sistema deve essere globale e basato sui principi di responsabilità e 

solidarietà. 

Sulla base di queste premesse, il 6 aprile 2016 la Commissione Europea ha dato il via al 

processo di riforma del Sistema Comune Europeo di Asilo 8CEAS) presentando:  

 Opzioni per un sistema equo e sostenibile per ripartire i richiedenti asilo tra gli stati 

membri; 

  Un’ulteriore armonizzazione delle procedure e degli standard di asilo per creare 

condizioni di parità in Europa e ridurre quindi i fattori di attrazione con iniziative 

finalizzate a ridurre movimenti secondari irregolari; 

 un rafforzamento del mandato dell’Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO).  

Contemporaneamente, la Commissione sta preparando misure per assicurare percorsi sicuri e 

ben gestiti per una migrazione legale in Europa. 

Nell’ambito dell’attuazione dell’Agenda Europea sulla Migrazione, sono state presentate 

diverse opzioni per andare verso una politica europea di asilo più umana e più efficiente e per 

una miglior politica per una migrazione legale. 

Sulla base dei feedback ricevuti sulla Comunicazione della Commissione al Parlamento 

Europeo e al Consiglio “Riformare il sistema europeo comune di asilo e potenziare le vie legali 

di accesso all’Europa”, la Commissione procederà con le opportune proposte. 

 

Costruire una politica comune di asilo equa e sostenibile 

L’arrivo massiccio e incontrollato di migranti e richiedenti asilo ha messo in crisi non solo il 

sistema di asilo di molti stati membri ma anche dell’intero Sistema Comune Europeo di Asilo. Il 

volume e la concentrazione degli arrivi ha messo in luce le debolezze del Sistema Dublino, che 

stabilisce quale sia lo stato membro responsabile per la disamina della richiesta di asilo sulla 

base del primo luogo di entrata irregolare. I diversi trattamenti dei richiedenti asilo nei diversi 

stati membri ha ulteriormente esacerbato il problema dei movimenti irregolari secondari. 

La Commissione ha identificato 5 aree prioritarie in cui il Sistema Comune di Asilo deve essere 

strutturalmente migliorato:   

 Stabilire un Sistema equo e sostenibile per determinare quale stato membro è 

responsabile dei richiedenti asilo: per rispondere meglio all’alto numero di arrivi ed 

assicurare un’equa condivisione delle responsabilità, la Commissione potrebbe 

proporre degli emendamenti al Regolamento di Dublino snellendolo e integrandolo 

con meccanismi correttivi o creando un nuovo sistema basato su parametri di 

distribuzione. 

 Raggiungere una maggior convergenza e ridurre gli abusi del diritto di asilo: La 

Commissione intende proporre un’ulteriore armonizzazione delle procedure di asilo 

per assicurare un trattamento più equo ed umano in tutta L’Unione Europea e ridurre i 

fattori di attrazione che richiamano le persone verso un numero limitato di stati. La 

Commissione dovrebbe proporre un nuovo Regolamento che prenda il posto della 

Direttiva sulle Procedure di Asilo ed un nuovo Regolamento che sostituisca la Direttiva 
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sulle Qualificazioni. Saranno proposte anche modifiche alla Direttiva sulle condizioni di 

Accoglienza.  

 Prevenire i movimenti secondari all’interno dell’Unione Europea: per assicurare che il 

Sistema Dublino non venga alterato da abusi e da abusi del diritto di asilo, la 

Commissione dovrà proporre misure atte a scoraggiare e sanzionare i movimenti 

secondari irregolari. In particolare, determinati diritti dovranno essere subordinati alla 

registrazione, alla raccolta delle impronte digitali e alla permanenza nel paese UE 

assegnato al richiedente. 

 Un nuovo mandato per l’Agenzia Europea per l’Asilo: La Commissione proporrà di 

emendare il mandato all’Ufficio europeo di sostegno per l'asilo in modo che questo 

possa avere un ruolo nell’attuazione della nuova politica e rafforzandone il ruolo 

operativo. Questo dovrà comprendere il meccanismo di distribuzione in base al 

Sistema Dublino riformato, la verifica che gli stati membri rispettino le regole sull’asilo, 

l’identificazione di misure per colmare le lacune riscontrate e la capacità di assumere 

ruoli operativi nelle situazioni di emergenza. 

 Rafforzare il Sistema Eurodac1: A sostegno del Sistema Dublino riformato la 

Commissione proporrà di adattare il Sistema Eurodac e di ampliarne gli ambiti, 

facilitando la lotta contro l’immigrazione irregolare, identificando regole per una 

miglior conservazione e condivisione delle impronte digitali e per il sostegno ai 

rimpatri. 

 

Assicurare e migliorare rotte migratorie sicure e legali 

Nell’aprile del 2014 a Malta, Jean-Claude Juncker, nell’ambito della sua campagna elettorale, 

ha presentato un piano di 5 punti sulla migrazione che comprende un’esortazione all’Europa a 

mostrare più determinazione politica quando si tratta di migrazione legale. L’Unione Europea 

deve consentire alle persone che necessitano di protezione internazionale di arrivare 

nell’Unione Europea in modo ordinato, organizzato, sicuro e dignitoso, nell’ambito della 

responsabilità condivisa della comunità internazionale. Inoltre, è necessaria una miglior 

posizione dell’Unione Europea per colmare il divario di talenti e competenze e affrontare le 

sfide demografiche con politiche del lavoro proattive per la manodopera immigrata. La 

Commissione lavorerà su misure che riguardano le vie legali delle migrazioni verso l’Europa e 

le politiche di integrazione: 

 Un Sistema strutturato di ricollocamento: sulla base delle esperienze esistenti la 

Commissione presenterà una proposta quadro per le politiche europee di 

                                                           
1 EURODAC, che sta per European Dactyloscopy (Dattiloscopia europea), è la banca dati delle impronte 
digitali per l’identificazione dei richiedenti asilo e di quanti varcano le frontiere in modo irregolare. In 
base alla legislazione europea, ai richiedenti asilo e agli irregolari di età superiore ai 14 anni vanno prese 
le impronte digitali che vengono poi inviate all’Unità Centrale della Commissione Europea e 
automaticamente comparate con le altre impronte presenti nella banca dati. In questo modo le autorità 
sono in grado di determinare se il richiedente asilo ha già presentato richiesta in un altro stato membro 
o se è illegalmente transitato per un altro stato membro (principio del primo contatto). Il sistema 
automatico di identificazione delle impronte è il primo di questo genere a livello di Unione Europea ed è 
operativo del 15 gennaio 2003. Attualmente tutti gli stati membri più Norvegia, Islanda e Svizzera fanno 
parte di questo sistema 
. 
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ricollocamento. Questa proposta attuerà un meccanismo orizzontale con regole 

europee comuni per l’ammissione e la distribuzione, sullo status da concedere alle 

persone ricollocate, sul supporto finanziario e sulle misure atte a scoraggiare 

movimenti secondari. 

 Una riforma della direttiva sulla Carta Blu: rafforzamento del ruolo come sistema 

europeo sviluppando e armonizzando approcci che comprendano condizioni di 

ammissione più flessibili, migliori procedure di ammissione e rafforzamento dei diritti 

per i cittadini di paesi terzi altamente qualificati. 

 Misure per attrarre e dare supporto a imprenditori innovativi che possano stimolare la 

crescita economica e creare nuovi posti di lavoro. 

 Una valutazione del REFIT2 per quanto riguarda le regole sull’immigrazione esistenti, 

al fine di razionalizzare e semplificare le regole attuali per le diverse categorie di 

cittadini dei paesi terzi per quanto riguarda la residenza, il lavoro e lo studio 

nell’Unione Europea.  

 Perseguire una stretta collaborazione con i paesi terzo nell’ambito delle politiche di 

dialogo e della cooperazione operativa esistenti in base all’ approccio globale in 

materia di migrazione e mobilità (GAMM) per assicurare una gestione più efficace dei 

flussi migratori. 

  

                                                           
2 REFIT è il programma della Commissione per il controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della 

regolamentazione. Interviene per rendere la legislazione europea più semplice e ridurre i costi 
regolamentari contribuendo così a creare un contesto chiaro, stabile e prevedibile che sostenga la 
crescita ed il lavoro. Per fare tutto ciò, REFIT necessita che vi sia uno sforzo congiunto del Consiglio 
Europeo, della Commissione, degli stati membri e delle parti interessate. Tutti i livelli di governo 
dovrebbero essere coinvolti per assicurare che i benefici si realizzino al costo più basso per i cittadini e le 
imprese. 
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I benefici per i richiedenti asilo nei paesi europei 

I richiedenti asilo nei diversi paesi europei hanno in genere diritto al cibo, o a denaro per 

acquistarlo, a un riparo, a cure mediche, all’istruzione per i loro bambini e all’accesso ad 

interpreti ed avvocati. Di seguito si elencano i diritti ed i benefici a cui i richiedenti asilo 

possono avere accesso in Europa, al di là dello schema base.  

 

AUSTRIA (dati riguardanti Vienna) 

- 50 euro/mese per quanti vivono in alloggi pubblici più 5 euro/giorno per acquistare 

cibo. 

- In alloggi privati: fino a 120 euro per persona o 240 euro per famiglia per l’affitto; 210 

euro al mese per l’acquisto di cibo e le spese personali (100 per i bambini); 150 euro 

all’anno per l’abbigliamento; 200 euro all’anno per le spese scolastiche; 

- Una volta che la richiesta è stata approvata, viene rilasciato il permesso di soggiorno. 

 

 

BELGIO 

- Quelli che vivono nei centri di accoglienza ricevono un sussidio settimanale di 7,40 

euro per adulto. Alcuni fanno dei lavori al centro ricevendo in cambio 185 euro al 

mese. Dopo 6 mesi possono richiedere un permesso di lavoro. 

- Il permesso di lavoro viene concesso quando la richiesta di asilo è stata approvata. A 

quel punto i membri della famiglia possono immediatamente entrare in Belgio per 

ricongiungersi. 

 

BULGARIA 

- Una volta che la richiesta è stata approvata, i rifugiati ottengono il permesso di lavoro 

ed hanno gli stessi diritti dei Bulgari, escluso il diritto di voto ed il servizio militare. 

 

CROAZIA 

- I richiedenti asilo riconosciuti che non sono in grado di pagarlo autonomamente, 

ricevono fino a due anni di affitto pagato dallo stato  

 

CIPRO 

- Diritto al lavoro in alcuni settori se la decisione sulla richiesta di asilo non è ancora 

stata presa dopo 6 mesi. 
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- Quanti sono stati riconosciuti come rifugiati ricevono i documenti di viaggio ed il 

permesso di lavoro e hanno diritto al ricongiungimento familiare. Cipro però 

solitamente concede lo “status sussidiario”: stessi benefici a parte i documenti di 

viaggio e il diritto al ricongiungimento familiare; devono rifare la domanda ogni 3 anni. 

 

REPUBBLICA CECA 

- Niente diritto al lavoro nel primo anno dalla richiesta di asilo. 

- 360 corone ($15) al mese per quanti vivono in strutture statali. 

- All’approvazione: protezione sociale completa; supporto finanziario per ottenere 

nuove qualifiche e per trovare una sistemazione; niente diritto di voto. 

 

DANIMARCA 

- I richiedenti asilo possono cercare lavoro. 

- All’approvazione ricevono circa la metà dell’indennità danese di disoccupazione; 

possono ricevere ulteriori fondi se passano l’esame di lingua danese, possono 

richiedere il ricongiungimento dei familiari già nel primo anno. 

 

ESTONIA 

- 90 euro al mese ma devono provvedere all’acquisto del cibo. Viene fornito il vestiario, 

- All’approvazione: programmi di integrazione e stessi benefici di cui godono i residenti 

permanenti compresa l’assistenza sociale e la pensione. 

 

FINLANDIA 

- Contributo di 316 euro/mese per ciascun adulto e 267 euro per il partner e i figli adulti; 

devono pagarsi i pasti. Se i pasti sono forniti, la sovvenzione è di 93 o 76 euro al mese. 

- Devono prestare servizio volontario per la comunità come passo verso l’integrazione 

oppure rischiano di perdere parte della sovvenzione; non possono lavorare per i primi 

3-6 mesi. 

- Possono richiedere fino a 1.000,00 euro se intendono rientrare in patria. 

- All’approvazione: 3 anni di sistemazione abitativa pagata dallo stato; tutte le 

prestazioni sociali, educazione, asilo e sussidi per i figli; lezioni di lingua ed aiuto nella 

ricerca di lavoro. 
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FRANCIA 

- Indennità giornaliera di € 11,45 euro o € 343,50 al mese nell’attesa del risultato della 

richiesta di asilo e richiesta di sistemazione in uno dei 300 centri per richiedenti asilo. 

Devono pagare per il loro cibo ma spesso pasti gratuiti o a prezzi molto economici 

sono resi disponibili dalle banche del cibo. 

- Assistenza sanitaria gratuita durante il periodo di riesame della richiesta. 

- Non possono lavorare per i primi 12 mesi. 

 

GERMANIA 

- Pasti gratuiti nei centri di accoglienza più 143 euro al mese in contanti per le spese 

personali che aumentano dopo 3 mesi fino ad un massimo di 216 euro. Il governo ha 

deciso di estendere il periodo di permanenza nei centri di accoglienza fino a 6 mesi in 

modo da mantenere l’ammontare dell’indennità al minimo per un periodo più lungo. 

Berlino intende, per quanto possibile, cambiare dal pagamento dell’indennità in 

contanti al pagamento in natura. 

- Fino a 92 euro per figlio, in base all’età. 

- Dopo 15 mesi, oppure dopo l’approvazione della richiesta di asilo: reddito di base di 

circa 400 euro al mese più i costi per alloggio e riscaldamento- 

 

GRECIA 

- I richiedenti asilo si possono spostare più liberamente per il paese. Se non hanno una 

dimora fissa possono chiedere di stare nei centri di accoglienza sempre che vi siano 

posti liberi. Possono lavorare a determinate condizioni fissate dalla legge greca, hanno 

gli stessi diritti e doveri dei greci. 

- All’approvazione: permesso di soggiorno della durata di 3 anni. 

 

UNGHERIA 

- A partire dal secondo mese 7.125 fiorini ($25) al mese in contanti, circa un decimo 

dell’indennità di disoccupazione. 

- Quelli a cui viene concesso lo status di rifugiato possono rimanere per altri 2 mesi nei 

centri di accoglienza percependo la medesima indennità. Per quanti firmano il 

“contratto di integrazione” sono previsti benefici economici e sovvenzioni per 

l’alloggio. 
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IRLANDA 

- Normalmente i richiedenti asilo possono passare anni nei centri regionali, in pensione 

completa e percependo un’indennità settimanale ma non possono lavorare. 

- L’Irlanda accetterà i rifugiati in base al piano europeo e assicurerà loro percorsi per 

l’integrazione comprese 20 ore alla settimana di apprendimento linguistico. Avranno 

anche il diritto di lavorare o studiare.  

 

ITALIA 

- Non hanno il diritto di lavorare fino a che non viene concesso lo status di rifugiato o 

per i primi 6 mesi, in base a cosa avviene prima. 

- Lo stato paga 35 euro al giorno per ciascuna persona, ma la maggior parte di questa 

somma serve per coprire i costi dell’alloggio e dei pasti. I richiedenti asilo ricevono 

2,50 euro al giorno per le spese personali. In alcuni centri vengono organizzati corsi di 

italiano. 

- All’approvazione: possibilità di lavorare; permesso di soggiorno per uno, tre o cinque 

anni; nessuna indennità o sistemazione abitativa 

 

LETTONIA 

- Pagamento giornaliero di 2,15 euro mentre stanno nei centri di accoglienza. 

- All’approvazione: indennità mensile di 256 euro, 76 euro per i minori di 18 anni. 

 

LITUANIA 

- Indennità mensile di 10 euro mentre vivono nei centri di accoglienza; non hanno 

diritto di lavorare finché non viene concesso lo status di rifugiato. 

- I richiedenti la cui domanda di asilo è stata positivamente accolta possono rimanere 

fino a 18 mesi nei centri di accoglienza dove ricevono vestiario, formazione linguistica 

e professionale oltre a un importo massimo di 61,50 euro per il cibo. 

- Quando lasciano il centro, i comuni pagano le spese di trasloco e i primi 12 mesi di 

affitto e utenze. 

 

LUSSEMBURGO 

- Sovvenzione mensile fino a 225 euro per adulto se il richiedente non è ospitato in una 

struttura che offre anche la pensione completa. Se i pasti sono forniti, sovvenzione 

mensile fino a 25 euro per adulto. 
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- Non possono lavorare per nove mesi dalla data della richiesta di asilo. Se il 

procedimento dura più a lungo, possono lavorare nel rispetto di condizioni rigorose.  

 

MALTA 

- Gli uomini vengono messi nei centri di detenzione per periodi fino a 18 mesi. Le donne 

e di bambini sono ospitati in centri aperti gestiti dalla Chiesa Cattolica e dallo stato. 

- Pochissime richieste di asilo vengono valutate positivamente ma in alcuni casi viene 

concesso lo status umanitario. In questo caso gli uomini possono stare nei centri aperti 

dove possono soggiornare fino a che trovano un lavoro o si spostano in un altro posto. 

- Nei centri percepiscono 130 euro al mese più i pasti. Vengono organizzati corsi di 

inglese, informatica, cultura maltese. La durata della permanenza varia. Lo stato non 

fornisce ulteriori sistemazioni alloggiative. 

 

OLANDA 

- I richiedenti asilo sono ospitati nei centri di accoglienza statali. Ogni adulto riceve da 

20 a 45 euro per il cibo e 13 euro per le altre spese. 

- Possono guadagnare fino a 14 euro alla settimana facendo lavoretti all’interno del 

campo. I rifugiati possono lavorare 24 settimane all’anno all’esterno del centro. Una 

parte del loro salario va al centro di accoglienza. 

 

NORVEGIA 

- I richiedenti asilo possono presentare domanda per ottenere un permesso di lavoro 

temporaneo e ricevere denaro in contanti per i bisogni di base quali vestiario e articoli 

per l’igiene personale. 

- All’approvazione: permesso di soggiorno (solitamente della durata di 3 anni, 

rinnovabile); documenti di viaggio; sistemazione abitativa pagata dallo stato per un 

periodo massimo di 5 anni; per due anni (prorogabili di un altro anno) denaro per 

coprire le spese per l’alimentazione e per vivere. 

 

POLONIA 

- Nei centri di accoglienza, 20 zloty ($5.40) al mese per articoli per l’igiene personale e 

pocket money di 50 zloty al mese. 

- 140 zloty una-tantum per vestiario e scarpe. 

- A quelli che decidono di vivere fuori dai centri di accoglienza (circa i due terzi) vengono 

dati dei soldi per coprire le spese. Una persona riceve 25 zloty al giorno mentre una 

famiglia di 4 persone prende un totale di 50 zloty per affitto, cibo etc. 
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- All’approvazione della richiesta: Un’indennità mensile fino a 1.260 zloty (aumentati a 

1.335 da ottobre) per un anno per coprire le spese di alloggio, cibo, vestiario, lezioni di 

polacco. Assistenza sanitaria e supporto legale e psicologico gratuiti. 

 

PORTOGALLO 

- Possono lavorare solo dopo che la richiesta di asilo è stata approvata. È previsto un 

sostegno in base alla situazione economica individuale; possono richiedere il sussidio 

minimo di sussistenza.  

 

ROMANIA 

- Possono lavorare se la richiesta è ancora in fase di studio dopo un anno dalla 

presentazione. 

- All’approvazione: aiuto di stato di 540 lei ($136) per persona al mese fino ad un 

massimo di 9 mesi. 

 

 

SLOVACCHIA 

- Nei centri di accoglienza: pocket money di 0,40 euro al giorno. 

- All’approvazione: diritto di lavorare o di richiedere l’indennità di disoccupazione. 

- Una-tantum di circa 300 euro. 

 

SLOVENIA 

- I richiedenti asilo nei centri di accoglienza ricevono 18 euro al mese e possono 

lavorare. 

 

SPAGNA 

- Possono lavorare dopo 6 mesi da quando hanno presentato la richiesta di asilo. 

- Contributo per le esigenze di base: massimo 51.60 € al mese per gli adulti e 19 € per i 

figli di età inferiore ai 18 anni; abbonamento mensile ai mezzi di trasporto, fino a 363 € 

all’anno per il vestiario. 

 

SVEZIA 

- I richiedenti asilo adulti che vivono nelle case popolari o nei centri di accoglienza dove 

viene fornito anche il cibo ricevono 24 corone ($3) al giorno. Quelli che vivono in 
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alloggi popolari pagati dallo stato ma devono comperare il proprio cibo ricevono 71 

corone al giorno. 

- All’approvazione: piano di integrazione della durata di due anni che comprende corsi 

di svedese e aiuto a trovare un lavoro o un tirocinio. 

- Quelli che partecipano a programmi a tempo pieno ricevono circa 6.700 corone al 

mese, di più se hanno figli o per l’abitazione. 

 

REGNO UNITO 

- La sistemazione tendenzialmente è privata, pagata dallo stato. 

- Contributo settimanale di 36,95 sterline ($57) per persona per le esigenze di base 

compreso il cibo. Le donne in stato di gravidanza, i neonati ed i bambini possono 

ricevere ulteriori finanziamenti. 

- Di solito non è possibile lavorare. 

- Se viene concesso lo status di rifugiato: gli stessi diritti dei cittadini britannici  
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L’accordo EU - Turchia 

Il 18 marzo 2016 i capi di stato o di governo europei e la Turchia hanno concordato di 

interrompere la migrazione irregolare dalla Turchia perso l’Europa e di creare, invece, dei 

canali legali di ricollocamento dei rifugiati nell’Unione Europea, con l’obiettivo di sostituire il 

flusso migratorio disorganizzato, caotico, irregolare e pericoloso con vie sicure e legali per 

quanti hanno diritto alla protezione internazionale in base alla legislazione europea ed 

internazionale. 

L’accordo è entrato in vigore il 20 marzo 2016 ed il 4 aprile 2016 è stata definita la data di 

inizio dei rimpatri delle persone arrivate in Grecia dopo il 20 marzo e del primo ricollocamento. 

Sono iniziati quindi 2 processi: il rimpatrio dalle isole greche alla Turchia per far comprendere 

che queste sono rotte pericolose e sbagliate ed il primo ricollocamento di rifugiati siriani dalla 

Turchia in Europa, per sottolineare che è questo il modo con cui l’Europa si assume le proprie 

responsabilità come continente che rispetta la Convenzione di Ginevra ed il diritto 

fondamentale di asilo. 

Grecia e Turchia sono i due governi che hanno il compito di realizzare questo accordo e sono le 

loro autorità che devono fare il lavoro legale ed operativo. La Commissione assiste la Grecia 

con consigli, esperti e risorse economiche provenienti dal bilancio europeo e coordinando il 

supporto che deve essere dato dagli altri stati membri e dalle agenzie europee. 

 

Contenuti dell’accordo 

L’Unione Europea e la Turchia hanno concordato che: 

1) Tutti i nuovi migranti irregolari, siano essi richiedenti asilo o meno, le cui domande 

sono state dichiarate inammissibili che passano dalla Turchia alle isole greche a partire 

dal 20 marzo 2016 saranno rimandati in Turchia; 

2) Per ogni siriano che è stato rimandato in Turchia dalle isole greche, un altro siriano 

sarà ricollocato direttamente dalla Turchia nell’Unione Europea;  

3) La Turchia adotterà tutte le misure necessarie per prevenire nuova immigrazione 

irregolare via terra o via mare dalla Turchia verso L’Unione Europea; 

4) Una volta che il passaggio irregolare dalla Turchia verso l’Europa sarà cessato o sarà 

sostanzialmente ridotto, verrà attivato un programma umanitario volontario di 

ammissione. 

5) Verrà accelerata la liberalizzazione dei visti in vista della cancellazione dell’obbligo del 

visto per i cittadini turchi per la fine di giugno 2016. La Turchia farà tutti i passi 

necessari per adempiere ai rimanenti requisiti.  

6) L’Unione Europea, in stretta collaborazione con la Turchia, velocizzerà il pagamento 

della somma di 3 miliardi di euro previsti per l’accoglienza dei profughi in Turchia. Una 

volta che questa somma sarà quasi interamente spesa, L’Unione Europea mobiliterà 

fondi aggiuntivi fino a 3 miliardi di euro entro la fine del 2018. 

7) L’Unione Europea e la Turchia apprezzano il lavoro che si sta facendo per migliorare 

l’Unione Doganale. 
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8) Il processo di adesione riprenderà vigore, con l’apertura del Capitolo 33, sotto la 

presidenza olandese del Consiglio d’Europa ed il lavoro preparatorio sull’apertura di 

altri capitoli per continuare a passo sostenuto. 

9) L’Unione Europea e la Turchia opereranno per migliorare le condizioni umanitarie in 

Siria. 

I ricollocamenti dalla Turchia nell’Unione Europea avverranno per via aerea. I rimpatri dalle 

isole greche verso la Turchia avverranno prioritariamente via nave e autobus. Gli accordi 

operativi saranno presi da Grecia e Turchia. 

Le persone che non presentano richiesta di asilo in Grecia o quelli le cui richieste sono state 

giudicate inammissibili o infondate saranno rimandati in Turchia. La base legale per questi 

rimpatri è l’accordo bilaterale di riammissione tra Grecia e Turchia. 

Le richieste di asilo presentate in Grecia saranno valutate caso per caso, in base alla 

legislazione comunitaria e internazionale e al principio di non-refoulement. Non vi saranno 

generalizzazioni e rimpatri automatici per i richiedenti asilo. 

Le regole comunitarie sull’asilo consentono agli stati membri, in circostanze chiaramente 

identificate, di dichiarare una richiesta “inammissibile”, cioè di rigettarla senza esaminarne la 

sostanza. 

Tra le possibilità legali che possono essere usate per dichiarare inammissibile una richiesta di 

asilo, in riferimento, vi sono: 

1) Il primo paese di asilo (articolo 35 della Direttiva sulle Procedure di Asilo): quando una 

persona è già stata riconosciuta come rifugiato in quel paese o che lì goda di 

sufficiente protezione; 

2) Paese terzo sicuro (articolo 38 della Direttiva sulle Procedure di Asilo): quando una 

persona non ha già ricevuto protezione nel paese terzo ma il paese terzo può garantire 

alla persona riammessa un efficace accesso alla procedura di protezione su base 

individuale e quando si trovi ad avere bisogno di protezione in base agli standard fissati 

dalla Convenzione di Ginevra.  

Tutte le domande devono essere trattate individualmente e la situazione dei gruppi vulnerabili 

devono essere attentamente considerate, in particolare per quanto riguarda i minori non 

accompagnati per i quali devono essere prese decisioni principalmente nel loro interesse. 

Tutti i richiedenti devono avere diritto di appello contro la decisione. 

In base alla legge greca, quando si applica il concetto di “paese terzo sicuro” e “primo paese di 

asilo”, la decisione di dichiarare una richiesta di asilo inammissibile è sospesa per tutto il 

tempo dell’appello. 

La Direttiva sulle Condizioni di Asilo e Accoglienza e la Direttiva sul Rimpatrio contengono 

regole sulla possibilità di tenere in stato di detenzione richiedenti asilo e migranti irregolari, 

specialmente se sussiste rischio di fuga. 

La detenzione deve però essere l’estrema ratio e deve essere proporzionata. 

Sia l’Unione Europea che la Turchia concordano nella loro dichiarazione del 18 marzo di 

rispettare i principi del non-refoulement. 
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Solo i richiedenti asilo che riceveranno protezione in base ai principali standard internazionali e 

in base al principio di non-refoulement saranno rimandati in Turchia. 

L’Unione Europea velocizzerà il pagamento di fondi dai 3 miliardi previsti per l’accoglienza dei 

profughi in Turchia. Questo finanziamento aiuterà i siriani in Turchia garantendo l’accesso a 

cibo, alloggi, educazione e assistenza sanitaria. Ulteriori 3 miliardi di euro saranno erogati dopo 

che la prima tranche sarà stata completamente spesa, entro la fine del 2018. L’UNHCR sarà un 

attore chiave nel processo di ricollocamento e fornirà ulteriore supporto e supervisione.  

La Commissione stima che i costi per la realizzazione dell’accordo sarà di circa 280 milioni di 

euro nei prossimi 6 mesi. 

L’Unione Europea aiuterà la Grecia a mettere in campo le risorse umane necessarie, le 

infrastrutture e la capacità di accoglienza al fine di gestire la registrazione dei procedimenti di 

appello e le operazioni di rimpatrio su vasta scala. 

 

Le critiche internazionali all’accordo Unione Europea – Turchia  

Secondo i dati forniti da Frontex, il numero di migranti arrivati in Grecia in aprile è diminuito 

del 90% rispetto ai mesi precedenti, arrivando a 2.700, l’equivalente degli arrivi giornalieri nei 

momenti di picco del 2015. Questa riduzione è causata da molteplici fattori, ivi compreso 

l’accordo UE/Turchia e controlli più rigorosi alla frontiera della Macedonia. I migranti sono 

prevalentemente siriani, pachistani, afgani ed iracheni. 

Ora i migranti tendono ad usare le rotte del Mediterraneo via Libia. Per la prima volta da 

giugno 2015 il numero dei migranti arrivati in Italia ha superato quello degli arrivi in Grecia. Le 

autorità hanno comunque notato una diminuzione del 13% degli arrivi tra marzo e aprile 2016 

ed una diminuzione del 50% tra aprile del 2015 ed il 2016. 

Per quanto riguarda i trasferimenti, la Commissione Europea reputa inadeguati i dati recenti. 

Può essere sottolineato il fatto che a seguito dell’accordo Unione Europea – Turchia, 

l’amministrazione greca necessita di un maggior supporto. Trasformata in una zona di 

detenzione temporanea per molti migranti e rifugiati, la Grecia deve affrontare molte sfide. 

Dal punto di vista delle risorse umane, c’è bisogno di esperti, interpreti, medici ed esperti 

legali. Le procedure di asilo richiedono assistenza legale che è ancora insufficiente. I tribunali 

sono sovraccarichi mentre i migranti la cui richiesta di asilo è stata rigettata hanno la facoltà di 

presentare ricorso. 

La legittimità ed il contenuto legale dell’accordo del 18 marzo sono stati fortemente criticati.  

Il francese Jacques Toubon, all’assemblea nazionale della commissione giustizia, ha 

sottolineato che l’accordo EU/Turchia del 18 marzo non è “giuridicamente corretto” in quanto 

può “essere attuato solo se la Turchia viene ritenuta un paese sicuro”. (…) 

Per essere un paese sicuro uno stato deve aver ratificato la Convenzione di Ginevra senza aver 

posto alcuna limitazione geografica, Questo non è il caso della Turchia, che ha ratificato la 

Convenzione senza però adottarne tutte le modifiche, soprattutto quella che riguarda la 

limitazione geografica. 
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La Turchia continua a sostenere solamente la protezione degli europei escludendo quindi, de 

facto, siriani e altre nazionalità, che non possono richiedere lo status di rifugiato. Inoltre, il 

sistema di asilo turco non ha una struttura e non vi sono meccanismi di integrazione. 

La Corte Europea per i Diritti Umani, poi, proibisce “il ritorno di una persona a un paese, anche 

se considerato sicuro, se c’è il rischio che quest’ultimo spedisca la persona in un altro paese da 

essa considerato pericoloso. 

La legittimità dell’accordo è stata messa in discussione anche da molte organizzazioni presenti 

sul campo.  

Il 23 marzo, John Dalhuisen, vice direttore del programma Europa e Asia Centrale di Amnesty 

International, ha dichiarato che “l’inchiostro sull’accordo UE/Turchia non si è ancora asciugato 

che già molte dozzine di donne e uomini afgani sono stati rimpatriati in un paese dove le loro 

vite possono essere in pericolo”. 

Il Centro Internazionale per la Pace e i Diritti Umani (International Centre for Peace and 

Human Rights - ICPHR) ha sottolineato come la legittimità dell’accordo sia sul filo del rasoio e 

si avvantaggi dell’ambiguità di termini e principi internazionali. 

L’alto commissario per i rifugiati delle Nazioni Unite Filippo Grandi ha detto al Parlamento 

Europeo a Strasburgo: "Mi preoccupa moltissimo ogni accordo che preveda il rimpatrio da un 

paese ad un altro senza che vi sia la salvaguardia della protezione del rifugiato in base alla 

legislazione internazionale" (Fonte: Reuters, 9/3/2016) 

Vincent Cochetel, direttore regionale Europa di UNHCR: "L’espulsione di massa di stranieri è 

proibita dalla Convenzione sui Diritti Umani” … "Un accordo che equivale ad un rimpatrio 

generalizzato non corrisponde né al diritto europeo né a quello internazionale.” (Fonte: Al 

Jazeera, 9/3/2016) 

Kenneth Roth direttore esecutivo di Human Rights Watch ha detto che questo accordo 

costituisce “un inquietante disprezzo del diritto internazionale sui diritti di rifugiati, richiedenti 

asilo e migranti …”. perchè: 

1. C’è una contraddizione tra espulsioni su vasta scala che sono proibite dal diritto 

internazionale e la necessità di determinare che una persona che sta per essere 

rimpatriata non necessiti della protezione internazionale che sia il diritto europeo che 

quello internazionale richiedono. 

2. Per quanto riguarda lo scambio uno a uno: “Il ricollocamento può essere un valido 

supplemento all’asilo ma non può mai sostituire il diritto di chiedere asilo.” 

3. Le proposte europee per uno “sforzo comune per migliorare le condizioni umanitarie 

in Siria che possano consentire alla popolazione locale e ai rifugiati di vivere in zone 

dove sarebbero più sicuri” è pericoloso… “sembra più una trappola mortale che un 

posto sicuro.” 

4. la volontà dell’Europa è di essere cieca davanti alla repressione dei diritti umani e allo 

smantellamento del quadro democratico della Turchia. 

Source: Human Rights Watch, 8/3/2016 
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Jane Waterman, direttore esecutivo di International Rescue Committee nel Regno Unito e 

vice presidente senior in Europa ha detto: “Non dobbiamo illuderci che l’accordo UE-Turchia 

metterà fine alla crisi dei rifugiati. Le riunioni odierne potevano essere un’opportunità per i 

leader europei di impegnarsi ad assumersi la responsabilità condivisa della crisi globale 

impegnandosi in programmi di ricollocamento ed ampliando vie alternative verso la salvezza. 

Invece, si sono impegnati in un accordo illogico e anti-etico dove il ricollocamento dipende dal 

rimpatrio di richiedenti asilo”. (Source, IRC, 31/3/2016) 

Amnesty International ha definito il proposto rimpatrio di massa dei migranti un “colpo 

mortale al diritto di richiedere asilo ".  

Medici senza Frontiere ha dichiarato che l’accordo è cinico ed inumano. 

Gruppi politici europei mettono in dubbio il fatto che la Turchia sia un paese sicuro. 
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Le politiche di asilo e dei profughi in Finlandia 

In Finlandia, l’asilo è regolato dalla Legge sugli Stranieri e da una legislazione che stabilisce 

come devono essere trattati i richiedenti asilo mentre aspettano di conoscere l’esito della loro 

domanda. 

 

A.  Categorie di richiedenti asilo 

1.  Rifugiati 

La Finlandia ha sottoscritto la Convenzione di Ginevra relativa allo status di rifugiato del 1951 

ed il suo protocollo. Il paese riceve quote di rifugiati per il ricollocamento, il cui numero è 

fissato dal parlamento, attraverso il sistema dell’Alto Commissario per i Rifugiati. 

Storicamente, la Finlandia da accolto circa 750 rifugiati all’anno mediante il programma 

dell’UNHCR. Nel 2014 e nel 2015 ha accolto 1.050 rifugiati all’anno. Il parlamento finlandese 

decide quanti rifugiati accettare ogni anno. I rifugiati che rientrano nel contingente ricevono 

un permesso di soggiorno non permanente, definito “continuo”, di quattro anni, che può 

essere prorogato. Oltre a ricevere il contingente di rifugiati, il paese accoglie persone che 

richiedono asilo dopo il loro arrivo in Finlandia. 

 

2.  Persone che necessitano di protezione sussidiaria 

Oltre ai rifugiati UNHCR, la Finlandia concede l’asilo a persone che richiedono protezione 

sussidiaria (protezione alternativa). Una persona che ha bisogno di ottenere la protezione 

sussidiaria è una persona che “è soggetta a gravi rischi se viene rimandata nel suo paese o nel 

paese di residenza e quindi, a causa di questi rischi, non può o non vuole farvi ritorno e chiede 

che gli venga concessa la protezione del paese di accoglienza”. Rischi gravi sono la pena di 

morte, rischi personali che derivano da violenza indiscriminata collegata a un conflitto armato 

internazionale o interno. 

Al richiedente asilo deve essere negata la possibilità di risiedere in modo permanente 

nell’ambito della protezione sussidiaria se vi sono fondati sospetti che abbia commesso 

“crimini contro la pace, crimini di guerra o crimini contro l’umanità così come definiti dalle 

convenzioni internazionali; crimini gravi o atti che violano le finalità e i principi delle Nazioni 

Unite.”   

Le persone possono ricevere il permesso di soggiorno se necessitano di protezione sussidiaria 

anche se non soddisfano i criteri per essere considerate rifugiati in piena regola.   

 

3.  Persone che necessitano di protezione umanitaria 

I richiedenti asilo che non hanno soddisfano i criteri per ottenere lo status di rifugiato o le 

persone che necessitano di protezione sussidiaria possono comunque avere l’asilo in Finlandia 

sulla base della protezione umanitaria.  

La protezione umanitaria viene concessa alle persone che non sono vengono riconosciute 

come rifugiati o persone che necessitano di protezione alternativa ma che non possono 



39 

 

tornare nel proprio paese a causa di catastrofi ambientali, conflitti violenti o a una seria 

situazione di minaccia dei diritti umani. 

 

B.  Motivi di rifiuto dell’asilo 

Tutte le categorie di rifugiati sono soggette a limitazioni. L’asilo non può essere concesso alle 

persone che hanno commesso uno dei seguenti crimini: crimini di guerra, crimini contro la 

pace, crimini contro l’umanità o crimini che violano i principi delle convenzioni delle Nazioni 

Unite. La Finlandia non concede inoltre lo status di rifugiato a chiunque possa ricevere aiuto da 

un’agenzia delle Nazioni Unite che non sia l’UNHCR. 

Inoltre, non può essere concesso asilo a chi ha la residenza legale in un luogo sicuro e chi 

chiede asilo deve cercare rifugio all’interno del proprio paese se vi sono zone sicure. La 

Finlandia non è tenuta ad avere una lista di paesi sicuri e ogni caso viene considerato a sé 

stante. Ad esempio, dall’8 dicembre 2015 vi sono zone dell’Afghanistan che ora sono 

generalmente considerate sicure per le persone che cercano una protezione alternativa. 

Anche se a una persona non può essere riconosciuto uno status protettivo perchè ha 

commesso dei crimini in Finlandia, può comunque essere impossibile deportarla. In alcuni casi 

il rimpatrio viola la Convenzione delle Nazioni Unite, in altri il diritto finlandese. In ogni caso, 

tale individuo riceve solamente un permesso di soggiorno valido per un anno ed 

eventualmente rinnovabile. Lo status di rifugiato può essere esaminato in un secondo 

momento quando vi siano minori rischi associati ad un rimpatrio. 

 

II.  La procedura  

L’asilo può essere richiesto solo da una persona che è in Finlandia o attraverso il Sistema delle 

quote gestito attraverso l’UNHCR. 

A. Procedure di controllo 

1.  Controllo del contingente di rifugiati 

L’UNHCR vaglia e propone i rifugiati per il  reinsediamento in Finlandia, la Finlandia riceve la 

documentazione e l’UNHCR consente ai rappresentanti finlandesi di avere un colloquio con i 

rifugiati nei campi profughi dell’UNHCR prima di accettarli. I servizi di sicurezza finlandesi 

hanno un ruolo nella revisione dei documenti e dell’identità dei richiedenti asilo. I rifugiati che, 

secondo l’UNHCR, devono essere urgentemente ricollocati non devono sostenere il colloquio 

prima del loro arrivo in Finlandia.  

 

2.  Controllo dei richiedenti asilo alla frontiera 

I richiedenti asilo che arrivano in Finlandia sostengono un colloquio con la polizia e vengono 

loro prese le impronte digitali. Quindi viene presentata la domanda e il richiedente asilo può 

trovarsi autonomamente una sistemazione oppure gli viene assegnato un alloggio popolare. 

L’agenzia per le Migrazioni dapprima determina se la Finlandia è il paese giusto a cui 

presentare la richiesta di asilo, controllando se la persona dovrebbe essere rimandata in un 

altro paese dell’Unione Europea in base al Regolamento di Dublino o se la persona ha la sua 
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residenza legale in un paese sicuro. Una volta che l’Agenzia per le Migrazioni ha stabilito che la 

richiesta è legittima, si svolge il colloquio, dopo il quale viene fatta una valutazione 

complessiva e viene presa la decisione in merito. Nella prima parte del 2015 (prima dell’attuale 

crisi migratoria) la durata media della procedura era di 157 giorni. 

 

B.  Determinare se una persona è un richiedente asilo effettivo 

Un richiedente asilo effettivo è qualcuno che corrisponde a tutti i criteri del rifugiato in base 

alla Convenzione sullo status di rifugiato. L’ UNHCR procede alla determinazione su tutti i 

rifugiati ricevuti nell’ambito del programma di reinsediamento. I dipendenti governativi del 

Servizio Immigrazione finlandese procedono invece alla determinazione su tutti gli altri 

richiedenti asilo. 

La Finlandia compie accertamenti sul passato di tutti i richiedenti asilo e verifica se la persona 

avrebbe potuto trovare riparo all’interno del suo paese.  

La Finlandia sottopone inoltre il richiedente ai test per verificarne l’età. Il richiedente si può 

rifiutare, ma in tal caso verrà automaticamente considerate maggiorenne. 

 

C.  Grandi gruppi 

Il diritto finlandese autorizza un trattamento special dei richiedenti asilo quando vi sia un 

arrivo di massa. Questo comprende la sistemazione in centri speciali e consente al governo di 

decidere dove (in quali comuni) l’accoglienza deve essere organizzata. 

 

D.  Ricongiungimento familiare 

Un richiedente deve essere stato riconosciuto come rifugiato prima di poter richiedere il 

ricongiungimento della sua famiglia. Il ricongiungimento è consentito solo per i tutori legali, le 

mogli ed i figli minori di 18 anni. Il ricongiungimento, in rari casi, è possibile anche per altri 

membri della famiglia che dipendono dal rifugiato al quale è stata data la residenza. Per il 

ricongiungimento dei familiari più stretti non viene richiesto al rifugiato di dimostrate la sua 

disponibilità finanziaria. 

I membri delle famiglie di rifugiati che fanno parte del contingente ricevono un finanziamento 

per le spese di viaggio in Finlandia. Per i membri delle famiglie degli altri gruppi che hanno 

ottenuto la protezione internazionale in Finlandia non è previsto alcun supporto economico 

per facilitare il ricongiungimento familiare. 

Il ricongiungimento familiare può essere rifiutato se sussistono fondati motivi per credere che 

la persona abbia ottenuto illegalmente lo status di rifugiato fornendo informazioni false alle 

autorità. 

 

III.  Benefici 

A.  Benefici monetari 

I richiedenti asilo che arrivano in Finlandia ricevono un sussidio mensile in contanti per coprire 

le spese relative al vestiario, alle spese per le cure sanitarie minori e le spese personali quali il 
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servizio telefonico. L’importo dipende dalla somministrazione dei pasti presso il centro dove 

sono alloggiati.  

L’importo è adeguato all’inflazione per tenere i benefici allo stesso livello del 2010. In quel 

periodo le persone sole ricevevano una sovvenzione mensile di 85 € se i pasti erano forniti 

gratuitamente nel loro centro e di 290 € se i pasti non erano forniti. Le mogli ricevevano 70 € 

se i pasti erano forniti e 245 € se non erano forniti. I figli ricevevano 55 € se i pasti erano serviti 

e 185 € se non lo erano. Per il 2016, i richiedenti asilo soli ricevono rispettivamente € 314.91 o 

€ 92.30; € 266.04 o € 76.01 i richiedenti asilo che condividono l’alloggio e € 200.89 o € 59.72 

per i figli che vivono con le loro famiglie.    

Se il richiedente asilo vive in strutture che forniscono i beni e i servizi per i quali il sussidio 

viene erogato (in genere le strutture che accolgono i minori non accompagnati) è previsto un 

beneficio di minore entità, equivalente a US$ 48.86 per i sedicenni e diciassettenni e US$ 27.15 

per i minori di 16 anni. L’importo del 2010 era di € 25 al mese. 

 

B.  Servizi sociali e cure mediche urgenti 

I richiedenti asilo hanno diritto di usufruire dei servizi sociali e delle cure mediche urgenti. Le 

cure mediche urgenti sono quelle per le quali “non può essere rimandata una valutazione o 

una cura senza che ciò comporti un aggravamento della malattia o della ferita e si applica a 

una patologia acuta, a ferite personali, al deterioramento di una malattia o disabilità” e 

comprende “cure mediche e sanitarie, trattamento per abuso di sostanze e supporto psico-

sociale.” 

 

C.  Istruzione 

I bambini che risiedono in Finlandia in modo permanente devono andare a scuola a partire 

dall’età di 7 anni. I bambini richiedenti asilo (sia minori non accompagnati che quelli che 

arrivano con i loro tutori legali) hanno il diritto di andare a scuola gratuitamente. L’istruzione 

per le persone che non risiedono permanentemente in Finlandia può essere erogata a 

distanza. 

 

IV.  Il percorso verso la cittadinanza 

A.  Permesso di soggiorno 

Le persone a cui viene concesso l’asilo ottengono un permesso di soggiorno temporaneo (della 

durata di un anno per le persone che necessitano di protezione umanitaria e 4 anni per i 

rifugiati e per le persone in regime sussidiario) o un permesso di soggiorno permanente.  

I permessi di soggiorno temporanei per le persone che richiedono la protezione internazionale 

possono essere rinnovati se sussistono i motivi per cui la protezione internazionale è stata 

concessa. Un permesso di soggiorno temporaneo può essere trasformato in permesso 

permanente.  

Quando il richiedente asilo ha vissuto in Finlandia per un periodo di 4 anni con un permesso di 

soggiorno continuo, può richiedere il permesso di soggiorno permanente. 
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B.  Cittadinanza 

La cittadinanza può essere acquisita dopo 5 anni di permanenza ininterrotta o, se c’è 

un’interruzione, sette anni di residenza dopo che la persona ha compiuto 15 anni. Il 

richiedente deve avere almeno 18 anni e non aver commesso reati o crimini per i quali sia 

prevista una pena superiore a quella della sanzione disciplinare (ordningsbot) e che abbiano 

una gestione affidabile delle loro entrate.  

Norme particolari prevedono che il rifugiato debba aver vissuto in Finlandia continuativamente 

solo per 4 anni (oppure 6 anni in totale dopo il compimento dei 15 anni di cui gli ultimi due 

continuativamente) conteggiati dal giorno in qui hanno presentato la richiesta di asilo.  

Inoltre i richiedenti devono saper parlare finlandese, svedese o la lingua dei segni finlandese. 

Le competenze linguistiche vengono testate o provate mediante il completamento con esito 

positivo di studi effettuati in finlandese o svedese. I test linguistici non vengono somministrati 

alle persone a cui è stato riconosciuto il diritto di asilo e che hanno un’età superiore ai 65 anni. 

Nel 2014 il numero di richieste di cittadinanza finlandese è aumentato di oltre il 30%. 

I figli di genitori a entrambi i quali è stato concesso l’asilo, prendono la cittadinanza finlandese 

alla nascita. 

 

V.  Controlli di polizia e limitazioni ai viaggi 

A.  Obblighi di segnalazione e accesso alle informazioni da parte della polizia 

Quando i richiedenti asilo arrivano alle frontiere finlandesi devono comunicare il proprio status 

alla polizia o alle guardie di frontiera. La polizia prende le impronte digitali del richiedente 

asilo, raccoglie le informazioni identificative e lo registra nel sistema. Quindi le autorità 

competenti gli assegnano un alloggio provvisorio. Durante il periodo in cui viene esaminata e 

valutata la domanda di asilo, l’autorità finlandese per le migrazioni raccoglie informazioni sul 

richiedente. Qualora per motivi di sicurezza nazionale sia necessaria la loro presenza, i servizi 

di sicurezza hanno la facoltà di partecipare alla discussione finale sul caso. Comunque la polizia 

investiga sulla veridicità di tutte le affermazioni fatte dal richiedente durante il procedimento. 

La polizia, l’Ufficio Immigrazione e le autorità doganali hanno il diritto di ricevere informazioni 

classificate sui minori non accompagnati richiedenti asilo. Ai richiedenti asilo può essere 

richiesto di presentarsi periodicamente alla polizia e all’Ufficio Immigrazione. I richiedenti asilo 

possono essere posti agli arresti domiciliari qualora questo si renda necessario mentre si 

accerta la loro identità. Il controllo dei richiedenti asilo è regolato dalla legge e deve essere 

proporzionato ai motivi del controllo. 

Un richiedente asilo può ricevere un documento d’identità che specifica che il possessore ha 

richiesto asilo in Finlandia. Tale documento contiene il nome del richiedente, la sua data di 

nascita, la cittadinanza ed è corredato da una foto e dalle informazioni concernenti la capacità 

del richiedente di provare la propria identità.  

 

B.  Restrizioni di viaggio 

Un richiedente asilo deve consegnare il proprio documento di viaggio all’Ufficio Immigrazione 

prima di ricevere i documenti di viaggio che indicano il suo status di rifugiato. Le persone a cui 
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è stato concesso l’asilo possono viaggiare all’interno dell’area Schengen  per un totale di 9 

giorni durante un periodo di 180 giorni. Devono comunque portare con sé la loro 

documentazione sull’asilo. Le persone in possesso di un permesso di soggiorno permanente 

possono spostarsi per un massimo di 6 mesi all’anno senza perdere lo status di residenti 

permanenti. La Finlandia tiene il registro  di tutti gli stranieri presenti nel paese, compresi i 

richiedenti asilo ed i rifugiati e controlla gli spostamenti di tutti gli stranieri. 

 

VI.  Il ruolo dei comuni 

I comuni finlandesi hanno il diritto all’autogoverno così come previsto dalla Costituzione 

finlandese. Prima della crisi dei rifugiati del 2015, l’Ufficio Immigrazione finlandese doveva 

consultarsi con le amministrazioni locali prima di costruire un centro per rifugiati in una 

comunità. Da settembre 2015 questa richiesta viene fatta solamente se il centro deve essere 

gestito da enti comunali. L’amministrazione comunale viene comunque sempre avvertita 

prima che si inizi l’allestimento di alloggi per i richiedenti asilo.  

In Finlandia, i servizi sociali quali l’assistenza sanitaria ed il supporto finanziario ai cittadini e 

alle persone in possesso di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente sono forniti e 

finanziati dalle amministrazioni comunali dove vive il beneficiario.  

 

VII.  La risposta all’attuale crisi dei rifugiati 

Nell’autunno del 2015 la Finlandia ha visto un aumento dei richiedenti asilo, in primo luogo 

dall’Iraq. Dal 20 novembre 2015 la Finlandia ha ricevuto 30.000 richieste di asilo all’anno, 

19.000 delle quali di cittadini iracheni, rispetto alle 3.600 richieste del 2014, 800 delle quali di 

cittadini iracheni. A causa di questo aumento delle richieste di asilo, soprattutto di cittadini 

iracheni, la Finlandia ha iniziato una fase negoziale dei rimpatri con l’Iraq. Inoltre, la Finlandia 

ha rivisto le proprie politiche sull’Iraq in merito a determinate regioni ed i richiedenti asilo che 

provengono da tali zone non hanno titolo di richiedere asilo a meno che non possano 

dimostrare un rischio personale di persecuzione o violenza. 

Inoltre la Finlandia sta rivedendo le disposizioni in materia di protezione umanitaria per meglio 

adeguarsi agli standard europei. 

I servizi di sicurezza e di intelligence riportano che l’estremismo, sia di matrice islamica che i 

crimini d’odio anti immigrazione, sono aumentati a causa dell’afflusso massiccio di richiedenti 

asilo. 
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Le politiche di asilo e dei profughi in Germania 

 

Come in molti altri paesi, in Germania il diritto di asilo è 
garantito non solo sulla base dell’obbligo derivante dalla 
Convenzione di Ginevra sui rifugiati del 1951, ma anche 
come diritto fondamentale sancito dalla legislazione 
nazionale.  È l’unico diritto fondamentale riconosciuto ai 
cittadini stranieri.  

Il riconoscimento del diritto di asilo è escluso se l’ingresso in Germania avviene attraverso un 

paese terzo sicuro. Questo principio si applica anche nei casi in cui non sia possibile tornare in 

questo paese terzo e quando il paese non è specificamente conosciuto a causa della mancanza 

di informazioni in merito da parte del richiedente asilo.  

 

Il processo di asilo  
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Distribuzione dei richiedenti asilo 

I richiedenti asilo vengono assegnati ad una struttura di prima accoglienza. Questa 

“distribuzione” si basa su diversi criteri e viene stabilita con l’aiuto del sistema EASY. 

“Distribuzione” significa che, in base a certi criteri, i richiedenti asilo vengono assegnati ad una 

struttura di prima accoglienza che è poi responsabile per loro. Prima che la distribuzione possa 

iniziare, il cittadino straniero deve registrarsi come richiedente asilo.  

Ci sono due modi per fare questa registrazione: 

 Il cittadino straniero si registra come richiedente asilo all’ingresso nel paese. Per fare 

ciò, contatta le autorità di confine che lo dirigono verso la struttura di prima 

accoglienza più vicina. Questo non si applica nel caso in cui venga respinto all’ingresso, 

magari perché il richiedente asilo proviene da un paese terzo considerato sicuro. 

 Il cittadino straniero si dichiara richiedente asilo una volta entrato nel paese. Anche in 

questo caso viene diretto verso la struttura di prima accoglienza più vicina. 

Il sistema di distribuzione EASY: La “distribuzione” avviene nei passaggi successivi, ad esempio 

assegnando i richiedenti alla struttura di prima accoglienza che sarà responsabile per loro. 

Questo viene fatto con l’aiuto del sistema EASY che gestisce la distribuzione nel paese. Se il 

richiedente asilo non è ancora registrato presso la struttura responsabile per lui/lei, deve 

recarsi presso la struttura assegnata. Quindi invia la richiesta di asilo presso la sede staccata 

dell’Ufficio Federale di riferimento di questa struttura di prima accoglienza.    

"Königsteiner Schlüssel": L’assegnazione ad una struttura di prima accoglienza dipende dalla 

disponibilità al momento. Si tiene altresì conto di quale sede dell’Ufficio Federale gestisce il 

paese di origine del richiedente asilo, visto che non tutte le sedi si occupano di tutti i paesi di 

origine. Inoltre, per ogni Land è stabilita la percentuale di richiedenti asilo che è obbligato ad 

accogliere e che vengono calcolate in base alla “formula di Königstein”. La percentuale viene 

ricalcolata ogni anno in base agli introiti fiscali ed alla popolazione del Land.  

 

Come fare la domanda 

Coloro che desiderano fare richiesta di asilo devono contattare una struttura di prima 

accoglienza dove vengono registrati gli estremi della domanda. I richiedenti ricevono un 

permesso di soggiorno temporaneo.  

I cittadini stranieri che cercano in Germania protezione dalla persecuzione si devono registrare 

come richiedenti asilo. Il passo successivo è presentare la domanda di asilo presso la sede 

dell’Ufficio Federale di riferimento della struttura di prima accoglienza dove sono ospitati. I 

richiedenti si devono presentare di persona alla sede dell’ufficio. 

Successivamente, i dati del richiedente asilo vengono registrati presso la sede dell’ufficio e 

confrontati con quelli di altri richiedenti asilo già registrati dall’Ufficio Federale e con i dati del 



46 

 

Registro Centrale degli Stranieri. Questa procedura aiuta a stabilire se è precedentemente o 

successivamente è già stata presentata una richiesta. 

Vengono prese le impronte digitali ed il richiedente viene fotografato. L’eccezione a questa 

regola viene fatta per chi non ha ancora compiuto 14 anni. La Polizia Criminale Federale 

controlla quindi le impronte digitali che vengono anche confrontate tramite il Sistema dove 

sono archiviate le impronte dei richiedenti asilo in Europa.  

 

Il diritto di residenza durante la procedura 

I richiedenti asilo possono vivere nella Repubblica Federale mentre è in corso la procedura per 

il riconoscimento dello status di rifugiato. Una volta che il richiedente ha fatto domanda riceve 

un permesso di soggiorno per motivi specifici. Questo limita la residenza nell’area in cui si 

trova la struttura di prima accoglienza che ha accettato la domanda di asilo Questa restrizione 

è ora stata annullata da alcuni Land. L’Ufficio Federale informa i richiedenti asilo sul progresso 

della loro pratica ed in merito ai loro diritti e doveri durante il processo. 

 

Colloquio e decisione 

Durante il colloquio, i richiedenti asilo rendono conto della persecuzione a cui sono stati 

sottoposti. La decisione sulla possibilità o meno di concedere lo status di rifugiato si basa su 

questo colloquio.  

Chiunque faccia richiesta di asilo viene invitato ad un colloquio, come previsto dalla legge, e 

deve presenziarvi di persona. Il colloquio si svolge a porte chiuse, alla presenza del funzionario 

preposto dell’Ufficio Federale e di un interprete. Il richiedente asilo deve dare spiegazioni sui 

motivi per cui viene perseguitato ed è tenuto a fornire dettagli sui fatti della persecuzione. Se 

possibile, dovrebbero fornire delle prove. Del resoconto del colloquio relativo viene 

consegnata copia al richiedente dopo che gli è stata fornita la traduzione verbale. 

La decisione di concedere l’asilo dipende sempre da cosa è successo al singolo individuo e 

viene presa in base al quadro generale, tenendo in considerazione tutti gli elementi rilevanti 

del caso. Gli elementi cruciali sono il colloquio ed ogni eventuale informazione aggiuntiva. Chi 

prende la decisione si avvale anche del Centro Informazioni per l’Immigrazione ed i Rifugiati 

dell’Ufficio Federale e dei dati presenti nel MiLo. 

La decisione sulla richiesta di asilo viene consegnata al richiedente per iscritto, insieme alle 

istruzioni in merito all’assistenza legale. Nel caso in cui l’asilo non venga concesso, la 

comunicazione conterrà anche la richiesta di lasciare il paese ed un avviso di espulsione 

insieme all’eventuale traduzione in una lingua che si presume il richiedente sia in grado di 

capire.   

 

Appello 

I richiedenti asilo hanno il diritto di agire in giudizio in sede amministrativa se la loro richiesta 

viene respinta dall’Ufficio Federale. In linea di massima, l’azione deve essere fatta entro un 

periodo di tempo piuttosto breve e preferibilmente con l’assistenza di un legale.  Il tribunale 
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procede quindi alla revisione della decisione dell’Ufficio Federale e questo può richiedere del 

tempo. 

 

 

Gradi di giudizio del sistema giudiziario (istanze) e opzioni legali 

 

Primo grado (azione giudiziaria – Corte Amministrativa (VG): Il richiedente (asilo) può 

impugnare il rifiuto dell’Ufficio Federale con un ricorso davanti al giudice amministrativo 

contro il provvedimento amministrativo. Questo è stabilito dalla legge sulla procedura di asilo 

(AsylVfG, sezione 74 et seqq.). In conformità al Codice di Procedura del Tribunale 

Amministrativo (VwGO sezione 67 subs.1), non è obbligatorio essere rappresentato da un 

avvocato. 

Secondo grado (ricorso su questioni di fatto e di diritto - Berufung) – Corte Suprema 

Amministrativa (OVG) / (VGH): Un appello su questioni di fatto e di diritto può essere 

presentato solo avverso la decisione del giudice amministrativo se è stato ammesso dal 

Tribunale della Suprema Corte Amministrativa (dal richiedente asilo o dall’Ufficio Federale) 

(Legge sulla procedura di asilo sezione 78 paragrafo 2 e 3). 

Questo è subordinato al caso e solleva una richiesta generalmente significativa su una 

questione di fatto o di diritto oppure il tribunale amministrativo ha derogato dalla 

giurisprudenza dei tribunali sopra di esso o sono stati commessi gravi errori procedurali. 

L’appello su questioni di fatto o di diritto non serve per una revisione della correttezza della 

decisione sul singolo caso. Se l’appello viene ammesso, il caso viene rivisto nella sua interezza 

e valutato sia nel primo che nel secondo grado, anche con riferimento alle circostanze del caso. 

Gli interessati devono essere rappresentati dinanzi al Tribunale Amministrativo Federale e la 

Corte Suprema Amministrativa da un legale rappresentante autorizzato (sezione 67 paragrafo 

4 sentenza 1 del Codice di Procedura del Tribunale Amministrativo). 

 

Terzo grado (appello solo su questioni di diritto - Revisione) – Tribunale Amministrativo 

Federale (BVerwG): La Suprema Corte Amministrativa può ammettere appelli solo su questioni 

di diritto oppure possono essere ammessi dal Tribunale Amministrativo Federale a seguito 

della presentazione di una denuncia da parte di una delle parti interessate, il richiedente asilo 

o l’Ufficio Federale (sezione 132 paragrafo 1 del Codice di Procedura del Tribunale 

Amministrativo). 

Allo stesso modo del secondo grado, la condizione si applica se la causa deve sollevare una 

questione di diritto significativa, che la Suprema Corte Amministrativa deve aver derogato 

dalla giurisprudenza della Suprema Corte Amministrativa o della Corte Costituzionale Federale, 

come ultimo grado, o ha commesso gravi errori procedurali (sezione 132 paragrafo 2 del 

Codice di Procedura del Tribunale Amministrativo). 

Come regola generale, durante l’appello in questo grado di giudizio, l’accertamento dei fatti 

del primo grado di giudizio rimane. Il Tribunale Federale Amministrativo quindi limita la sua 

attività ad una revisione della legalità del primo grado di giudizio.  
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Se le informazioni necessarie sono insufficienti per prendere una decisione finale, il Tribunale 

Amministrativo Federale sospende il giudizio sull’appello sulle questioni di diritto e rimette la 

faccenda alla Suprema Corte Amministrativa. 

Non esistono ulteriori ricorsi contro il giudizio espresso dal Tribunale Amministrativo Federale. 

Una volta che si conclude il processo di appello, si esauriscono tutte le opzioni di azione legale.  

 

Corte di Giustizia Europea (ECJ): Un altro importante tribunale nel processo di asilo è la Corte 

di Giustizia Europea del Lussemburgo, nell’ottica di una continua espansione europea della 

legge sui rifugiati. Ha un significato particolare nella procedura di asilo per il fatto che può 

essere invocata anche durante i procedimenti in corso, con i tribunali incaricati del caso al 

momento della richiesta di pronuncia pregiudiziale su temi di dubbio in merito alla legislazione 

Comunitaria – come nel caso della Direttiva sulla Qualifica (Trattato sul funzionamento 

dell’Unione Europea (TFEU) Articolo 267). 

 

Tribunale Costituzionale Federale (BVerfG): Una volta che un caso è passato attraverso tutti i 

gradi di giudizio, il richiedente asilo può presentare un ricorso al Tribunale Costituzionale 

Federale.  

 

Corte Europea dei Diritti Umani (ECHR): Dopo aver esaurito tutte le possibilità di ricorso 

legale, il richiedente asilo può anche presentare una domanda alla Corte Europea dei Diritti 

Umani se pensa che la decisione o la misura presa a livello nazionale – come ad esempio la 

decisione dell’Ufficio Federale o di uno dei tribunali per un grado di giudizio specifico – viola i 

propri diritti umani come sancito dalla Convenzione Europea sui diritti umani.  

 

La nuova legge di integrazione del rifugiato 

Nel maggio 2016, il premier tedesco Angela Merkel ha presentato una nuova legge volta ad 

integrare i rifugiati. Il disegno di legge disciplina il sostegno che ricevono i nuovi arrivati anche 

se i critici sostengono che vengono avanzate pretese nei loro confronti e che si ciò sarà contro 

produttivo. 

Ecco i punti chiave: 

Lavoro: Il governo intende creare qualcosa come 100.000 ‘lavori da un euro’ – uno schema di 

lavoro progettato per disoccupati di lunga periodo, retribuito da una sovvenzione del governo 

con un compenso che va da 1,00 e 2,50 euro all’ora ($1.10 - $2.80) in aggiunta ai sussidi 

esistenti. I nuovi arrivati possono avere una riduzione dei loro sussidi fino allo stretto 

necessario (e solo sotto forma di gettoni, non contanti) se si rifiutano di lavorare. Nelle aree 

con un basso tasso di disoccupazione è stata sospesa per tre anni la norma per cui un rifugiato 

non poteva accettare offerte di lavoro se non c’erano cittadini tedeschi o europei disponibili 

per quel lavoro. 

Istruzione e formazione: Con la nuova legge, i rifugiati potranno iscriversi a corsi di formazione 

già dopo tre mesi dalla richiesta, sia che questa sia stata già trattata o meno. Se si trovano in 

Germania da 15 mesi, possono anche richiedere fondi per partecipare a programmi di 

formazione e lavoro. In ogni caso, i richiedenti asilo provenienti da un cosiddetto paese sicuro, 
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una categoria che il governo Tedesco amplia costantemente, non hanno diritto alla 

formazione. Ai rifugiati che hanno trovato un posto in un programma di formazione e lavoro 

viene automaticamente assegnato lo status di residente legale per tutta la durata del 

programma. Se il programma si traduce in un lavoro lo status viene esteso per due anni 

altrimenti viene esteso per sei mesi, per dare il tempo di cercare un lavoro.  I rifugiati devono 

frequentare i corsi di integrazione oppure vanno incontro a tagli dei sussidi. 

Residenza permanente: per i rifugiati a cui è stato dato lo status di residente permanente 

questa scadenza è stata estesa da tre a cinque anni, ma solo a condizione che abbiano 

imparato un tedesco adeguato e si siano sistemati. 

Residenza obbligatoria: Da ora in poi, e per i prossimi 3 anni, i governi regionali potranno 

determinare dove potranno stabilirsi i rifugiati – sia impedendo loro di stabilirsi in certe aree 

sia disponendo il loro trasferimento in determinate zone. I rifugiati che hanno trovato lavoro o 

un posto in un programma di formazione e lavoro sono esentati da questa norma. 
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Le politiche di asilo e dei profughi in Grecia 

Procedura accelerata (Nuova Procedura: domande presentate dopo il 7 
giugno 2013) 

Casi che possono essere esaminati in via prioritaria con procedura ordinaria:  

• Gruppi vulnerabili; 

• Persone che fanno richiesta mentre si trovano in stato di detenzione o in zone di 

transito di porti ed aeroporti o mentre risiedono in una struttura di prima 

accoglienza; 

• Richiedenti che possono essere soggetti alla normativa di Dublino; 

• Richiedenti la cui richiesta è considerata ragionevolmente fondata; 

• Richiedenti la cui richiesta è manifestamente infondata; 

• Richiedenti che sono stati identificati dalla polizia come costituenti un pericolo per 

la sicurezza nazionale o per l’ordine pubblico; 

• Richiedenti che inviano una richiesta susseguente durante la fase di ammissibilità. 

Da settembre 2014, il Servizio di Asilo ha implementato una elaborazione rapida delle richieste 

presentate da cittadini siriani a condizione che stiano presentando la domanda di asilo per la 

prima volta e che siano in possesso di un passaporto nazionale originale. Con questa 

procedura, le domande di asilo vengono registrate e le decisioni emesse lo stesso giorno. In un 

primo momento, per permettere ai richiedenti siriani di rientrare nella procedura accelerata, 

potevano essere usati in luogo del passaporto altri documenti di identificazione quali il 

documento di identità nazionale o la patente di guida. A causa dei rischi di frode, però, 

attualmente viene richiesto il passaporto originale. 

 

Richieste di asilo di minori non accompagnati 

Le richieste di asilo presentate da minori non accompagnati devono sempre essere esaminate 

con priorità ed in accordo con la procedura regolare. I funzionari che conducono le interviste 

con minori non accompagnati e che formulano le raccomandazioni sulla loro richiesta di 

protezione internazionale devono essere in possesso della necessaria conoscenza riguardo ai 

bisogni speciali dei bambini e devono condurre l’intervista in modo tale da consentire di essere 

pienamente compresi, in considerazione, in particolare, dell’età del bambino.  La legge non 

prevede una disposizione analoga per altre categorie vulnerabili di richiedenti asilo. 

  

Colloquio individuale (Nuova Procedura: domande presentate dopo il 7 
giugno 2013) 

I colloqui individuali possono essere fissati anche 1 o 2 mesi dopo la richiesta, anche se ci sono 

stati casi in cui è stato fissato dopo 4 o 5 mesi. 

Il colloquio si svolge presso la sede della RAO e viene condotto da un intervistatore.  
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La legge prevede che sia presente un interprete della lingua compresa dal richiedente. Nella 

pratica, tuttavia, si sono verificati rinvii di interviste a causa della mancanza di interpreti 

dovuta al ritardo dei finanziamenti.  

I colloqui con i richiedenti asilo in stato di detenzione cono particolarmente problematici. A 

nord di Evros, la RAO conduce le interviste dentro ad un container posizionato nel cortile del 

centro di pre-rimpatrio di Fylakio, che è gestito dalla polizia ellenica.  Questo significa che gli 

ufficiali di polizia hanno accesso incondizionato ai locali in cui si conducono interviste 

confidenziali, tanto più che le porte vengono lasciate aperte. In pratica, un ufficiale di polizia 

che registra un detenuto può sorvegliare a distanza un ufficiale RAO mentre intervista un 

richiedente asilo. 

La Nuova Procedura prevede registrazioni audio o video del colloquio. Per ogni intervista 

personale viene redatto un resoconto dettagliato che comprende le principali argomentazioni 

e tutti gli elementi essenziali del richiedente. Se viene registrato l’audio dell’intervista, questo 

viene allegato al resoconto. La registrazione audio è obbligatoria per i colloqui condotti tramite 

video conferenza. Se non è possibile registrare l’audio, il resoconto include una trascrizione 

completa dell’intervista ed il richiedente viene invitato a certificarne l’accuratezza mediante 

l’apposizione della propria firma, con l’assistenza dell’interprete, quando presente, il quale 

firma a sua volta 

Prima che le interviste personali venissero registrate, l’intervistatore leggeva al richiedente la 

trascrizione completa in modo da farne approvare il contenuto ed apporre la firma. A partire 

dall’aprile 2014 tutte le interviste vengono audio-registrate. Da quando è entrata in gioco la 

registrazione audio, l’intervistatore continua a fare la trascrizione complete dell’intervista ma 

non legge il contenuto al richiedente. Il richiedente può richiedere in qualsiasi momento una 

copia della trascrizione, una copia dell’audio o entrambe. 

L’intervista personale si svolge senza la presenza di membri della famiglia del richiedente, a 

meno che l’ufficiale di polizia competente del Servizio di Asilo consideri necessaria la loro 

presenza. L’intervista personale deve avvenire in condizioni che garantiscano una adeguata 

riservatezza. Alla luce di ciò, le condizioni esistenti presso il RAO della parte Nord di Evros 

pongono notevoli sfide al dovere di condurre le interviste in modo confidenziale.  

La persona che conduce le interviste dovrebbe essere sufficientemente qualificata da prendere 

in considerazione le circostanze personali o generali che riguardano la domanda, compresa 

l’origine culturale del richiedente. In particolare, gli intervistatori devono essere formati in 

merito ai bisogni speciali delle donne, dei bambini e delle vittime di violenza e di tortura. 

Il colloquio personale con il richiedente può essere omesso quando (a) la Polizia o il Servizio 

Asilo è in grado di prendere una decisione positiva sulla base delle prove disponibili; oppure (b) 

non è fattibile nella pratica, in particolare quando il richiedente viene dichiarato non idoneo o 

non in grado di essere intervistato a causa di circostanze fuori dal proprio controllo. Nella 

pratica, i richiedenti od in genere il loro rappresentante legale, se ce n’è uno, devono 

presentare questo certificato. 

Se al richiedente o, de del caso, a un membro della sua famiglia, non viene data la prevista 

possibilità di sostenere il colloquio a causa della sua non idoneità o impossibilità ad essere 

intervistato, la Polizia o il Servizio Asilo devono compiere ‘ragionevoli sforzi’ per garantire la 

possibilità di presentare prove supplementari. L’omissione del colloquio personale non incide 

negativamente sulla decisione in merito alla domanda fintantoché vengono indicate le ragioni 

per cui non ha avuto luogo.  
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Appello (Nuova Procedura: domande presentate dopo il 7 giugno 2013) 

 

Limiti di Tempo 

E’ possibile presentare ricorso amministrativo avverso una sentenza di primo grado del Servizio 

Asilo che rigetta la concessione di protezione sussidiaria o lo status di rifugiato o che ritira la 

protezione internazionale entro 30 giorni se la richiesta non è stata accolta perchè ritenuta 

infondata o 15 giorni se ritenuta manifestamente infondata. 

Secondo la legge, il Comitato per i Ricorsi deve giungere ad una decisione entro 3 mesi.  Il 

regolamento dell’Autorità d’Appello prevede che la decisione venga comunicata dal Presidente 

del Comitato al Direttore dall’Autorità d’Appello entro 30 giorni se si è seguita la procedura 

scritta oppure entro 60 giorni se c’è stata una audizione. Attualmente, il tempo medio entro il 

quale il Comitato di Appello raggiunge una decisione è di 45 giorni, il minimo è 1 giorno (in 

zone di transito aereoportuale) ed il massimo all’incirca 2 mesi, a prescindere dalla situazione 

del ricorrente (che sia detenuto o meno). 

Se il Comitato rigetta l’appello di una richiesta di protezione internazionale ma ritiene che ci 

siano uno o più criteri soddisfatti per la concessione di un permesso di soggiorno per motivi 

umanitari, il caso viene preso in carico dalla competente Divisione del MIAR che decide sulla 

concessione di questo permesso. Questo tipo di permesso di soggiorno è valido per 1 anno.  

 

Effetto sospensivo 

L’appello dinanzi all’Autorità d’Appello ha effetto sospensivo. Il documento del richiedente 

asilo viene ritirato a seguito ad una sentenza negativa in primo grado e ne viene emesso un 

altro quando viene presentato il ricorso. Questo nuovo documento è rinnovabile ogni 6 mesi. Il 

Direttore del Servizio di Asilo può ridurre la durata della validità dei documenti dei richiedenti 

asilo in base al tempo previsto per l’emissione della decisione finale sulle domande di 

protezione internazionale. In questi casi la validità è ridotta a 4 mesi, con l’eccezione di una 

validità di 3 mesi per alcune nazionalità.  

 

Audizione personale 

Il ricorso dinanzi all’Autorità d’Appello è una procedura scritta e gli appelli vengono esaminati 

esclusivamente in base alle informazioni contenute nel file. L’Autorità può, a propria 

discrezione, invitare i richiedenti ad una audizione quando (a) emergono dubbi sulla qualità 

dell’intervista effettuata in prima istanza, (b) se il richiedente fornisce nuovi elementi 

sostanziali o (c) se il caso presenta una complessità significativa. 

 

Il funzionamento dell’Autorità d’Appello 

Ai sensi dell’articolo 2 L 3907/2011, sono state istituite 19 Autorità d’Appello (AACs) che hanno 

iniziato ad operare il 1 luglio 2013. Tuttavia, dal 24 settembre 2014 al 24 settembre 2015, solo 

10 Comitati erano già in vigore, e dall’aprile 2015 solo 8 di questi sono rimasti operativi, a 

seguito della decadenza del mandato dei membri di 2 Comitati che non sono stati sostituiti.  
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Ogni AAC è composto da 3 membri: 

a) Una persona con una specializzazione o con competenza sui rifugiati, sui diritti 

umani e sulla legge internazionale, designata dal Ministro di competenza a partire 

da un elenco stilato dalla Commissione Nazionale dei Diritti Umani che presiede il 

Comitato; 

b) Un cittadino greco nominato da UNHCR; 

c) Una persona in possesso di una laurea in legge, scienze politiche o sociali, con una 

specializzazione in protezione internazionale o in diritti umani, designata dal 

Ministro di competenza a partire da un elenco stilato dalla Commissione Nazionale 

dei Diritti Umani che presiede il Comitato; 

Prima della valutazione degli appelli da parte dell’AAC, i relatori esperti (funzionari pubblici) 

preparano i fascicoli sul caso e scrivono una raccomandazione in merito. I relatori possono 

formulare raccomandazioni vincolanti su aspetti procedurali come ad esempio la necessità di 

invitare il richiedente per una audizione e raccomandazioni non vincolanti sul merito del 

ricorso. È stato presentato all’avvocatura dello Stato, le cui opinioni legali sono vincolanti per 

tutte le autorità amministrative pubbliche, incluso il Servizio Asilo e l’Autorità d’Appello, un 

quesito in merito alla discrezionalità dell’AAC se chiamare o meno il richiedente per una 

audizione, a seguito della raccomandazione del relatore esperto. 

La legge non obbliga il richiedente asilo di essere rappresentato da un legale per presentare un 

appello, ma i richiedenti asilo che non possono usufruire dei servizi legali di un avvocato hanno 

maggiori probabilità di presentare un ricorso non sufficientemente motivato.  La mancanza di 

una possibilità per loro di presentare il loro caso di persona e verbalmente mina notevolmente 

la procedura di appello. Le barriere linguistiche che la maggior parte dei richiedenti asilo si 

trova ad affrontare rendono la loro audizione personale molto importante in quanto il 

linguaggio del corpo e la personale narrazione costituiscono in genere una fonte preziosissima 

di informazioni cruciali. 

Il problema è aggravato dal fatto che il personale che lavora alla prima valutazione non sempre 

ha una adeguata esperienza nel campo dell’asilo. A causa delle misure di austerity, la scarsità 

di risorse e le difficoltà nella nomina di nuovi funzionari pubblici, il Servizio per l’Asilo non è 

stato capace di reclutare nuovo personale specializzato e con esperienza. Invece, il governo ha 

messo in campo avvocati, esperti in scienze politiche e sociali, psicologi ed economisti presi da 

altri dipartimenti per procedere alla determinazione dello status di rifugiato presso il Servizio 

per l’Asilo.  

 

Ricorso giurisdizionale 

I richiedenti protezione internazionale possono presentare dinanzi alla Corte d’Appello 

Amministrativa domanda di annullamento di una sentenza contro la quale il ricorso 

amministrativo non è più possibile. Il Ministro degli Interni e della Ricostruzione 

Amministrativa (ex MPOCP) ha anche facoltà di richiedere l’annullamento della sentenza del 

Comitato d’Appello dinanzi alla Corte d’Appello Amministrativa. La possibilità di presentare 

una richiesta simile, i limiti di tempo, così come la corte competente per il ricorso 

giurisdizionale devono essere espressamente indicati nel corpo della sentenza amministrativa. 

La domanda di annullamento può richiedere solo una valutazione della sentenza e non ha 

automaticamente un effetto sospensivo. In ogni caso, il richiedente può fare domanda alla 

Corte per la concessione dell’effetto sospensivo per la durata del ricorso giurisdizionale.   
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Assistenza Legale 

I richiedenti asilo hanno il diritto di consultare, a proprie spese, un avvocato o un altro 

consulente legale su questioni riguardanti la loro domanda. Legali rappresentanti ed altri 

consulenti possono rappresentare il richiedente asilo in ogni fase della procedura, inclusa 

l’intervista personale.  

L’assistenza legale gratuita è prevista per legge solo per ricorsi giurisdizionali dinanzi alla Corte 

d’Appello Amministrativa, può essere concessa su richiesta dell’interessato ed è subordinata a 

(a) verifica di mezzi insufficienti che certificano che il richiedente non può permettersi di 

sostenere i costi della rappresentanza legale; e (b) verifica di merito che stabilisce che la 

domanda ha una certa probabilità di essere accolta.  

Tuttavia, una serie di barriere per l’accesso all’assistenza legale gratuita ha portato nella 

pratica all’attuale assenza di accesso all’assistenza legale. La richiesta di assistenza legale è di 

per sé una domanda da presentare alla Corte. Di conseguenza, per poter fare una domanda, 

che deve essere firmata da un avvocato, il richiedente asilo deve pagare un avvocato. Anche 

quando la richiesta di assistenza legale viene concessa, il richiedente non ha diritto di scegliere 

il proprio rappresentante legale in quanto gli avvocati vengono nominate dalla lista preparata 

dall’ordine degli Avvocati. Il basso livello ed i notevoli ritardi nei pagamenti, disincentivano 

pesantemente gli avvocati a prendere in carico casi riguardanti le richieste di asilo. Questo 

influisce negativamente sulla disponibilità e sulla qualità dell’assistenza legale gratuita. 

In Grecia, l’assistenza legale gratuita e la rappresentanza durante tutte le fasi del 

procedimento, sia amministrativo che giudiziario, è sempre stata fornita da ONG che hanno 

però grandi difficoltà a reperire i fondi necessari e questo ha in un impatto diretto sulla qualità 

della procedura di asilo. 

 

Nuove domande di asilo 

Nell’aprile 2016, il Parlamento greco ha votato una nuova legge che è entrata in vigore 

dall’aprile 2016. La nuova legge — “Procedure comuni per la concessione ed il ritiro della 

protezione internazionale” (Legge 4357/2016) — permetterà al governo greco di attuare 

l’accordo Turchia-Unione Europea in merito alle nuove procedure di asilo ed al funzionamento 

degli hotspot.  

Le nuove domande di asilo, registrate al confine o nei campi, verranno esaminate ed elaborate 

entro 7 giorni. La registrazione delle domande di asilo può essere fatta in via eccezionale da 

ufficiali di polizia o dell’esercito. Appelli contro una sentenza negativa verranno esaminati e 

trattati dai Comitati d’Appello di recente istituzione entro 7 giorni.  

Il processo d’appello si basa sulla valutazione del fascicolo e non è prevista la presenza del 

richiedente, a meno che il Comitato di Appello decida diversamente. Il ricorrente può 

richiedere di essere intervistato fino a due giorni prima dell’inizio del processo di appello. 

Bambini non accompagnati e richiedenti asilo vulnerabili (ad esempio vittime di tortura, stupro 

o altre forme di violenza psicologica, fisica e sessuale, persone traumatizzate quali vittime di 

naufragi) sono esclusi dalla procedura rapida. 
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Richiedenti asilo che soggiornano negli hotspot 

Se necessario per l’identificazione, i rifugiati possono essere trattenuti negli hotspot fino a tre 

giorni dopo la decisione dell’amministratore/comandante dell’hotspot. 

Se il processo di identificazione non finisce in tre giorni, la restrizione può essere prolungata 

fino a 25 giorni dalla data di entrata nell’hotspot.  

La persona ha il diritto di appellarsi contro l’estensione della limitazione della libertà di 

movimento presso una Corte amministrativa nella regione in cui si trova l’hotspot.  

 

Detenzione 

Un richiedente asilo può essere detenuto solo in circostanze eccezionali (vedi sotto), dopo una 

valutazione individuale e solo se non possono essere attuate misure alternative ed in 

circostanze specifiche.  

La detenzione può essere applicata se:  

• Ci sono difficoltà nel determinare l’identità o l’origine della persona;  

• Le autorità pensano che ci sia un rischio di fuga prima che la persona venga 

rispedita in Turchia o al proprio paese di origine;  

• Ci sono ragionevoli motivi di ritenere che la persona stia presentando domanda 

solo per prevenire la decisione di rimpatrio;  

• La persona è considerata un pericolo per la sicurezza nazionale 

La detenzione, nei centri per rifugiati e separatamente dai carcerati criminali, può durare fino a 

45 giorni e può essere prolungata per altri 45 giorni. 

I rifugiati che sono detenuti hanno il diritto di appellarsi contro la loro detenzione ad un 

tribunale amministrativo. 

La nuova normativa prevede:  

• La creazione di un Servizio di Integrazione Sociale, una istituzione che lavorerà con 

i rifugiati a cui è stato concesso asilo in Grecia;  

• L’espansione del Servizio per l’Asilo, con più uffici in diverse aree del paese; 

• L’estensione del diritto al lavoro per includere i beneficiari della protezione 

sussidiaria ed i possessori di un permesso di soggiorno per motivi umanitari. 

  



56 

 

Le politiche di asilo e dei profughi in Italia 

Il 15 settembre 2015, l’Italia ha adottato il decreto legislativo (DL) 142/2015 che attua sia la 

revisione della Direttiva sulle Condizioni di Accoglienza che la revisione della Direttiva sulle 

procedure di asilo. Questo decreto legislativo è entrato in vigore il 30 settembre 2015. Un 

regolamento di attuazione dovrebbe essere emanato entro 6 mesi dall’entrata in vigore che 

modificherà il Decreto Presidenziale (DP) 21/2015. 

 

Procedura 

Il DP 21/2015 contiene disposizioni volte a chiarire le varie fasi della procedura di asilo. 

Chiarisce la composizione ed il funzionamento delle Commissioni Territoriali (CTRPI) e della 

Commissione Nazionale per il diritto di asilo (CNDA). Per quanto riguarda la procedura, il 

regolamento prevede le norme relative alla presentazione della domanda di asilo, l’esame, le 

decisioni e le azioni giudiziarie contro le decisioni negative. Estende inoltre la validità del 

permesso di soggiorno fino a due anni per motivi umanitari. 

Nell’ambito del DL 142/2015, il CNDA può individuare periodicamente i paesi di origine, o 

parte di questi paesi, per i cui cittadini è possibile derogare dall’obbligo del colloquio 

individuale. Il CTRPI potrebbe infatti omettere le interviste dei richiedenti che provengono dai 

paesi identificati dal CNDA per i quali si è considerato che ci sono sufficienti motivi per 

riconoscere la protezione sussidiaria. In ogni caso, la commissione territoriale di competenza, 

prima di prendere questa decisione, informa il richiedente di questa opportunità, entro 3 

giorni dalla comunicazione, di essere ammessi al colloquio individuale. In assenza di questa 

richiesta il CTRPI può decider di omettere l’intervista. 

Per quanto riguarda la durata della procedura di esame, il DL 142/2015 stabilisce che il CTRPI 

debba intervistare il richiedente entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta e che debba 

decidere in merito nei 3 giorni successivi. Se il CTRPI non riesce a decidere in questo arco di 

tempo ed ha bisogno di acquisire nuovi elementi, la procedura di esame si conclude entro 6 

mesi dalla presentazione della domanda.  

Il CTRPI può prorogare il termine per un periodo non superiore ad altri nove mesi, nel caso in 

cui:  

(a) esistono questioni su situazioni complesse e/o di legge;  

(b) vengono presentate simultaneamente molte richieste di asilo; 

(c) il ritardo può essere chiaramente attribuito alla mancanza del richiedente nel 

rispettare I suoi obblighi di cooperazione.  

In via eccezionale il CTRPI, in casi debitamente giustificati, può ulteriormente eccedere il limite 

di tempo di tre mesi quando è necessario assicurare un esame adeguato e completo della 

richiesta di protezione internazionale. Alla luce delle diverse possibilità di estensione, la 

procedura di asilo può durare fino ad un massimo di 18 mesi.  

Il DL 142/2015 ha introdotto per la prima volta una procedura accelerata. Il Presidente del 

CTRPI identifica i casi prioritari oppure le procedure accelerate. Quando la richiesta è 

presentata da una persona che si trova nei centri di detenzione amministrativa, il comando di 

polizia, al ricevimento della richiesta, trasmette immediatamente la documentazione 
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necessaria al CTRPI che entro 7 giorni dal ricevimento della documentazione si attiva per 

l’audizione personale.  

La decisione viene presa nei due giorni successivi. Queste limitazioni temporali vengono 

raddoppiate quando:   

(a) la domanda è manifestamente infondata;  

(b) il richiedente ha successivamente presentato un’altra richiesta di protezione 

internazionale;  

(c) il richiedente ha presentato la domanda dopo essere stato fermato per aver evitato o 

cercato di evitare controlli di frontiera o dopo essere stato fermato per soggiorno 

irregolare, al solo scopo di ritardare l’adozione o l’applicazione di un provvedimento di 

espulsione precedente o un respingimento alla frontiera. 

Le vittime di tratta e di mutilazioni e le persone affette da gravi malattie o disturbi mentali 

sono state inserite nell’elenco delle persone vulnerabili.  

Qualora le autorità lo ritengano rilevante ai fini della valutazione della richiesta, possono, 

previo consenso dell’interessato, organizzare una visita medica del richiedente per rilevare i 

segni che potrebbero indicare la presenza di persecuzioni nel passato o gravi danni così come 

definiti dalle linee guida che saranno emesse dal Ministero della Salute. Quando non viene 

fatta nessuna visita medica dal CTRPI, il richiedente può, su iniziativa personale ed a proprie 

spese, sottomettersi ad una visita medica e presentarne I risultati al CTRPI affinché vengano 

inseriti nel suo fascicolo. 

 

Accoglienza 

Il DP 21/2015 prevede anche norme relative all’istituzione ed al funzionamento dei centri di 

accoglienza per i richiedenti asilo (CARA) e ai servizi presenti all’interno di questi centri. 

Lo stesso regolamento prevede una revisione periodica (ogni tre mesi) del rispetto dei diritti 

dei richiedenti asilo e con standard di accoglienza, come regolati nei contratti sottoscritti con 

gli enti gestori sulla base di modalità stabilite dal Dipartimento per le libertà civili e 

l’immigrazione e dal Ministero dell’Interno. 

Il DL 142/2015 prevede due fasi dell’accoglienza. La prima è garantita dai centri di primo 

soccorso ed accoglienza (CPSA), i centri di prima accoglienza (CPA) ed i centri di accoglienza 

straordinaria (CAS) quando i richiedenti asilo non possono essere messi in centri CPA o in 

centri SPRAR per mancanza di posti. La sistemazione in queste strutture temporanee è 

strettamente limitata al tempo necessario per trasferire I richiedenti presso i centri CPA o 

SPRAR. I centri SPRAR vengono considerati come una seconda fase dell’accoglienza. 

 

Detenzione 

In base al DL 142/2015, i richiedenti asilo possono essere collocati presso i centri di detenzione 

amministrativa (CIE) sulla base di motivazioni aggiuntive nel rispetto delle precedenti norme.   

La detenzione si può applicare quando: (a) la persona ha condotto attività criminali con 

l’intenzione di commettere atti terroristici; (b) c’è un rischio di fuga; o (c) il richiedente può 

rappresentare un pericolo per la sicurezza pubblica. Nella valutazione del livello di pericolosità 
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si deve tenere conto di ogni condanna, anche di quelle non ancora giunte all’ultimo grado di 

giudizio. 

Inoltre, i richiedenti asilo che si trovano nei CIE e sono in attesa di un ordine di espulsione 

devono rimanere in questa struttura quando ci sono fondati motivi per ritenere che abbiano 

presentato la domanda con il solo scopo di ritardare od ostacolare l’esecuzione del 

provvedimento di espulsione. 

I cittadini stranieri detenuti nei CIE devono ricevere dal direttore della struttura le informazioni 

rilevanti sulla possibilità di fare richiesta di protezione internazionale. Ai richiedenti detenuti in 

queste strutture vengono fornite le informazioni per mezzo di un foglio illustrativo. 

La detenzione od il prolungamento della detenzione non deve durare oltre il tempo necessario 

per valutare la richiesta ai sensi della procedura accelerata, a meno che non sussistano motivi 

addizionali per la detenzione.  

Il richiedente detenuto che fa richiesta di appello contro la decisione negativa del CTRPI 

rimane nella struttura fino all’adozione dell’ordine di sospensione del Tribunale e fino a 

quando viene autorizzato a rimanere nel territorio nazionale come conseguenza del ricorso 

presentato. 

In questo caso, il Questore richiede l’estensione della detenzione per un periodo aggiuntivo 

non superiore ai 60 giorni che può essere periodicamente prorogato dall’autorità giudiziaria. Il 

periodo massimo di detenzione non può comunque superare I 12 mesi.  

 

Trasferimento 

A seguito della proposta della Commissione sul trasferimento, il Consiglio ha adottato due 

provvedimenti che stabiliscono misure provvisorie a beneficio dell’Italia e della Grecia, in 

considerazione del sostegno a questi paesi in una migliore gestione della situazione di 

emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi: 

 La Decisione del Consiglio (UE) 1523/2015 del 14 settembre 2015, in base alla quale la 

procedura di trasferimento verrà applicata a 24.000 persone arrivate in Italia a 

decorrere dal 15 agosto 2015, dal 16 settembre 2015 fino al 17 settembre 2017 

 La Decisione del Consiglio (UE) 1601/2015 del 22 settembre 2015, in base alla quale 

15.600 persone verranno trasferite dall’Italia. La Decisione si applica ai richiedenti asilo 

arrivati in Italia dal 24 marzo 2015, dal 25 settembre 2015 fino al 26 settembre 2017.  

Va ricordato che l’articolo 8 della Decisione (UE) 2015/1523 stabilisce l’obbligo per l’Italia e la 

Grecia di fornire soluzioni strutturali per affrontare l’eccezionale pressione sui loro sistemi di 

migrazione e di asilo, attraverso la definizione di un quadro solido e strategico che possa 

rispondere alla situazione di crisi ed intensificare il processo di riforma in corso in questi 

settori. 

La tabella di marcia che l’Italia ha presentato a tal fine include misure in materia di asilo, prima 

accoglienza e rientro, aumentando la portata, la qualità e l’efficienza dei propri sistemi in 

questi settori, così come misure per assicurare una attuazione adeguata della citata Decisione 

con la prospettiva di permettere una migliore gestione, al termine dell’applicazione di questa 

Decisione, con un possibile aumento dell’afflusso di migranti nei loro territori. 
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Il 6 ottobre 2015 il Ministro degli Interni ha emanato una circolare che avvia la procedura di 

trasferimento sulla base delle due Decisioni dell’UE summenzionate. Il trasferimento si applica 

solo a richiedenti asilo siriani, eritrei ed iracheni e dall’inizio dell’attuazione del programma di 

trasferimento solamente 144 persone hanno beneficiato di questo meccanismo. 

In generale, rincresce constatare che gli stati membri stanno mettendo a disposizione molti 

meno posti nonostante la loro quota di riassegnazione. Inoltre, ai richiedenti asilo viene 

richiesto di aderire al programma di riassegnazione senza sapere in quale Stato verranno 

trasferiti e senza avere un sufficiente ed adeguato orientamento informativo/legale. 

 

Hotspot 

Sono stati identificati quattro “hotspots” (Porto Empedocle, Pozzallo, Trapani e Lampedusa) 

dove le strutture di accoglienza possono ospitare circa 1500 persone. Altri due hotspot, 

operativi dalla fine del 2015 e con una capienza di 600 posti aggiuntivi, sono stati identificati 

nei porti di Augusta e di Taranto.  Le autorità italiane hanno adottato l’approccio degli 

“Hotspot” per incanalare gli arrivi di flussi migratori misti e per effettuare le operazioni di pre-

identificazione, registrazione, foto e presa delle impronte digitali.  

Di conseguenza, a quelli identificati come semplici migranti viene notificato un ordine di 

espulsione / rifiuto e, se ci sono posti disponibili, vengono detenuti nei centri di identificazione 

ed espulsione.  

I richiedenti asilo, invece, vengono inviati negli Hub regionali.  

I cittadini siriani, eritrei ed iracheni che possono rientrare nel programma di reinsediamento 

vengono alloggiati negli hub regionali ad hoc oppure negli hub regionali con posti specifici 

(hotels, caserme, CARA di Bari e Crotone etc.).  

 

Breve panoramica della procedura di asilo 

Il sistema di asilo italiano prevede un’unica procedura ordinaria che è uguale per la 

determinazione sia dello status di rifugiato che dello status di protezione sussidiaria. 

All’interno di questa procedura il CTRPI può decidere quali casi rientrano nella procedura 

prioritaria o nella procedura accelerata.   

Secondo la legislazione italiana non esiste un arco temporale predefinito per presentare la 

richiesta di asilo. L’intenzione di fare una richiesta di asilo può essere espressa anche a voce 

dal richiedente nella propria lingua con l’assistenza di un mediatore linguistico-culturale. In 

ogni caso, i richiedenti asilo dovrebbero presentare la loro domanda il prima possibile. La 

legislazione sull’immigrazione prescrive, come regola generale, il termine di 8 giorni dall’arrivo 

in Italia dei migranti per presentarsi alle autorità. 

La domanda di asilo può essere presentata sia alla polizia di confine che nel territorio presso 

una stazione di polizia provinciale (Questura), dove vengono prese la foto e le impronte 

digitali. Nel caso la richiesta di asilo venga fatta al confine, le autorità di Polizia invitano il 

richiedente asilo a presentarsi in Questura per la registrazione formale. Le autorità di Polizia 

non possono entrare nel merito della richiesta di asilo. 

Durante la fase di registrazione formale, le autorità di polizia della Questura fanno domande al 

richiedente asilo su questioni relative al Regolamento di Dublino III e quindi contattano l’unità 
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di Dublino del Ministero dell’Interno che verifica se l’Italia è lo stato membro responsabile 

della valutazione della richiesta di asilo. Se l’Italia è ritenuta responsabile, il richiedente asilo 

viene invitato ad andare in Questura per proseguire con la procedura regolare.  

Le autorità di Polizia inviano il modulo di registrazione ed I documenti riguardanti la domanda 

di asilo alle Commissioni Territoriali o alle Sotto-commissioni per la protezione internazionale 

(Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale) (CTRPI) che si 

trovano nel territorio nazionale, le uniche autorità competenti in merito all’intervista per 

l’asilo. La Commissione Nazionale per il diritto di asilo (CNDA) non solo coordina e dà le 

direttive alle Commissioni Territoriali sulle attività da svolgere ma è anche responsabile della 

revoca e cessazione della protezione internazionale. 

Questi enti appartengono al Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione del Ministero 

dell’Interno italiano. Sono indipendenti nel prendere decisioni sulle singole domande di asilo e 

non seguono istruzioni del Ministero dell’Interno. 

 

La procedura regolare 

Con la legge precedente, il colloquio individuale con le Commissioni Territoriali doveva tenersi 

entro un massimo di 30 giorni dalla data di ricevimento e della relativa documentazione. Prima 

dell’istituzione delle Commissioni Territoriali, il colloquio individuale doveva essere effettuato 

entro un massimo di 30 giorni dalla data di ricevimento e della relativa documentazione. Le 

Commissioni dovrebbero decidere entro 3 giorni lavorativi dopo il colloquio. Nella pratica, 

tuttavia, la procedura regolare dura di solito diversi mesi. In base al DL 142/2015, il CTRPI 

intervista il richiedente entro 30 giorni dal ricevimento della domanda e decide nei 3 giorni 

lavorativi successivi. Quando il CTRPI non è in grado di prendere una decisione in questo arco 

di tempo ed ha bisogno di raccogliere nuovi elementi, la procedura di esame si conclude entro 

6 mesi dalla presentazione della domanda. 

Tuttavia, il CTRPI può prorogare il termine per un periodo non superiore ad ulteriori nove mesi, 

quando: 

(a) il caso in questione comporta questioni complesse di fatto e/o di diritto;  

(b) un gran numero di richieste di asilo vengono fatte contemporaneamente;  

(c) il ritardo può essere chiaramente attribuito alla mancanza del richiedente nel 

rispettare I suoi obblighi di cooperazione.  

In via eccezionale il CTRPI, in casi debitamente giustificati, può ulteriormente eccedere questo 

limite di tempo di tre mesi quando è necessario assicurare un esame adeguato e completo 

della richiesta per la protezione internazionale. Alla luce delle diverse possibilità di estensione, 

la procedura di asilo può durare fino ad un massimo di 18 mesi.   

 

Procedura prioritaria ed accelerata 

Secondo la legislazione italiana, non vi è alcuna procedura di ammissibilità/screening o 

procedura di frontiera. Secondo la legge precedente, in un numero di casi descritti nel Decreto 

di Procedura, le richieste di asilo possono essere esaminate in base alla procedura prioritaria, il 

che significa che la procedura regolare si abbrevia.  
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La precedente procedura prioritaria è applicata quando:  

(a) la domanda è ritenuta manifestamente fondata;  

(b) la domanda di asilo è presentata da un richiedente considerato vulnerabile;  

(c) il richiedente asilo alloggia in un CARA – salvo che l’alloggio venga fornito per verificare 

l’identità del richiedente – oppure è trattenuto presso un Centro di Identificazione ed 

Espulsione (CIE).  

Per legge, solo per i casi trattenuti nei CIE, le Commissioni Territoriali conducono l’intervista 

personale entro 7 giorni dal ricevimento della relativa documentazione dalla Questura e 

prende una decisione nei 2 giorni successivi. 

Il DL 142/2015 introduce una procedura accelerate in aggiunta alla procedura prioritaria. Il 

Presidente del CTRPI identifica i casi che rientrano nella procedura prioritaria o accelerata. La 

procedura prioritaria si applica quando: (a) la domanda è ritenuta manifestamente fondata; (b) 

la domanda di asilo è presentata da un richiedente considerato vulnerabile; (c) il richiedente 

alloggia in un CIE; (d) il richiedente proviene da uno dei paesi identificati dal CNDA per i quali è 

prevista la deroga al colloquio personale. 

La procedura accelerata si applica quando la richiesta di asilo viene fatta da un richiedente che 

alloggia in un centro di detenzione amministrativa. Il comando di polizia, al momento della 

ricezione della richiesta, trasmette immediatamente la necessaria documentazione al CTRPI il 

quale provvede all’audizione personale entro 7 giorni dal ricevimento della documentazione. 

La decisione viene presa nei successivi 2 giorni.  

Questi termini di tempo raddoppiano quando:  

(a) la richiesta è manifestamente non fondata;  

(b) il richiedente ha presentato una successiva richiesta di protezione internazionale;  

(c) quando il richiedente ha presentato la richiesta dopo essere stato fermato per evitare 

o nel tentativo di evitare i controlli di frontiera o dopo essere stato fermato per un 

soggiorno irregolare, al solo scopo di ritardare od impedire l’adozione o l’esecuzione di 

un provvedimento di espulsione o un ordine di respingimento alla frontiera. 

 

Appello 

I richiedenti asilo possono presentare appello contro una decisione negativa emessa dalla 

Commissione Territoriale entro 30 giorni davanti al Tribunale Civile di competenza, che non 

gestisce esclusivamente gli appelli delle richieste di asilo. 

Secondo la legge precedente, i richiedenti asilo respinti che alloggiano nei CIE e nei Centri di 

accoglienza per i richiedenti asilo (CARA) hanno solo 15 giorni per presentare appello, fatte 

salve alcune eccezioni.  

Inoltre, la richiesta di appello ha un effetto sospensivo automatico sulla decisione, con 

l’eccezione dei richiedenti asilo che:  

(a) hanno ricevuto notifica di un provvedimento di rifiuto o di espulsione prima di 

presentare richiesta di asilo;  

(b) le cui domande sono state considerate manifestamente infondate;  
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(c) le cui domande sono state considerate inammissibili;  

(d) sono stati messi in un CIE o in un CARA a seguito di un arresto per aver evitato o 

tentato di evitare i controlli alla frontiera (o subito dopo);  

(e) hanno lasciato il CARA senza giustificazione.  

In ogni caso, anche queste persone possono richiedere un effetto sospensivo della decisione al 

giudice competente. A questo proposito, le modifiche introdotte dal DL 142/2015 confermano 

che l’appello deve essere presentato entro 30 giorni di calendario dalla notifica della decisione 

della prima istanza e deve essere trasmesso da un avvocato. I richiedenti che si trovano in 

strutture di detenzione e chi ricade nella procedura accelerata hanno solo 15 giorni per 

presentare richiesta di appello. 

Come la legge precedente, il DL 142/2015 prescrive che se l’appello viene respinto, può essere 

presentato ricorso alla Corte di Appello entro 30 giorni dalla notifica della decisione. Un 

appello finale prima dell’ultimo grado di giudizio (Corte di Cassazione) può essere presentato 

entro 60 giorni dalla notifica del respingimento dell’appello precedente. 

  

Conclusione 

Tra il 2014 ed il 2015, l’Italia ha apportato cambiamenti significativi alla propria legislazione 

sull’immigrazione, seguendo le Direttive europee in questo settore.  

Nonostante ciò, i maggiori portatori di interesse (ad esempio il Consiglio Italiano per I rifugiati, 

UNHCR, Caritas e le associazioni nazionali dei comuni) richiedono una strategia di 

immigrazione più globale, per affrontare meglio la situazione problematica dei rifugiati.  

I problemi riguardano, ad esempio: la disponibilità, la capacità e gli standard minimi delle 

strutture ricettive, la lunghezza delle procedure, la durata della permanenza nei centri di 

accoglienza e la disponibilità di programmi di integrazione a livello locale. 
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Le politiche di asilo e dei rifugiati nel Regno Unito 

In termini legali, una persona che ha richiesto asilo nel Regno Unito e sta attendendo l’esito 

della sua pratica viene definita richiedente asilo mentre la persona la cui richiesta ha avuto 

esito positivo è definita rifugiato. 

Anche se alcuni richiedenti asilo entrano nel Regno Unito illegalmente, una volta che hanno 

presentato la richiesta non sono più clandestini. Chiunque richieda protezione ha il diritto di 

restare nel Regno Unito mentre attende di conoscere l’esito della sua richiesta. 

Il diritto di richiedere asilo è una legge internazionale ed i governi sono obbligati a dare 

protezione alle persone che soddisfano i criteri per l’asilo. Il Regno Unito ha firmato questi 

accordi internazionali che ora fanno parte del diritto inglese. 

  

Tipi di richiesta 

Sono tre i fondamenti di diritto internazionale che sostengono la richiesta di asilo nel Regno 

Unito. 

1. In base alla Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati del 1951, i richiedenti asilo 

devono dimostrare di avere un fondato timore di persecuzione a causa della loro razza, 

religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza ad un particolare gruppo 

sociale, e non sono in grado o non vogliono cercare la protezione nel loro paese. La 

definizione è lungimirante così anche se un richiedente asilo che ha corso gravi pericoli 

in passato non avrà l’asilo se non c’è il rischio che ciò possa accadere nuovamente in 

futuro. Non sempre è necessario essere stati perseguitati in passato perchè sussista 

tale rischio per il futuro – talvolta fatti accaduti dopo l’arrivo della persona nel Regno 

Unito possono dar luogo a futuri rischi di persecuzione ad esempio a causa di un 

cambiamento della situazione nel paese di origine del richiedente avvenuto dopo la 

sua partenza, Queste sono conosciute come richieste “sur place”, cioè bisogno di 

protezione internazionale sorto fuori dal paese d'origine 

2. Una persona può richiedere di rimanere nel Regno Unito se il suo allontanamento viola 

i diritti sanciti dalla Convenzione europea sui Diritti Umani del 1950 (ECHR). L’ECHR 

contiene una serie di articoli sui diritti tutelati. La maggior parte delle richieste si basa 

sull’articolo 3 (divieto di tortura e di trattamento inumano o degradante) e sull’articolo 

8 (diritto al rispetto della vita familiare e della vita private). Una richiesta basata sui 

diritti umani può far parte della richiesta di asilo in base alla Convenzione sui Rifugiati 

oppure no.  

3. Il Regno Unito ha aderito alla direttiva europea sui requisiti in materia di asilo, che è 

stata adottata dagli stati membri in quanto parte del sistema comune europeo di asilo. 

Tutti le domande per i diritti umani e di asilo devono essere considerate alla luce delle 

disposizioni della direttiva sulle qualifiche per assicurare che vengano applicati criteri 

comuni per identificare le persone che necessitano di protezione internazionale e che 

a quanti ottengono lo status in uno dei paesi membri dell’Unione Europea venga 

garantito un livello minimo di benefici. 
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La procedura  

Le decisioni riguardanti le richieste per diritti umani e asilo devono essere fatte presso 

l’agenzia frontaliera del Regno Unito, che è un’agenzia del Ministero degli Interni.  

Non è possibile presentare la domanda se si è fuori dal Regno Unito. Dopo aver presentato la 

loro domanda e mentre sono in attesa dell’esito, i richiedenti asilo non possono essere 

allontanati dal paese. 

La domanda d’asilo può e dovrebbe, qualora possibile, essere presentata a un funzionario 

dell’immigrazione non appena il richiedente arriva nel Regno Unito. 

Una volta che la persona ha passato i controlli di frontiera ed è sul suolo britannico, può 

presentare la sua richiesta di asilo presso gli uffici dell’agenza frontaliera a Croydon, nel sud di 

Londra. Se la richiesta di asilo non viene presentata appena il richiedente entra nel Regno 

Unito, possono essergli rifiutati gli aiuti sociali e la sistemazione abitativa. Il ritardo può anche 

influire negativamente sulla domanda. I richiedenti dovrebbero al più presto incaricare in 

legale di rappresentarli per aiutarli durante la procedura della domanda di asilo. 

La condanna dei richiedenti asilo che hanno usato passaporti o documenti di viaggio falsi (ad 

esempio per lasciare il loro paese di origine) ha un effetto negativo sulla loro credibilità 

quando la loro richiesta viene presa in considerazione. 

Nel 2007 il Ministero dell’Interno ha introdotto una nuova procedura per quanto riguarda le 

richieste di asilo, chiamata New Asylum Model (NAM). Ogni domanda viene assegnata ad un 

membro dell’agenzia di frontiera del Regno Unito (definito “titolare della pratica”) che sarà 

responsabile del fascicolo fino alla concessione del permesso di soggiorno o fino al rimpatrio. 

Attualmente la presa di decisione avviene molto più velocemente che in passato, in genere nel 

giro di poche settimane.   

C’è un colloquio iniziale (‘screening interview’) durante il quale l’autorità di frontiera raccoglie i 

dati personali del richiedente e sul suo viaggio nel Regno Unito, controlla se ha 

precedentemente richiesto asilo in un altro stato membro dell’UE e assegna un numero di 

riferimento alla sua richiesta. 

Pochi giorni più tardi, il richiedente deve partecipare ad un primo incontro (‘first reporting 

event’), durante il quale conosce il referente della sua pratica.  

Il colloquio per l’asilo (‘substantive interview’ o ‘asylum interview’) ha luogo nel giro di alcune 

settimane ed è il momento in cui il richiedente ha l’opportunità di descrivere al suo referente 

cosa gli è accaduto e cosa teme vivendo nel suo paese. 

Ai richiedenti asilo può venire richiesto di partecipare a regolari incontri con la polizia di 

frontiera durante tutte le fasi della procedura. La polizia di frontiera usa anche sistemi di 

controllo telefonico e sistemi di identificazione elettronica. 

Dopo il colloquio iniziale, alcuni richiedenti vengono portati all’Harmondsworth Immigration 

Removal Centre o allo Yarl’s Wood Immigration Removal Centre, dove la loro richiesta viene 

esaminata con procedura d’urgenza. Vengono tenuti in stato di reclusione fino a quando viene 

emanata la sentenza. In questo caso tutta la procedura deve essere completata entro 9 giorni. 
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Come vengono prese le decisioni 

I referenti dei casi della polizia di frontiera devono tenere in considerazione le cause di 

persecuzione del richiedente asilo e ogni elemento di prova che viene addotto per decidere se 

sussistono tutti i requisiti per la concessione dell’asilo. Ad esempio, in base alla Convenzione di 

Ginevra del 1951 è necessario che venga accertato: 

• Che i comportamenti pregiudizievoli che la persona teme siano una persecuzione 

• Che il timore di tale persecuzione siano ben fondati 

• Che la persecuzione è uno dei cinque motivi specificati nella Convenzione 

• Che la persona non avrebbe potuto trovare protezione in un’altra parte del suo 

paese 

• Che la persona sarebbe a rischio di persecuzione se dovesse essere rimpatriata  

Oltre alle prove fornite dal richiedente, il referente del caso prende in considerazione anche 

altre indicazioni quali le fonti di informazione sulla situazione politica e dei diritti umani nel 

paese di origine del richiedente e la giurisprudenza in materia. 

Le decisioni spesso dipendono dalla credibilità del richiedente secondo il suo referente. Vi sono 

molti modi per cui la credibilità del richiedente possa essere danneggiata, ad esempio se ha 

fornito informazioni imprecise o inconsistenti. Il referente deve anche considerare il 

comportamento del richiedente. Ad esempio, la richiesta di asilo può essere penalizzata se è 

stata presentata in ritardo senza un motivo valido o se la persona è stata condannata per un 

crimine quale, ad esempio, l’uso di documenti di viaggio falsi o se non ha richiesto asilo nel 

primo paese sicuro (il cosiddetto paese terzo sicuro) che ha raggiunto dopo aver lasciato il 

proprio paese. 

Le decisioni prese dai referenti devono essere congruenti con le istruzioni sulle politiche di 

asilo (API) del Ministero dell’Interno, disponibili sul sito dell’agenzia frontaliera del Regno 

Unito. Per quanto riguarda le questioni di genere, le API stabiliscono che la Convenzione di 

Ginevra del 1951 sullo status di rifugiato è stata storicamente interpretata al maschile. Le API 

forniscono una guida su questioni probatorie e procedurali alle quali chi prende le decisioni 

dovrebbe essere attento quando valuta la richiesta di asilo di una donna.  L’organizzazione 

Asylum Aid ha condotto delle ricerche molto utili sull’orientamento del Ministero dell’Interno 

rispetto al genere. 

  

Diritto di appello 

La maggior parte dei richiedenti asilo hanno il diritto di ricorrere in appello al First Tier Tribunal 

nel caso in cui la loro richiesta venga rigettata e possono rimanere nel Regno Unito fino alla 

sentenza. Non tutti però hanno la possibilità di ricorrere in appello, ad esempio se provengono 

da paesi per i quali il Ministero dell’Interno non ritiene abbiano titolo a richiedere asilo o se 

hanno già presentato domanda in un paese terzo sicuro. Questi richiedenti di solito non hanno 

il diritto di ricorrere in appello dopo che sono stati allontanati dal Regno Unito. 
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L’autorità di frontiera cerca di fare in modo che tutte le istanze di appello vengano esaminate 

entro due mesi dalla decisione iniziale anche se questo periodo di tempo è molto più breve se 

la pratica segue la corsia preferenziale prevista per quanti sono detenuti.  

Un giudice indipendente, che non è alle dipendenze del Ministero dell’Interno, è incaricato 

degli appelli. La scadenza per la presentazione è molto ravvicinata ed i richiedenti asilo hanno 

diritto al patrocinio gratuito solamente se l’appello ha almeno il 50 per cento di probabilità di 

avere un esito positivo. 

Una volta che l’appello è stato discusso, la decisione arriva nel giro di una settimana. È 

possibile solo un ulteriore appello per motivi di diritto. Per decidere se è possibile ricorrere 

nuovamente in appello è necessario un consiglio legale e la scadenza per presentare richiesta 

di riesame è solitamente dopo 5 giorni lavorativi. 

  

Se la domanda è accolta 

Se la richiesta viene accolta in base alla Convenzione di Ginevra del 1951, sia dall’agenzia di 

frontiera o in fase di appello, il richiedente riceve lo status di rifugiato, che ha la durata di 5 

anni. Se vi sono buoni motivi, durante questo periodo, l’agenzia di frontiera può rivedere la 

concessione dello status, come, ad esempio, se le condizioni nel paese di origine sono 

cambiate. Dopo cinque anni, se è ancora pericoloso per la persona tornare nel suo paese di 

origine, questa potrà richiedere il permesso di soggiorno a tempo indeterminato. 

Se la protezione viene data in base ai diritti umani, il richiedente di solito riceve la protezione 

umanitaria. Anche questo status viene inizialmente concesso per un periodo di 5 anni ed è 

soggetto a revisione. 

Una volta che la persona ha ottenuto protezione nel Regno Unito, ha il diritto di lavorare, di 

chiedere sussidi e di ricongiungersi con la moglie ed i figli minori. Un figlio di età inferiore ai 18 

anni che è stato riconosciuto come rifugiato non ha lo stesso diritto di ricongiungersi con i 

genitori o fratelli/sorelle. 

In alcuni casi viene concessa una forma di status più limitata definita permesso di soggiorno 

discrezionale (“Discretionary Leave”), che inizialmente viene dato per tre anni. Dopo questo 

periodo, se non ci sono gli estremi per poterla rimpatriare, la persona può richiedere una 

proroga. Dopo 6 anni può richiedere il permesso di soggiorno a tempo indeterminato. Di solito 

il permesso di soggiorno discrezionale viene rilasciato nei casi in cui sono coinvolti minori che 

non possono essere rimandati nel loro paese di origine. È il Ministero dell’Interno che concede 

a questi bambini il permesso di soggiorno discrezionale anche se è stato loro rifiutato l’asilo. 

  

Se la domanda è respinta 

In base all’esperienza di Asylum Aid, molti richiedenti asilo passano attraverso tutta la 

procedura senza avere un supporto legale adeguato, o in tempi molto rapidi come nel caso 

delle corsie preferenziali e non sempre è possibile raccogliere tutte le prove necessarie. I 

tribunali hanno da tempo riconosciuto e protetto il diritto di presentare una seconda domanda 

di asilo (conosciuta anche come nuova richiesta: “fresh claim”) se emergono nuove prove. 

Anche il Ministero dell’Interno riconosce che ci sono casi in cui una seconda richiesta di asilo 
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viene fatta in buona fede. Secondo Asylum Aid, numerose seconde richieste hanno avuto esito 

positive quando sono state presentate nuove prove o perchè vi sono state delle variazioni nella 

legislazione dovute alla giurisprudenza in materia. 

Se non vi sono nuove prove o cambiamenti delle circostanze, il richiedente a cui è stato negato 

l’asilo deve organizzare la sua partenza dal Regno Unito. Il programma “Choices” 

dell’organizzazione Refugee Action gestisce un programma di rimpatrio volontario finanziato 

dal Ministero dell’Interno. 

L’autorità di frontiera può organizzare il rimpatrio forzato delle persone che non lasciano il 

paese dopo che la loro richiesta di asilo è stata respinta. 

  

Assistenza sociale 

I richiedenti asilo, finché attendono gli esiti della loro domanda, non possono lavorare a meno 

che l’attesa non superi un anno per motivi non dipendenti dalla loro volontà. In questo caso 

possono richiedere il permesso di lavorare all’autorità di frontiera. 

I richiedenti asilo che durante l’attesa dell’esito necessitano di un supporto finanziario o 

abitativo, possono farne richiesta all’autorità di frontiera. La sistemazione alloggiativa viene 

fornita fuori da Londra e dal Sud-Est e il richiedente non ha diritto di scelta della località. Il solo 

supporto finanziario può essere concesso se la persona non necessita di un alloggio. I 

richiedenti non continuano a ricevere questi aiuti dopo che la loro domanda è stata rigettata e 

gli appelli esauriti. 

I richiedenti la cui domanda è stata rigettata possono richiedere un supporto minimo chiamato 

“hard case” o “Section 4” se soddisfano i criteri di erogazione, che sono molto restrittivi. 

Il supporto in questo caso consiste nell’alloggio e nel vitto sotto forma di una tessera (‘Azure 

card’) che può essere usata solo in specifici supermercati. Per ricevere questo tipo di aiuto, il 

richiedente deve accettare di tornare al proprio paese di origine. 

Se un richiedente ha seri problemi di salute o disabilità può richiedere al dipartimento dei 

servizi sociali del comune dove risiede di fornirgli un alloggio e un supporto finanziario. 
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Quadro normativo per i rifugiati siriani in Turchia 

Il 22 ottobre 2014, il Consiglio dei Ministri della Repubblica di Turchia ha emanato una normativa 
sulla protezione temporanea, ai sensi dell’articolo 91 della Legge per gli Stranieri e la protezione 
internazionale. Ai sensi dell’articolo provvisorio 1 del regolamento sulla Protezione 
Temporanea, la normativa si applica ai cittadini siriani, agli apolidi ed ai rifugiati dalla Siria.  

 

Il regime di protezione temporanea  

Il regolamento sulla protezione temporanea definisce la “protezione temporanea” come uno 
status di protezione concesso a stranieri che sono stati obbligati a lasciare il loro paese, che non 
possono tornare al paese che hanno lasciato, che sono arrivati o hanno attraversato in massa il 
confine o sono arrivati individualmente durante un periodo caratterizzato da un flusso 
migratorio importante, che devono ricorrere alla protezione temporanea e a chi richiede una 
protezione internazionale che non può essere presa in considerazione con una valutazione 
individuale. 

Un afflusso massiccio viene definito come un “significativo numero di arrivi in un breve arco di 
tempo di persone dallo stesso paese o dalla stessa regione geografica, e per i quali, a causa del 
loro numero, è proceduralmente impraticabile la determinazione individuale dello status di 
rifugiato”.  

Come parte del regime di protezione temporanea emanato dal Governo della Turchia, i cittadini 
siriani, I rifugiati e gli apolidi provenienti dalla Siria che richiedono protezione internazionale 
sono ammessi in Turchia e non verranno rispediti in Siria contro il loro volere. La protezione 
temporanea si applica a tutti i cittadini siriani, apolidi e rifugiati dalla Siria che hanno bisogno di 
protezione internazionale, inclusi quelli che non hanno documenti di identificazione.  

I diritti applicabili ai rifugiati siriani, sia che risiedano all’interno o all’esterno dei campi, sono 
elencati nel regolamento di protezione internazionale. Questi comprendono: l’accesso ai servizi 
sanitari, all’istruzione, all’assistenza sociale ed al mercato del lavoro. L’attuazione di alcuni di 
questi diritti, come l’accesso all’assistenza sociale ed al mercato del lavoro, diverrà più chiara in 
futuro ed è soggetta ad ulteriori decisioni da parte dei ministeri competenti, tra cui il Ministero 
del Lavoro ed il Ministero della Famiglia e delle Politiche Sociali. 

L’accesso dei rifugiati siriani in Turchia è gestito dalle autorità turche. Le autorità turche hanno 
adottato un sistema di arrivi scaglionati al confine per via del rapido aumento nei nuovi arrivi ed 
a causa delle difficoltà nell’espandere la capacità dei campi per soddisfare il numero di nuovi 
arrivi.  

I siriani con passaporto possono accedere legalmente in Turchia senza visto attraverso i valichi 
di frontiera ufficiali che sono aperti e che non hanno restrizioni per entrare.  

L’ammissione di siriani senza passaporto ai valichi di frontiera è controllata dalla Polizia turca 
addetta al Controllo Passaporti. Nei punti di confine controllati dalla Gendarmeria o dalle Forze 
di Terra Turche, l’ingresso dei siriani è in genere limitato ai casi di emergenza medica. Date le 
limitazioni alla frontiera, molti siriani senza un passaporto valido tentano di entrare 
irregolarmente in Turchia, alcuni con l’aiuto di contrabbandieri. 

Ai sensi dell’articolo 5 del regolamento di protezione temporanea, non saranno applicate 
sanzioni amministrative nei confronti dei siriani per il loro ingresso illegale in Turchia, a 
condizione che si presentino alle autorità per registrarsi entro un periodo ragionevole di tempo.  

I rifugiati siriani in Turchia vengono registrati dalle autorità turche. L’articolo 19 del regolamento 
di protezione internazionale assegna l’autorità per la registrazione degli stranieri coperti da 
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protezione internazionale al Direttorato Generale della Gestione della Migrazione (DGMM). Il 
DGMM è un ente civile, che opera sotto al Ministero degli Interni, istituito in base alla Legge 
sugli Stranieri e la Protezione Internazionale che è stata adottata dalla Grande Assemblea 
Nazionale Turca nell’aprile 2013 ed è entrata in vigore nell’aprile 2014. 

La registrazione dei rifugiati Siriani sta avendo luogo in tutte le 81 province Turche. L’ubicazione 
dei locali dove avvengono le registrazioni varia da città a città. 

 

Ad esempio, la registrazione può avvenire presso l’Ufficio di Polizia degli Stranieri oppure in un 
Centro di Coordinamento di Registrazione gestito da AFAD.  

Tutti I rifugiati siriani sono protetti contro il respingimento. Questo significa che nessuno verrà 
rispedito in Siria contro la sua volontà. Tuttavia, non essersi registrati presenterà ostacoli 
nell’accesso ai servizi ed all’assistenza. 

I periodi di attesa per la registrazione possono variare in base a dove si trova il rifugiato ed al 
volume di registrazioni che le autorità devono gestire.  

La registrazione è un obbligo molto importante per gli stranieri in Turchia e costituisce la base 
giuridica per l’accesso ai servizi pubblici, incluse l’assistenza medica e l’istruzione.  

Mentre la registrazione dei documenti garantisce ai siriani il diritto di rimanere in Turchia, in 
base all’Articolo 25 del regolamento di protezione temporanea, questo diritto non è 
equivalente ad un permesso di soggiorno (ikamet). 

Con l’entrata in vigore della Legge sugli Stranieri e la Protezione Internazionale nell’aprile 
2014, e la regolamentazione conseguente sulla protezione temporanea istituita nell’ottobre 
2014, chi non vuole beneficiare del quadro di protezione temporanea per i siriani può fare 
richiesta di un permesso di soggiorno (ikamet).  

Tuttavia, queste domande verranno considerate solamente se soddisfano i requisiti generali in 
base alla Legge sugli Stranieri e la Protezione Internazionale. Ulteriori indicazioni possono 
essere ricevute dagli uffici di Polizia per Stranieri in tutto il paese.  

L’Autorità di Gestione delle catastrofi e dell’emergenza della Repubblica della Turchia (AFAD) è 
responsabile per la gestione dei campi profughi in Turchia, mentre il Ministro degli Interni 
mantiene l’autorità nella gestione della registrazione dei rifugiati che risiedono nei campi. 
Strutture di registrazione si trovano in ogni campo. 

Al momento della registrazione, i residenti nei campi ricevono dalla Polizia degli Stranieri le 
carte di registrazione che possono essere utilizzate come documenti di identificazione e che 
assicurano l’accesso ad una serie di servizi, tra cui l’assistenza medica.  

La domanda di alloggio nei campi profughi ha superato lo spazio disponibile all’interno dei 
campi. Se un rifugiato siriano viene collocato e registrato in un campo o meno, così come in 
quale campo, è a discrezione del Governo della Turchia.  Il collocamento nel campo profughi 
viene deciso dal DGMM in coordinamento con i governatorati. Le persone con bisogni speciali 
identificate dal DGMM o dai governatorati hanno priorità nell’entrata nei campi profughi.   

I siriani che si trovano già in Turchia e desiderano essere ospitati in un campo profughi 
possono recarsi presso gli uffici Provinciali di AFAD e gli Uffici del Governatorato per chiedere 
informazioni su questa possibilità. 
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La notifica di una nascita avvenuta in Turchia deve essere fatta dalla persona straniera al 
Dipartimento della Popolazione presso il luogo di residenza della persona straniera entro 
trenta giorni dalla data di nascita. La notifica deve essere fatta dalla madre, dal padre o dal 
tutore legale del bambino. In assenza dei genitori e di un tutore legale, la nonna, il nonno, 
fratelli e sorelle adulti o persone che accompagnano il bambino devono notificare la nascita al 
Dipartimento della Popolazione. La registrazione del bambino è gratuita.  

La notifica può essere effettuata mediante la presentazione dei documenti ufficiali oppure, se 
non è possibile presentare i documenti, attraverso una dichiarazione verbale della parte 
notificante. I siriani devono recarsi presso il Dipartimento della Popolazione della provincia in 
cui risiedono muniti del certificato di nascita originale rilasciato dell’ospedale/struttura 
sanitaria e con qualsiasi altro documento di identità in loro possesso (emesso in Siria o in 
Turchia).  

In assenza di un documento di identità e nei casi in cui la nascita non è avvenuta in 
ospedale/struttura medica, il Dipartimento della Popolazione deve registrare il bambino ed 
emettere il certificato di nascita su notifica delle persone interessate. 

La registrazione della nascita non conferisce la nazionalità turca ai bambini nati in Turchia da 
genitori non turchi.  

 

Il diritto all’istruzione 

Secondo la legge nazionale, in Turchia tutti i bambini, inclusi gli stranieri, hanno il diritto di 
ricevere gratuitamente l’istruzione primaria e secondaria. La circolare sull’accesso all’istruzione 
degli stranieri (2014/21) emessa dal Ministero dell’Istruzione Nazionale a settembre 2014, 
garantisce che gli stranieri sotto protezione temporanea abbiano accesso ai servizi educativi ed 
ai centri di educazione temporanea previsti dal Direttorato provinciale dell’istruzione in ogni 
provincia.  

I rifugiati siriani possono iscriversi alle scuole statali turche e ai centri di educazione 
temporanea. Le procedure di iscrizione sono stabilite dalle Commissioni Provinciali 
dell’Istruzione istituite nell’ambito del Direttorato Provinciale dell’Istruzione in ogni provincia e 
possono differire leggermente tra un posto ed un altro.    

Gli studenti stranieri che desiderano essere ammessi alle scuole turche devono recarsi presso il 
Direttorato Provinciale dell’Istruzione della provincia in cui vivono. Le Commissioni Provinciali 
dell’Istruzione sono responsabili del collocamento dei bambini nelle scuole e per la 
determinazione della classe in cui verranno ammessi. La determinazione della classe si basa 
sulla documentazione che attesta il livello di istruzione raggiunto nel paese di origine. Se 
questa documentazione non è disponibile, la determinazione si baserà su un colloquio o sul 
completamento di un breve compito scritto.  

I centri temporanei di istruzione sono istituti (scuole) che sono stati creati per i rifugiati siriani. 
Questi centri si trovano nei campi ed in alcune aree urbane. L’insegnamento avviene in arabo e 
viene seguito un curriculum formativo siriano modificato. Alla fine dell’anno scolastico viene 
rilasciato ai bambini un documento che certifica la frequenza e il completamento dell’anno 
scolastico con i relativi risultati.  

Le famiglie che risiedono nei campi devono recarsi direttamente presso la scuola del campo 
per iscrivere i loro figli, chi vive nelle comunità deve andare al Direttorato Provinciale 
dell’Istruzione per iscriversi ad un centro temporaneo di istruzione, se ne esiste uno nella loro 
zona. I Direttorati Provinciali dell’Istruzione sono responsabili per il collocamento nei centri 
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temporanei di istruzione e per la determinazione della classe in cui verranno inseriti i bambini, 
come descritto sopra.  

I centri temporanei di istruzione potrebbero non essere presenti in tutte le città e potrebbero 
non avere la capacità di iscrivere tutti i bambini. In questi casi, viene consigliato ai genitori di 
iscrivere i loro figli nel sistema nazionale scolastico.  

Per l’iscrizione ad una scuola turca o ad un centro temporaneo di istruzione è necessario 
essere registrati presso le autorità turche e disporre di un permesso di soggiorno (ikamet) e di 
un documento di identificazione di protezione temporanea o di una Carta di Identificazione 
Stranieri (Yabanci Tanitma Belgesi). Nei casi in cui è stata presentata richiesta per il rilascio di 
un documento di identificazione per la protezione temporanea ed il documento non è ancora 
stato ricevuto, gli studenti possono iscriversi come ‘studenti ospiti’. Una volta ricevuto il 
documento di identificazione, viene modificato il loro status.  

Se i genitori non hanno i documenti relativi alla precedente esperienza scolastica dei bambini 
(esempio pagelle scolastiche), la classe in cui verrà inserito il bambino viene determinata dalla 
Commissione Provinciale Istruzione attraverso dei colloqui con i genitori, ed eventualmente 
con colloqui con i bambini ai quali può essere chiesto di completare un breve test scritto per 
valutare la loro conoscenza.  

Se in possesso dei previsti requisiti linguistici ed accademici, i giovani siriani possono richiedere 
di frequentare le università turche. Il Consiglio dei Ministri ha annunciato che le tasse 
universitarie per gli studenti siriani, iscritti alle università statali per l’anno accademico 
2014/2015, verranno revocate. Gli studenti che intendono studiare in Turchia devono superare 
l’esame previsto per gli studenti stranieri (YOS) che viene gestito dalle singole università. Le 
università possono addebitare delle spese a quanti richiedono di sostenere l’esame YOT. 

Gli studenti siriani che intendono richiedere una borsa di studio presso le università turche 
devono fare richiesta tramite il sito www.turkiyeburslari.gov.tr. Questa è una domanda di 
borsa di studio nell’ambito di una competizione quindi non vi è alcuna garanzia sulla 
concessione della borsa.  

Tutti i documenti utilizzati per ottenere l’accesso a scuole o istituti di istruzione superiore 
(certificati scolastici stranieri, documentazione sui risultati universitari ottenuti, lauree, 
diploma ed ogni altra qualifica) devono essere convalidati dal Direttorato Provinciale 
dell’istruzione. 

I rifugiati siriani possono frequentare gratuitamente corsi di lingua turca e corsi di formazione 
offerti dai Centri di Istruzione Pubblica (Halk Egitim). Per l’iscrizione è necessario essere in 
possesso di un documento di identità di protezione temporanea. Ogni Halk Egitim può 
scegliere quali corsi offrire e può avviare nuovi corsi in base alla domanda locale. 

Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha indicato che le persone sotto Protezione 
Temporanea possono partecipare a programmi di formazione delle competenze offerti 
dall’ISKUR. Si attende che vengano rese disponibili maggiori informazioni nei prossimi mesi in 
merito ai corsi ed ai programmi che verranno attivati per i rifugiati siriani.  

 

Protezione dei minori 

La protezione per tutti i minori, indipendentemente dalla nazionalità, è assicurata dalla Legge 
turca di Protezione Minori N. 5395. Quindi, in linea di principio, il sistema giuridico nazionale 

http://www.turkiyeburslari.gov.tr/
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ha la capacità di affrontare i bisogni di protezione dei minori siriani, compresi i minori non 
accompagnati e bambini rifugiati separati (UASC).  

L’incremento nel numero di arrivi di rifugiati siriani ha avuto un impatto sulla capacità delle 
istituzioni statali di continuare a soddisfare i bisogni crescenti dei minori non accompagnati. 
Per questo, il Ministero della Famiglia e delle Politiche Sociali sta cercando soluzioni alternative 
per rispondere ai bisogni di questi minori all’interno di un quadro legale.  

Ai sensi dell’Articolo 23 (4) del regolamento di protezione temporanea, i minori non 
accompagnati devono essere sistemati in coordinamento con il Ministero della Famiglia e delle 
Politiche Sociali. Tuttavia, quando ci sono le condizioni appropriate, i minori non accompagnati 
possono essere sistemati, in collaborazione con AFAD, in aree separate all’interno dei centri di 
accoglienza temporanea sotto il controllo del Ministero della Famiglia e delle Politiche Sociali. 
In tutti i procedimenti relativi ai minori deve prioritariamente essere tenuto in considerazione 
l’interesse dei minori.  

In base alla legislazione vigente, l’istruzione primaria e l’assistenza medica sono subordinate 
alla registrazione dei minori siriani non accompagnati e separati.   

 

 

Esigenze mediche ed altre vulnerabilità 

I rifugiati siriani che risiedono all’interno ed all’esterno dei campi hanno accesso gratuito alle 
cure medico-sanitarie.  

Il regolamento di protezione temporanea (Articolo 27) definisce chiaramente l’accesso 
all’assistenza medico-sanitaria per le persone che godono della protezione temporanea, con il 
Ministero della Salute che guida il coordinamento e la supervisione della fornitura dei servizi 
medici.   

In base al regolamento, la quota a carico del paziente non viene richiesta per i servizi sanitari 
primari e di emergenza, o per le cure e terapie necessarie. L’assistenza secondaria e terziaria 
viene fornita se la cura rientra in quanto previsto dalla Direttiva attuativa sulla Salute (SUT). 
Per accedere all’assistenza sanitaria secondaria e terziaria è necessario un rinvio da parte 
dell’Ospedale Medico Statale. È prevista anche la fornitura di servizi psicosociali, effettuata dal 
Ministero della Famiglia e delle Politiche Sociali, con il supporto di partner. 

La registrazione è un prerequisito per l’accesso alle cure mediche.  

In merito alle persone con bisogni speciali, il regolamento TP, all’articolo 48, spiega che i servizi 
sanitari, incluso il supporto e l’assistenza psicosociale, la riabilitazione ed altri servizi di 
assistenza di cui necessita chi è stato individuato come persona con bisogni speciali, avranno la 
priorità e verranno erogati gratuitamente. Il regolamento evidenzia inoltre l’importanza del 
miglior interesse del minore, l’attuazione di misure preventive e protettive in base alle 
normative nazionali sui sopravvissuti alla violenza e l’assistenza e la protezione per chi è stato 
identificato come vittima di traffico umano. 

È facilitato l’accesso gratuito alle cure mediche nelle strutture sanitarie pubbliche per tutti i 
rifugiati siriani registrati che risiedono all’interno ed all’esterno dei campi. L’assistenza 
sanitaria di emergenza è accessibile a tutti. La registrazione è necessaria per accedere a tutti i 
servizi sanitari che non hanno carattere di emergenza.  
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In base al regolamento di protezione temporanea, non viene richiesta la quota a carico del 
paziente per l’erogazione di servizi sanitari primari, di emergenza e delle relative cure e 
terapie. Anche l’assistenza sanitaria secondaria e terziaria è fornita in base al regolamento se è 
prevista dalla Direttiva sull’attuazione Sanitaria (SUT) e se è il paziente è stato inviato 
dall’Ospedale statale. In alcune province, l’80% del costo dei medicinali acquistati in farmacia è 
a carico di AFAD mentre il 20% deve essere pagato dal paziente. In altre province, Il 100% del 
costo dei medicinali è a carico dal paziente. 

Il costo delle cure mediche è a carico di AFAD fino ad un determinato limite come previsto 
dalla Direttiva sull’attuazione Sanitaria (Sağlık Uygulama Tebliği).   La registrazione è un 
prerequisito per l’accesso alle cure mediche.  

 

Assistenza a rifugiati siriani vittime di un reato in Turchia 

Nell’ambito del regime di protezione temporanea, tutti i rifugiati siriani possono avvalersi della 
protezione del Governo della Turchia. In pratica significa che possono recarsi presso le 
autorità, inclusa la polizia, e segnalare e richiedere assistenza per ogni reato di cui sono stati 
vittima in Turchia. Anche se la mancata registrazione non impedisce a un cittadino siriano di 
rivolgersi ad una stazione di polizia per chiedere assistenza, la registrazione è però l’unico 
strumento che garantisce il pieno accesso alla protezione ed all’assistenza offerte dalla 
Turchia.  

 

 

 

Libertà di circolazione all’interno della Turchia  

I gestori dei campi concedono regolarmente ai rifugiati siriani la possibilità di uscire dai campi 
durante le ore del giorno. Per i rifugiati siriani che vivono fuori dai campi non è richiesto un 
permesso specifico per andare in un’altra città/provincia ma le autorità devono essere 
informate nei casi in cui le persone si trasferiscono in un’altra provincia in modo da garantire 
l’accesso continuativo ai servizi. 

 

Il ricongiungimento familiare in Turchia 

Secondo il regolamento TP (Articolo 49), le domande di ricongiungimento familiare in Turchia 
(moglie e figli) con parenti che possono risiedere all’estero e vorrebbero riunirsi in Turchia, deve 
essere valutata dal DGMM, il quale, se del caso, può collaborare con istituzioni ed organizzazioni 
pubbliche, organizzazioni internazionali e organizzazioni della società civile. Queste richieste 
vanno avanzate direttamente alle autorità turche. 

 

Il ricongiungimento familiare al di fuori della Turchia 

Chi vuole presentare una domanda di ricongiungimento familiare al di fuori della Turchia deve 
mettersi in contatto diretto con la relativa ambasciata. In base alle leggi in vigore nella maggior 
parte dei paesi, le procedure di ricongiungimento familiare richiedono che i membri della 
famiglia che soggiornano nel paese terzo debbano innanzitutto mettersi in contatto con le 
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autorità di immigrazione in questo paese terzo per poter dare inizio al procedimento. La maggior 
parte dei paesi accetta il ricongiungimento familiare di membri del nucleo familiare (moglie e 
figli minori di 18 anni). 

I siriani a cui viene concesso il ricongiungimento familiare da un paese terzo devono essersi 
registrati presso le autorità prima della partenza dalla Turchia, altrimenti potrebbero non essere 
autorizzati a lasciare il paese.  
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Migliori pratiche in Finlandia 

 

Attività con le ragazze 

Creato come parte del lavoro generale con i giovani, il progetto ha lo scopo di passare il 

messaggio che essere una ragazzina o una giovane donna è un valore in sé. Ha lo scopo di 

incoraggiare le ragazze a crescere per diventare giovani donne uniche, rafforzando la loro 

auto-stima e aiutandole a diventare visibili nella comunità. 

Combatte contro gli stereotipi aiutando le ragazze a guardare al proprio cuore, ai propri sogni 

e a trovare il proprio posto nella società, offrendo loro uno spazio di discussione con gli adulti 

e con altre ragazze su temi che riguardano la loro vita e aiutandole a diventare giovani donne 

che guardano al proprio futuro, anche professionale, in un ambiente sicuro. 

 

Attività con i rifugiati 

 Sostegno reciproco e lavoro con le associazioni: studio e gruppi di sostegno per 

aiutare migranti e rifugiati a rafforzare le loro associazioni. 

 Obiettivi della vita per giovani migranti: aiuto ai giovani migranti a identificare le 

proprie risorse e mezzi per affrontare le situazioni della vita. 

 Tutela dei diritti dei rifugiati: partecipazione a dibattiti pubblici per influenzare i 

decisori politici finlandesi. 

 

Pianificazione personale strategica 

1. Permette ai partecipanti di determinare il loro orientamento personale ed incoraggiarli 

verso il futuro. 

2. Coordina gli sforzi compiuti e le aspettative. 

3. Guida i partecipanti a valutare i progressi compiuti con l’aiuto di strumenti e standard 

di riferimento per la misurazione del miglioramento. 

4. Chiarifica il percorso di vita, dato che è d’aiuto per identificare quello che si vuole fare 

e come farlo. 

5. Fornisce le abilità e la conoscenza necessarie per affrontare scenari imprevisti della 

vita (cambiamenti improvvisi, problemi etc.). 

6. Fa emergere situazioni non chiare e dà ai partecipanti un quadro chiaro su come 

interagire con le attività nel breve e lungo termine. 

7. Spinge ad agire ed a mantenere l’energia dei partecipanti nel progredire. 
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Pianificazione strategica della formazione personale 

Diagnosi: 

 Chi sono? (Identificazione, ambiente, appartenenza e valori) 

 Dove sono ora? (Per definire l’attuale situazione e definire le risorse) 

 Risultati: Che cosa voglio ottenere? (Per definire gli obiettivi, la visione e la 

prospettiva) 

 

Organizzazione ed implementazione:  

 Come raggiungo i risultati che voglio ottenere? (Per definire i programmi e le modalità 

così come tempi, costi, priorità etc.) 

 

Follow-up e valutazione:  

 Come capisco se ho ottenuto i risultati desiderati? 
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Migliori pratiche in Germania 

 

BleibNet proQuali (BpQ) 

 

Berlin-Brandenburgische Auslandsgesellschaft (BBAG) e.V. lavora con e per I rifugiati dal 2005 

(quando si resero disponibili i primi fondi ESF per i rifugiati) con una speciale attenzione 

all’integrazione nel mercato del lavoro. 

Progetti precedenti sono stati: 

 Progetto pilota Migration Point, promosso da ESF-Xenos 2007-2008 

 Brandenburg Network per il diritto alla casa “Beignet Brandenburg” promosso dal 

programma federale FSE 2008-2010 (Supporto all’integrazione nel mercato del lavoro 

per persone con diritto di residenza e rifugiati) 

 Brandenburg Network BleibNet PLUS für Brandenburg promosso dal programma 

federale FSE 2011-2015 (Supporto all’integrazione nel mercato del lavoro delle 

persone con diritto di residenza e rifugiati) 

aggiornamento: Brandenburg Network BleibNet proQuali (BpQ) (1 luglio 2015 - 30 giugno 

2019) Promosso dal FSE Federale Direttiva sull’integrazione - Programma IvAF: Integrazione di 

rifugiati e richiedenti asilo 

BleibNet proQuali (BpQ) è una rete di 7 organizzazioni coordinate da BBAG. 

Il gruppo di destinatari delle attività della rete sono sia richiedenti asilo e rifugiati che persone 

con un permesso provvisorio con l’obiettivo di supportare una integrazione sostenibile nel 

mercato del lavoro.  

Servizi offerti dalla rete: 

Network Level 
Progetto 1 

  

 Gestione e coordinamento della rete 

 Creazione e gestione di una rete di contatti e 

pubbliche relazioni 

 Gestione amministrativa e controllo finanziario 

 Formazione avanzata per l’amministrazione pubblica, 

aziende etc. 

Centro di eccellenza 

Brandenburg West 

Progetto 2 

Progetto 3 

 Acquisizione e definizione delle competenze 

 Transizione scuola/professione (cercando di ottenere 

un diploma, un apprendistato come lavoratore 

qualificato, procedura di presentazione delle 

domande) 

Centro di eccellenza 

Brandenburg South 

Progetto 3 

Progetto 4 

 Apprendistato, qualificazione 

Tutoraggio in azienda 

 Cooperazione con l’ufficio del lavoro della regione 
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Centro di eccellenza 

Brandenburg East 

Progetto 5 

Progetto 6 

 Acquisizione e definizione delle competenze 

 Apprendistato, qualificazione 

 Favorire il superamento di esami per studenti esterni 

 Programma di tutoraggio 

 

Attività: 

 Offerta di corsi di lingua 

(Corsi di lingua a livello statale ed orientati alla professione di ESF-BAMF) 

 Favorire i tirocini e l’ottenimento di qualifiche 

 Sostegno nella ricerca di un apprendistato o di un lavoro (processo di abbinamento) 

 Assistenza nella presentazione della candidatura 

 Assistenza per l’acquisizione del diploma (scuola superiore o classi superiori tramite 

scuola della seconda possibilità in centri di istruzione per adulti) 

 Sostegno per il riconoscimento di titoli di studio e professionali stranieri / lauree  

(in cooperazione con i centri di informazione del Brandeburgo) 

 Residenza & accesso al mercato del lavoro di richiedenti asilo, rifugiati e persone con 

permesso provvisorio come stagisti - apprendisti - studenti  

 Assistenza e promozione di agenzie del lavoro e uffici di collocamento per I membri 

beneficiari (corsi di lingua, accesso al titolo di studio, assunzione dei costi per la 

traduzione ed il riconoscimento di titoli di studio stranieri / diplomi professionali / 

certificati, provvedimenti di ammissibilità, riqualificazione professionale) 

 Informazioni bilingue per i rifugiati sulla composizione, la struttura ed il 

funzionamento del mercato del lavoro tedesco 
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Migliori pratiche in Italia 

 

Lavoro biografico: attività di formazione per donne migranti e rifugiate. 
Eurocultura (Vicenza) 

Nell’ambito di un corso di formazione per donne migranti con lo scopo sia di rendere le 

partecipanti consapevoli delle loro competenze che per migliorare la loro capacità di 

presentarsi durante un colloquio di lavoro con potenziali datori di lavoro, abbiamo sviluppato 

la metodologia di lavoro biografico. Ci siamo resi conto che concentrandosi sulle storie di 

migrazione delle partecipanti così come sulle loro abilità, possono venire a galla preziose 

competenze che possono essere potenziate.  

L’obiettivo del programma era di migliorare la posizione delle partecipanti nel mercato del 

lavoro. 

Le partecipanti si sono impegnate nelle loro biografie, il loro contesto migratorio e le loro 

storie personali di migrazione scrivendo, parlando e riflettendo. Lavorare sulle loro biografie le 

ha aiutate a venire a patti con le loro storie individuali, colmando le differenze esistenti nella 

loro vita prima e dopo la migrazione. 

Competenze chiave come le qualifiche che avevano acquisito in precedenza, durante o dopo la 

migrazione (la migrazione stessa è vista come una qualifica/competenza) vengono rese visibili 

ed estese e possono quindi essere integrate nella loro vita attuale. 

Lavorare sulle visioni aiuta a determinare i punti di partenza e possono essere usate per 

trovare nuovi modi per risolvere una situazione problematica. È un processo creativo nel corso 

del quale si immagina e si progetta il futuro. Lavorare con le visioni è il punto di partenza per 

importanti decisioni che determinano il lavoro individuale con sé stessi. Sta tutto 

nell’immaginare dove può portare il primo passo in modo di essere in grado di fare il secondo.  

Il processo di sviluppo della vision può essere comparato con una continua oscillazione tra il 

futuro immaginato su una mano ed il passato con le sue risorse sull’altra mano.  

Vengono cercate risorse ed opzioni individuali già presenti nell’ambiente di riferimento, 

(ri)scoperte e strategicamente indirizzate ad un utilizzo futuro, mentre il programma si 

accompagna ad una formazione specifica per rafforzare la fiducia in sé stessi.  

Facendo I conti con le loro storie individuali di migrazione in collegamento con la formazione 

sulle competenze chiave (lavoro biografico, comunicazione, gestione dei conflitti, lavoro di 

squadra, educazione all’imprenditorialità), si facilita l’analisi estensiva di argomenti personali e 

sociali che nel lungo periodo portano ad un rafforzamento delle partecipanti.  

Durante il corso e sotto la guida del formatore, le partecipanti hanno elaborato un portfolio di 

competenze delle loro qualifiche ed abilità individuali, utile per ulteriori domande di lavoro e 

per la propria presentazione nel mercato del lavoro in generale.  

 

Imparare la lingua del paese di accoglienza 

La conoscenza della lingua del paese di accoglienza è uno dei più importanti bisogni degli 

immigrati: è la chiave per l’inclusione sociale e l’occupazione. Le opportunità di formazione 
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linguistica, tuttavia, sono molto rigide riguardo ad orari, frequenza e programmi, che sovente 

non sono adatti ai tempi degli immigrati, spesso legati ad orari di lavoro molto lunghi e al loro 

ritmo di apprendimento. È quindi molto importante che ci siano opportunità di formazione 

linguistica non-formale che prendano in considerazione questi bisogni e che siano più adatte a 

questo specifico target. 

Il Language Café per donne migranti: Un Language Café è un modo amichevole e socievole per 

praticare la lingua senza frequentare corsi formali. Fornisce uno spazio sociale dove le persone 

possono incontrarsi, parlare ed imparare la lingua insieme, in modo informale ed amichevole. I 

Language Café vengono gestiti da e per la gente che li usa e si possono trovare in caffè, 

biblioteche, cinema, negozi di libri, scuole, pub e ristoranti. Un Language Café generalmente si 

compone di una persona che funge facilitatore della sessione e da persone interessate ad 

imparare una lingua straniera. 

Di seguito il feedback di Maria, una delle partecipanti: Dopo alcune sessioni, il Language Café 

ha iniziato veramente a piacermi, non solo per l’aspetto sociale ma perché, dopo tanto tempo, 

mi piaceva imparare. Le sessioni sono state molto interessanti: abbiamo discusso di questioni 

importanti per noi immigrati. Comunque, quello che mi è piaciuto di più è stato il fatto che il 

mio cervello si stava aprendo verso nuove conoscenze. Durante le sessioni non stavo parlando 

degli assistiti, dei loro problemi, di come cambiare le coperte dopo una notte “bagnata”. Il mio 

mondo si stavano espandendo, mi stavo confrontando con altri punti di vista, stavo imparando 

nuove cose e, poco a poco, stavo imparando ad esprimermi in italiano… 

 

Volontariato dei richiedenti asilo per la comunità, Comune di Vicenza 

A Vicenza ci sono circa 300 richiedenti asilo, vivono in appartamenti o in spazi gestiti dalle 11 

cooperative che operano nel territorio comunale.  

Il 98% sono uomini, di età compresa tra I 20 ed i 30 anni.  

La legge italiana permette ai richiedenti asilo di rimanere per molti mesi ospiti delle 

cooperative finanziate dai comuni, in attesa che la speciale commissione decida se hanno 

diritto allo status di rifugiato politico o meno. La procedura può richiedere molto tempo. 

Questa situazione può avere un impatto negativo sui richiedenti asilo e sulla comunità locale 

perchè il loro bighellonare per le strade può generare una percezione di insicurezza e forme di 

avversione da parte dei locali. 

Secondo l’amministrazione vicentina esiste anche un problema etico: chi riceve aiuto ha il 

dovere di dare qualcosa in cambio.  

Per questo motivo è stato preparato un progetto per occupare, su base volontaria, i richiedenti 

che sono in attesa della decisione riguardo la loro domanda di asilo, un periodo che può durare 

da 6 mesi ad un anno, senza contare eventuali appelli. 

Circa 100 richiedenti asilo hanno risposto positivamente alla proposta del Comune di Vicenza 

di svolgere lavoro volontario a favore della comunità, come spazzare la strada e fare lavori di 

piccola manutenzione, dipingere le panchine dei parchi o sistemare le recinzioni. 

Il periodo di volontariato dura almeno tre mesi, quattro ore al giorno, cinque giorni a 

settimana. I richiedenti asilo si dividono in gruppi di 3 e, dopo aver ricevuto una breve 

formazione, iniziano il loro lavoro. Al termine dei tre mesi, il Comune consegna ad ogni 

volontario un certificato da poter menzionare nel proprio CV.  
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Grazie a questo progetto, i richiedenti asilo sono stati in grado di capire cosa significa 

raggiungere un risultato, lavorare con cura, lavorare insieme agli altri e, soprattutto, saranno in 

grado di portare il loro contributo nel Paese nel quale vivono ora. 

Inoltre, se trecento persone che vagabondano per la strada possono rappresentare un 

problema sociale, piccolo gruppi di rifugiati che lavorano gratuitamente e diligentemente per 

tenere in ordine la città in cui vivono, senza rubare il lavoro a nessuno, possono aiutare a far 

crescere una attitudine positiva nella comunità locale.  

 

 

Alloggio ed attività di integrazione per richiedenti asilo e rifugiati, 
Associazione Il mondo nella città, IT 

L’associazione non governativa “Il mondo nella città” gestisce l’alloggio e l’integrazione di 

richiedenti asilo, titolari di protezione internazionale e rifugiati dal 2000. Questo progetto è 

parte del Sistema Nazionale Italiano di Protezione dei Richiedenti Asilo e Rifugiati (S.p.r.a.r.) 

che coinvolge una rete di comuni del nostro territorio. Il capofila è il Comune di Santorso. 

 

Supporto e alloggio: Conformemente alle linee guida del Servizio Nazionale di Protezione, 

l’alloggio deve essere organizzato per piccolo gruppi di persone che vivono in appartamenti 

dislocati in diversi centri urbani. 

Questo significa… 

 Supporto all’organizzazione delle attività quotidiane, gestione della casa e relazione tra 

inquilini 

 Ciascun ospite provvede al proprio cibo, al proprio guardaroba e ad altri bisogni 

personali usando il denaro che riceve durante tutta la durata del progetto. 

 Gli operatori forniscono supporto per l’accesso ai servizi territoriali, come la 

registrazione al Servizio Sanitario Nazionale, screening sanitario, consulenza familiare 

per le donne. 

 Particolare attenzione all’educazione dei minori e delle persone vulnerabili 

(integrazione nella scuola, eventuale richiesta di supporto professionale di educatori, 

assistenza psicologica e sanitaria, etc.)  

  Supporto per procedure amministrative e legali. 

Lo scopo è fornire strumenti che favoriscano l’autonomia della persona. 

 

Integrazione: questo tipo di accoglienza permette di lavorare sul progetto individuale della 

persona, favorendone l’integrazione nella comunità in cui è inserita. 

Il primo passo è accedere ai corsi di lingua italiana per ottenere una certificazione di 

competenza linguistica. 
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In base al talento ed alle competenze personali, le persone vengono avviate ad attività di 

integrazione quali corsi di orientamento professionale, tirocini, Iscrizione alle agenzie di lavoro 

somministrato etc. 

 Attività di integrazione in un contesto sociale: partecipazione ad eventi territoriali, 

utilizzo di un gruppo di volontari, iscrizione ad attività sportive e gare…  Un esempio di 

laboratorio di socializzazione: attività di giardinaggio e orto.  

 Comunicazione e diffusione del lavoro delle associazioni nelle scuole elementari e 

medie. 

 

Atelier Nuele: Un workshop di sartoria che utilizza avanzi di stoffa e dove vengono creati 

piccolo oggetti di carta. È partito nel 2005 come laboratorio per aiutare le persone ad uscire 

dai propri appartamenti, dove trascorrevano tutta la giornata, per facilitare la socializzazione 

con altre persone e con l’ambiente esterno. Gradualmente abbiamo aumentato i contatti con 

le aziende che regalavano prodotti tessili e oggi nell’atelier lavorano 4 sarti, uno stilista e 1 

direttore. Vendiamo su commissione e partecipiamo anche a mercati locali e a vari eventi. 

L’inverno scorso abbiamo lanciato una collezione di vestiti aprendo un negozio temporaneo. 

Buone pratiche: L’Europa sta sperimentando un massiccio movimento migratorio di rifugiati e 

richiedenti asilo che scappano dalla guerra, da conflitti e persecuzioni nel loro Paese di origine. 

Secondo numerosi studi, le donne non costituiscono la maggioranza di questi flussi ma si 

trovano in una condizione particolarmente vulnerabile solo per motivi di genere. L’UNHCR 

(Alto Commissariato per i Rifugiati delle Nazioni Unite) ha incluso tutte le donne (comprese 

donne che viaggiano sole con bambini, ragazze adolescenti, figli di ragazze sposate molto 

presto – a volte loro stessi con bambini appena nati) tra i gruppi più vulnerabili che richiedono 

un intervento coordinato ed efficace di protezione. 

Per questo motivo le politiche che hanno lo scopo di garantire i diritti dei richiedenti asilo e dei 

rifugiati non possono essere neutrali al genere perché le donne nel paese ospitante devono 

affrontare sfide di genere. In base a questo approccio, «Il mondo nella città» ha sviluppato 

negli anni alcune buone pratiche, destinate a donne che beneficiano dei nostri progetti, i cui 

obiettivi sono: 

- Ricostruire una rete sociale nella comunità di accoglienza per dare supporto alle 

donne, soprattutto se sono donne sole 

- Costituire un gruppo di persone che possono badare ai bambini, come avviene in 

molti paesi africani 

- Coinvolgere donne italiane volontarie che desiderano offrire il proprio tempo per 

aiutare altre donne 

 

1 – Iscrizione dei bambini alla scuola dell’infanzia: Quando un bambino è cresciuto 

abbastanza, l’associazione lo iscrive alla scuola materna. La frequenza può essere part 

time o full time, in base alla disponibilità della scuola. In questo modo, una madre ha il 

tempo per: 

- Andare a scuola e migliorare la propria conoscenza della lingua 

- Incontrare altre persone per ampliare la propria rete sociale, fattore 

importantissimo soprattutto quando si tratta di donne single con figli 
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- Lavorare o usare il tempo libero per cercare un lavoro 

- Entrare in contatto con altri genitori all’asilo 

 

2 – Alloggio: Donne single, con i loro figli, hanno la possibilità di vivere separate dagli 

uomini, condividendo la casa con altre donne. In questo modo, possono aiutarsi a 

prendersi cura dei bambini o fare baby-sitting. Se nella stessa casa vivono donne single 

con figli i bambini possono passare il tempo insieme. 

 

3 – risorse esterne e volontarie: Questa buona pratica si riferisce a gruppi eterogenei 

di persone composti da infermieri, mediatori culturali, volontari che offrono il loro 

tempo e le loro competenze per diversi scopi:  

- Supportando una madre durante lo svezzamento e la cura del bambino nei suoi 

primi mesi di vita 

- Organizzando incontri privati ed informali per parlare di salute e affrontare temi di 

carattere medico (esempio uso di contraccettivi o disturbi specifici)  

- Impartendo lezioni di italiano a casa quando il bambino è troppo piccolo e la 

madre non può frequentare un corso 

- Facendo la babysitter quando la madre ne ha bisogno  

 

4 – Da un gruppo femminile informale fino all’ Atelier Nuele: Atelier Nuele è un 

laboratorio di sartoria che si trova all’interno del nostro «quartier generale» a Schio. Al 

momento ci lavorano 2 persone con un contratto a tempo parziale ed altre persone 

fanno stage pagati della durata di 3 mesi. L’Atelier nasce nel 2005 quando alcune 

donne furono invitate a passare un po’ di tempo assieme, in modo da socializzare ed 

esercitare le loro abilità manuali. Da quel momento, l’attività si è ingrandita e lo scorso 

dicembre siamo stati in grado di aprire un negozio temporaneo.  

 

5 – Uscita dal progetto: Lasciare il progetto di accoglienza è spesso un momento 

critico, perché da quel punto in poi finisce il supporto dell’associazione. Naturalmente 

l’uscita di un uomo single non può essere gestita allo stesso modo dell’uscita di una 

donna single, specialmente se ha dei figli, perchè: 

- Una donna in genere rimane più a lungo di un uomo all’interno di un progetto di 

accoglienza 

- Cerchiamo di creare condizioni sicure e confortevoli, in merito all’alloggio ed 

all’indipendenza economica, in modo da supportare la donna o la famiglia dopo la 

loro uscita dal progetto di accoglienza 

 

  



84 

 

Migliori pratiche in Turchia 

 

Attività per i rifugiati, KADEM Women and Democracy Association 

Ci sono 911 km di confine tra la Turchia e la Siria, ci sono una storia ed una cultura comune tra 

i due Paesi. 

La Turchia ha applicato la politica della ‘Porta Aperta’ fin dai primi giorni della guerra ed ora 

ospita 3 milioni di rifugiati siriani. 

 268 mila rifugiati vivono in 25 campi, istituiti e gestiti da AFAD, situati  in 10 province 

della Turchia. 

 Oltre 2,5 milioni di rifugiati vivono fuori dai campi. 

 La Turchia fornisce ai rifugiati lo status di ‘Temporaneamente sotto protezione’ e fin 

dal 2011 spende 10 milioni di dollari per soddisfarne i bisogni primari. 

KADEM ha un approccio ‘orientato ai diritti’ ai problemi dei rifugiati. Si impegna in attività 

di sensibilizzazione, studi accademici e lavoro sul campo, sempre adottando un approccio 

integrativo. 

 

Attività per le donne 

Panel internazionale sulle donne vittime della guerra 

Il panel internazionale si è tenuto in cooperazione con Kadem ed il comune di Gaziantep nel 

2014. Nell’ambito del panel, è stato visitato un campo rifugiati a Nizip dove c’erano donne 

vittime di guerra. Sono stati affrontati tematiche quali poverta, casa, cibo, educazione, 

matrimoni precoci e forzati, violenza domestica, disoccupazione femminile, traffico di esseri 

umani, accesso limitato ai servizi pubblici, lavoro illegale, molestie ed abusi sessuali, traumi 

psicologici e disturbi da stress post-traumatico delle donne siriane durante il conflitto, nel 

viaggio e nel paese di accoglienza. Quesi problemi hanno effetti maggiormente negativi sulle 

donne. Per raggiungere un’adeguata coesione sociale, è necessario che ci siano più attività di 

sensibilizzazione a livello internazionale e di fornire supporto psicologico e sociale alle donne. 

 

La ricerca sull’adattamento sociale delle donne rifugiate e delle loro famiglie a Gaziantep 

La ricerca è stata condotta da Kadem in cooperazione con il Comune Metropolitano di 

Gaziantep e l’università di Gaziantep. La ricerca ha avuto lo scopo di indagare la demografia, lo 

stato economico e sociale dei siriani che vivono fuori dai campi, i loro problemi e le possibili 

soluzioni loro offerte. Il rapporto della ricerca è stato pubblicato in forma di libro, ed i risultati 

sono stati presentati al pubblico con una conferenza stampa. E’ stata creata una brochure in 

inglese sui risultati della ricerca, condivisa con il pubblico durante riunioni internazionali come 

Women 20, G20, UN CSW60. 
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Incontro regionale di valutazione Conferenza mondiale delle donne Pechino+20, Panel 

Rifugiati, Ginevra 

Nel 2014, durante l’incontro in cui venivano discussi i temi riguardanti la partecipazione delle 

donne ai meccanismi decisionali e direttivi, la parità di genere e la lotta alla violenza nei 

confronti delle donne, abbiamo partecipato ad un incontro organizzato dal Comune di 

Gaziantep sul tema delle donne rifugiate a Gaziantep. KADEM ha sottolineato come il conflitto 

interno in Siria aumenti la violenza contro le donne, come le donne siano vittime di violenza di 

genere - utilizzata anche come arma nel conflitto, come siano maggiormente vulnerabili allo 

sfruttamento sia durante la fuga dalla guerra alla ricerca di rifugio in altri paesi sia nei paesi di 

accoglienza.  

 

W20, Panel sulle Donne Rifugiate 

Durante il Summit G20, che si è tenuto sotto la presidenza turca, il Panel sulle Donne Rifugiate 

è stato condotto da KADEM, in qualità di membro del comitato direttivo del W20, per portare 

all’attenzione i problemi delle donne rifugiate e per fare un appello all’azione ai leader del G20 

su questo tema. Al panel, moderato dalla presidente di KADEM, Sig.ra Sare Aydin, hanno 

partecipato le mogli di sette presidenti ed i relatori sono stati Il Presidente di AFAD, il sindaco 

del Comune di Gaziantep ed i rappresentanti di UNHCR e UMHD. L’appello si è concluso con il 

seguente appello: “Voi come rappresentanti del G20 e di tutto il mondo dovete agire per 

affrontare questo problema non solo per  i rifugiati ma per tutta l’umanità” 

 

Panel ‘Rifugiati siriani: Prospettive e Sfide’  

Nell’ambito del workshop organizzato da SESRIC, KADEM ha partecipato alle sessioni “Diritti 

Civili e Umani” e “Integrazione e Coesione sociale”, dichiarando che con i rifugiati ci deve 

essere un focus sui diritti umani e che devono essere attuate pratiche di adattamento sociale 

nella convinzione che le differenze sono la nostra ricchezza. 

 

II. Giustizia di genere: Congresso Povertà e Donne 

Nell’ambito del II. Congresso Giustizia di Genere, organizzato da KADEM nel 2016, si è tenuto 

un panel sui problemi economici che affliggono le donne rifugiate che ha evidenziato che:  

 I rifugiati vivono una doppia povertà, 

 Le attività delle organizzazioni internazionali su questo tema sono inadeguate, 

 Le donne rifugiate hanno bisogno di essere messe in condizione di affrontare questi 

problemi, 

I risultati del panel sono stati pubblicati e condivisi con un pubblico rilevante di istituzioni 

pubbliche e private. 

KADEM ha partecipato inoltre ad un laboratorio istituito dall’organizzazione italiana Minerva 

con il supporto del governo italiano per definire i problemi delle donne rifugiate e per 

sviluppare soluzioni concrete. KADEM ha evidenziato i problemi di genere delle donne 
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rifugiate, ha sottolineato la necessità di politiche di coesione sociale e il ruolo delle 

organizzazioni non governative. 

 

 

La risposta umanitaria di IHHTO (Humanitarian Relief Foundation) alla 
crisi Siriana del 2011 -2016 

La situazione siriana: 

 7,6 milioni di persone sono sfollate all’interno della Siria. 

 220,000 persone sono state uccise. 

 Più di 4 milioni di persone hanno cercato rifugio fuori dal paese. 

 Oltre la metà di questi rifugiati sono bambini. 

 Più di 140000 bambini siriani sono venuti al mondo come rifugiati. 

 2,7 milioni di bambini siriani non possono andare a scuola. 

 Una scuola su quattro è stata distrutta oppure utilizzata come riparo. 

 Due su tre ospedali non sono operativi ed un medico su due ha lasciato il paese. 

Disastri naturali e conflitti armati hanno sempre contraddistinto il genere umano e provocato 

vittime e spostamenti di massa che hanno causato sofferenze in tutto il mondo. Negli ultimi 

decenni, la portata e la dimensione di questa tendenza è stata causata in modo significativo da 

conflitti armati non tradizionali, in particolare conflitti armati interni che sono stati 

internazionalizzati e che durano da diversi anni con conseguenze devastanti per la popolazione 

civile. A causa di conflitti e persecuzioni più persone che in qualsiasi altro momento storico 

documentato sono state costrette a fuggire dal loro luogo di residenza. 

I bisogni umanitari hanno raggiunto una dimensione sconvolgente: oltre 125 milioni di persone 

che necessitano di assistenza umanitaria nei 37 paesi coinvolti. Poiché circa l’80% di questi 

bisogni sono classificati come effetto del conflitto, la risposta umanitaria nelle zone colpite dai 

conflitti diventa la priorità assoluta, pur con tutte le difficoltà e limiti. 

 

La risposta umanitaria di IHH 

IHH è stata attivamente coinvolta nelle operazioni di soccorso al popolo siriano in Turchia e in 

Siria sin dall'inizio della crisi. IHH svolge la propria attività attraverso partnership con le ONG 

locali in Siria il cui numero ha raggiunto 72 e che forniscono ad IHH un accesso per poter 

raggiungere anche le zone più difficili.  

Fin dall'inizio dei conflitti in Siria, IHH crede nella necessità di ristabilire la dignità e il rispetto di 

sé all’interno della società siriana. A tal fine, l'IHH sta cercando di rafforzare il potenziale locale 

e di essere determinante per lo sviluppo di solide organizzazioni della società civile siriana. La 

maggior parte delle organizzazioni umanitarie locali sono state fondate con l'assistenza di IHH. 

IHH ha istituito un forum umanitario con questi partner locali con una particolare attenzione 

nell’investire nella loro capacità di risposta alle emergenze. 

Le attività di aiuto umanitario di IHH rivolte ai richiedenti asilo siriani in Turchia sono 

continuamente monitorate e vengono attuate da 3 uffici di coordinamento nelle province 
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turche di Killis, Reyhanli e Sanliurfa grazie all’impiego di personale e di volontari ed attraverso 

varie organizzazioni sorelle che lavorano in oltre 40 città della Turchia. 

 

Cibo e nutrizione   

 Fornitura di prodotti alimentari 

o Distribuzione di pacchi alimentari 

o Distribuzione di pacchi colazione 

o Distribuzione di prodotti alimentari a mense dei poveri; bulgur, riso, olio, ceci 

etc. 

o Alimenti per l’infanzia, latte in polvere, biscotti per bambini, latte 

o Numero di camion di aiuti 2011-2015: 7518.  

Nel 2015, un totale di 2440 carichi di camion di aiuti e di sostegno 

supplementare è stato consegnato al popolo siriano bisognoso di aiuto.  

Tra queste, 17.403 tonnellate di farina, 7,843 tonnellate di cibo secco 

(lenticchie, riso, zucchero, grano, patate, legumi, ecc.), 19.789 tonnellate di 

alimenti di base (pacchi alimentari, latte, carne, olio, formaggio, olive, uova, 

ecc.). 

Nei primi quattro mesi del 2016, 1.235 camion di aiuti (che trasportano 10,7 

milioni di kg di farina, 800 tonnellate di legumi secchi, 1,7 milioni di litri di 

acqua pulita, circa 100.000 pacchi di cibo) sono stati consegnati in Siria.  

 

 Costruzione e gestione di panifici 

o sono stati costruiti 9 panifici ed è sostenuto il loro costo di gestione 

o Vengono prodotti e distribuiti quotidianamente 555.000 pani prodotti in 

questi panifici 

 

 Istituzione di mense e distribuzione di pasti caldi 

o 3 mense istituite 

o Circa 65,000 persone beneficiano giornalmente dei pasti cucinati in queste 

mense. 

 

 Installazione di Mulini 

o 12 mulini installati 

o Totale capacità produttiva giornaliera dei mulini: 137 tonnellate di farina 

o Il grano viene acquistato in base alle necessità; la farina viene prodotta e 

consegnata ai panifici 

 

Ripari 

 Creazione di villaggi di tende 

o 13 villaggi di tende sono stati create in Siria per un totale di circa 23.200 

beneficiari 

 Creazione di villaggi di container 

o 4 villaggi di container sono stati creati in Siria, per complessivi 3.000 containers 
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o 2 villaggi di container sono stati create in Turchia per complessivi 2.000 

containers per un totale di circa 30.000 beneficiari 

o Pagamento dei costi mensili di gestione e per soddisfare i bisogni dei villaggi di 

tende e container 

o Distribuzione di tende, teloni etc. a famiglie bisognose 

o Questi villaggi hanno campi da gioco, moschee, cucine centralizzate, scuole, 

bagni e latrine, strutture formative e ambulatori. 

 

Salute 

 Donazione di medicine e forniture mediche a cliniche ed ospedali 

 Istituzione di cliniche e centri di riabilitazione 

 Unità materno-infantili 

 Cura di rifugiati pazienti in cliniche ed ospedali  

 Donazione di ambulanze ad ospedali 
 

Salute e strutture igienico-sanitarie 

 Trivellazione di pozzi d’acqua 

 13 pozzi d’acqua sono stati trivellati sino ad ora per servire un totale di circa 49.000 

beneficiari 

 Riparazione e ristrutturazione di pozzi d’acqua e della rete idrica 

 Distribuzione di taniche e serbatoi di acqua 

 Smaltimento di rifiuti solidi 

 Fornitura di latrine e bagni prefabbricati 

 Distribuzione di prodotti per la pulizia e l’igiene 

 

Istruzione 

 Installazione di tende e scuole prefabbricate; 15 scuole sono state istituite in Siria e 59 

scuole vengono sostenute finanziariamente. 

 Creazione di centri di formazione professionale 

 Fornitura di materiale per le scuole 

 Fornitura di articoli di cancelleria 

 Assistenza finanziaria ai docenti  

 Corsi di formazione continua 

 Controlli sulla salute nelle scuole 

 Trasporto per studenti ed insegnanti 

 Sostegno operativo alle scuole  

 

Supporto agli Orfani 

 Istituzione di orfanotrofi in Turchia ed in Siria; 

Centro Orfani Reyhanlı (costituito da 35 ville per orfani maschi, 20 ville per orfani 

femmine, totale di 55 ville a due piani. Ogni villa può ospitare 24 bambini. Il villaggio 
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sarà dotato di strutture educative, centri medici, servizi sociali, moschee e aree di 

gioco.) 

 Versamenti mensili continuativi per sostenere 5.100 orfani 

 Periodica risposta ai bisogni di 250.000 orfani 

 Installazione e funzionamento di centri di terapia psicologica per gli orfani e le loro 

madri 

 Cure mediche per gli orfani malati 

 Attività di protezione contro le epidemie 

 Fornitura soddisfare le esigenze scolastiche degli orfani 

 Organizzazione di attività sociali; tornei, viaggi, etc. 

 Consegna del pane quotidiano 

 

Distribuzione di aiuti di emergenza 

 Operazioni di ricerca e soccorso e fornitura di materiale tecnico 

 Alloggiamenti di emergenza e creazione di una unità di emergenza 

 Alloggi prefabbricati, tendopoli, alloggi temporanei, mense mobili, bagni mobili e 

toilette 

 Intervento sanitario urgente  

 Servizi sanitari mobili e centri di salute temporanei 

 Forniture di farmaci ed attrezzature mediche 

 Sale operatorie ed altri servizi medici 

 Distribuzione di cibo, vestiario e altri beni di prima necessità quali coperte, trapunte, 

stuoie, tappeti, materassi di gomma piuma, cuscini, utensili da cucina, mini frigo, stufe, 

armadi, ecc.  

 Tutto il necessario per la sicurezza di donne, bambini, anziani e persone senza casa 

 Vestiario e scarpe 

 Utilizzo del forno per famiglie e panifici 

 

Diplomazia umanitaria /patrocinio legale 

 Mediazione per la liberazione di civili detenuti nelle prigioni del regime siriano. 

 Mediazione nello scambio di civili nelle aree non raggiunte dall’assistenza 

umanitaria. 

 Mediazione nel salvataggio di giornalisti ed attivisti catturati in zone di guerra. 

 Donne siriane prigioniere. 

 Ostaggi iraniani. 

 Prigionieri di guerra siriani. 

 Famiglie siriane. 

 

Altre attività 

 Attività di sensibilizzazione 

 Programmi di Capacity building per organizzazioni non governative siriane 

 Organizzazione di campagne nazionali ed internazionali di soccorso 
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SYR-Intorno ai bambini, HAGEV 

Informazioni sul progetto: Finanziato dal programma Dialogo della Società Civile tra l’Europa e 

la Turchia – IV, Giustizia, Libertà e Sicurezza. Richiedente: Merhum Hacı Habibullah Geredevi 

Vakfı (HAGEV); Co-richiedenti: Uskudar University, CEIPES (Centro Internazionale per la 

Promozione dell'Educazione e lo Sviluppo). Luogo dell’azione: Sultanbeyli/ Istanbul. Budget del 

progetto: 152.713,72 Euro 

 

Motivazioni del progetto: Dopo l’inizio dei conflitti interni e della guerra in Siria, la Turchia ha 

iniziato ad ospitare circa 3 milioni di rifugiati. In base ad una ricerca dell’Università di Mersin, si 

stima che il 75% dei rifugiati siano donne e bambini ed il 53% siano bambini. I siriani che 

vivono nei Campi di Protezione al confine godono di condizioni relativamente migliori in 

termine di servizi, ma quelli che sono fuori dai campi di protezione stanno vivendo nelle 

peggiori condizioni. Secondo lo stesso rapporto, l’80% dei bambini nei campi ha accesso 

all’istruzione mentre solo il 14% dei bambini che vivono fuori dai campi possono accedere a 

servizi educativi.  

 10 milioni di bambini sono stati colpiti dalla guerra in Siria 

 3 milioni di bambini non possono andare a scuola e ricevere un’istruzione 

 1 milione di bambini sono rimasti orfani a causa della guerra 

 

Rischi per i bambini:  

 Contrabbando di bambini 

 Bambini soldato 

 Bambini lavoratori 

 Mafia dei mendicanti 

 Abuso di droga 

 Mafia dei trafficanti di organi e prostituzione 

 

Obiettivo generale del progetto: 

• aumentare la capacità delle politiche di sviluppare migliori modelli di integrazione. 

• Aumentare l’applicazione delle politiche e delle esperienze europee in Turchia. 

 

Obiettivi specifici: 

• Aumentare la cooperazione tra HAGEV ed il suo partner dell'UE nel settore dei bambini 

rifugiati, 

• Aumentare la conoscenza in Turchia delle migliori pratiche in Europa riguardo a diritti 

legali, economici e sociali dei rifugiati con una speciale attenzione per i bambini, 

• Migliorare le condizioni educative dei bambini rifugiati in Turchia in base al modello 

europeo. 
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Destinatari e beneficiari finali: 

• 30 famiglie siriane ed i loro bambini di età inferiore a 10 anni. 

• Organizzazioni non governative in Turchia (diritti legali e programmi di beneficenza per 

rifugiati/migranti)  

• Scuole pubbliche (Sultanbeyli/ Istanbul) 

 

Risultati:  

• 200 famiglie siriane saranno oggetto di indagine per quanto riguarda la loro situazione 

socio-economica, con particolare attenzione alla situazione educativa dei figli dei 

migranti.   

• 200 residenti di Istanbul verranno intervistati e sarà analizzata la loro percezione nei 

confronti dei siriani. I risultati saranno comunicati ai portatori di interesse quali 

organizzazioni non governative, amministrazioni locali etc. 

• 5 migliori pratiche a livello europeo verranno studiate ed i risultati verranno resi noti.  

• 3 rapporti di ricerca verranno scritti. Sarà creata un’infrastruttura di cooperazione 

sostenibile sui rifugiati/migranti. 15 Organizzazioni non governative sosterranno 

attivamente lo strumento online. 

• Visite e laboratori sulle migliori pratiche si terranno a Palermo ed Helsinki e ad Istanbul 

si terrà una visita di studio  

• 40 bambini usufruiranno di 40 ore di formazione che verranno utilizzate per facilitare 

l’adattamento dei migranti alla società. 

 

 

 

Il loro lavoro è studiare! Associazione Sadakataşı 

Motivazioni del progetto: Ci sono più di 3 milioni di profughi siriani che vivono in Turchia e 

263.383 di loro vivono nei campi, nei quali possono usufruire di servizi educativi e sanitari.  

Il 54% dei siriani, cioè 1 milione e 200 mila, hanno una età inferiore ai 18 anni.  450 mila hanno 

una età compresa tra 0-4 anni. Circa 150 mila sono nati in Turchia. 

756.808 bambini siriani sono in età scolastica. 75 mila frequentano le scuole turche e 250.325 

frequentano le scuole siriane temporanee. İn Turchia ci sono 375 scuole siriane temporanee. 

Secondo l’osservatorio dei diritti umani, oltre 400 mila siriani non sono in grado di studiare. 

Quelli che non vanno a scuola per problemi finanziari, lavorano in condizioni difficili e possono 

molto facilmente essere sfruttati. 

Non stanno frequentando la scuola perchè: 

• La maggior parte dei loro padri sono rimasti uccisi a causa della guerra 

• Non c’è nessuno che porta a a casa il pane 

• Hanno la sensazione che sia compito loro lavorare per poter sfamare la famiglia  



92 

 

• Non lavorano ma non possono andare a scuola per problemi finanziari 

I bambini che non hanno avuto la possibilità di andare a scuola prima della guerra civile non 

sanno leggere e scrivere e quelli che sono andati a scuola hanno dimenticato ciò che hanno 

appreso. 

Ma l’istruzione dei bambini rifugiati siriani è molto importante, altrimenti: 

• Si perderà una generazione 

• Se questi bambini non vengono istruiti verranno sfruttati molto facilmente 

• Bambini senza una educazione possono diventare facilmente pedine di organizzazioni 

terroristiche 

 

Scopo del progetto: Il nostro progetto dal titolo ‘il loro lavoro è studiare’ ha lo scopo di fornire 

il sostegno e l’ambiente necessario ai bambini siriani in Istanbul di età compresa tra 6 e 18 anni 

in modo che possano smettere di lavorare e continuare gli studi all’interno di un ambiente 

sano e sicuro. 

Per raggiungere questi obiettivi: 

 Bambini siriani che stanno lavorando dovrebbero essere messi nelle scuole  

 Bambini che non possono studiare a causa di difficoltà finanziarie dovrebbero essere 

aiutati allo stesso modo 

 Centri di tutoraggio dovrebbero essere aperti per compensare la perdita nella loro 

istruzione 

 

Che cosa facciamo? Abbiamo fatto smettere di lavorare I bambini; li iscriviamo nelle scuole; 

forniamo supporto finanziario alle famiglie attraverso un sistema di sponsorizzazione, 

monitoriamo i progressi educativi con i nostri volontari. 

Al primo passo abbiamo messo 17 bambini nelle scuole. Ora abbiamo 88 bambini nelle scuole 

e 50 volontari. 

 

In futuro: Abbiamo in programma di aprire centri di tutoraggio per questi bambini al fine di 

compensare l'educazione perduta. Verranno insegnate materie fondamentali e turco e I 

bambini che completeranno con successo le materie fondamentali verranno iscritti nelle 

scuole turche. 
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Migliori pratiche in UK 

 

Iniziative per l’insediamento – Programma di integrazione, Retas UK 

Destinato a rifugiati che hanno appena ottenuto il permesso di vivere a Leeds, il progetto ha 

l’obiettivo di consentire alle persone una transizione efficace dal sistema di asilo verso la 

società inglese convenzionale.  

Il programma è un pacchetto olistico di servizi volti a favorire le persone nei passaggi 

fondamentali che permettono una positiva integrazione ed insediamento.   

Il Servizio di Istruzione, Formazione e Consulenza per Rifugiati (RETAS) di Leeds è un servizio 

specializzato creato per permettere una riuscita integrazione di rifugiati e richiedenti asilo nella 

regione dello Yorkshire West. RETAS è situata in una posizione strategica per offrire questo 

programma. 

Un programma in 4 passi: 

 Rifugio 

 Serenità 

 Abilità 

 Insediamento 

Il programma dura 8 settimane ed è previsto 8 volte all’anno. Ad ogni programma partecipano 

15 rifugiati per un totale di 120 beneficiari all’anno. 

 

 Step 1: Rifugio 

Obiettivi: 

- Creare uno spazio sicuro ed accogliente dove le persone si sentono a casa 

- Per garantire alle persone una maggiore partecipazione alla comunità locale ed 

all’ambiente urbano 

- Per permettere alle persone di usufruire dei servizi di supporto disponibili 

- Per creare l’opportunità di incontrare persone della loro comunità ospitante 

- Garantire che le persone abbiano accesso ai contributi ed alla casa provvedendo ad 

affrontare I problemi per l’iscrizione ai sussidi sociali e per le case popolari.  

Moduli (settimana 1-2): 

- Benvenuti a Leeds – incontro con una persona del luogo, collegamento ed 

introduzione ai servizi locali specializzati (set1) 

- Consulenza ed assistenza sui sussidi statali. Gestire le pratiche relative al JSA, 

Sostegno economico, Case popolari, fondo di indennità lavorativa, domande per la 

casa popolare (sett. 1-2) 
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Step 2: Serenità 

Obiettivi: 

- Permettere alle persone di trascorrere del tempo fuori per rilassarsi e divertirsi 

- Stimolare nuove amicizie e ridurre l’isolamento 

- Creare opportunità perché le persone possano condividere le loro storie con altri 

sviluppando empatia ed identificandosi con le esperienze condivise.  

- Aumentare la fiducia in sé stessi e l’autostima 

Moduli (settimana 3, 6,8): 

- Aria fresca – gita in campagna, lavoro in una fattoria (sett. 3) 

- Condividere racconti – empatia e potenziamento (sett. 6) 

- Il giorno delle coccole – buon cibo, pedicure gratuita, tecniche di rilassamento 

(sett. 8) 

 

Step 3: Abilità 

Obiettivi: 

- Identificare punti di forza ed abilità che possono essere utilizzate nel posto di lavoro  

- Identificare ogni mancanza/carenza di competenze chiave 

- Sviluppare abilità ed acquisire competenza, esperienza e fiducia in sé stessi con 

l’obiettivo di essere maggiormente pronti per il lavoro nel momento della ricerca di 

opportunità lavorative 

- Incontrare ed interagire con datori di lavoro 

- Praticare regolarmente la lingua inglese ed utilizzare abilità di comunicazione   

 

Moduli (sett 4, 5, 7): 

- Identificare le abilità e le abilità trasferibili (sett. 4) 

- Ricerca di lavoro e laboratorio per la creazione del CV (sett. 4) 

- Laboratorio di informatica (sett. 5)  

- Laboratori sul colloquio di lavoro. Tra I datori di lavoro PWC, DLA Piper, Business in 

the Community (sett. 7) 

- Corso di conversazione in inglese una volta alla settimana in parallelo con le 

attività del programma (sett. 1-8) 
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Step 4: Insediamento 

Obiettivi: 

- Preparare le persone ad ottenere una occupazione retribuita o meno oppure per 

accedere ad ulteriori programmi di formazione 

- Assicurare che le persone abbiano a capacità di gestire le loro finanze e condurre una 

vita sostenibile 

- Incoraggiare le persone a contribuire positivamente alla società ed alla comunità locale 

attraverso attività di volontariato 

Moduli (sett 8):  

- Questioni economiche e comprensione del sistema di sussidi statali (sett. 8) 

- Accesso ad opportunità di volontariato per contribuire positivamente alla società 

(sett. 8) 

- Formazione aggiuntiva ed opportunità educative (sett. 8) 

- Diploma (sett. 8) 
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La crisi dei rifugiati nell’isola di Lesbo e nel resto della 
Grecia: le risposte locali ed internazionali 

Dalla presentazione di Sophia Koufopoulou, Docente fuori sede, Dipartimento di Sociologia, 

Michigan State University, volontaria presso l’associazione Greca Synyparxi. 

 

Il profilo demografico di Lesbo: 

 Popolazione: 80.000 persone 

 Area: 630 miglia quadrate (terza isola più grande della Grecia)  

 Costa: 199 miglia quadrate 

 Distanza dalla Turchia: 5,5-12 miglia nautiche 

 

La storia di Lesbo 

 Lesbo si è unificata allo stato greco moderno nel 1912. La prima ondata di popolazione 

musulmana lascia l’isola.  

 Lesbo sperimenta un primo flusso di rifugiati dall’Asia Minore nel 1922 dopo che la 

Grecia viene sconfitta da Mustafa Kemal. Una seconda ondata di musulmani lascia 

l’isola.  

 I confini sono fluidi e si forma la rete del contrabbando. 

 Durante la seconda guerra mondiale, Lesbo è un passaggio dei gruppi di resistenza che 

vanno in Egitto attraverso la Turchia. 

 Negli anni 80, l’isola registra un piccolo flusso di rifugiati, questa volta sono i turchi di 

sinistra ed i curdi a lasciare la Turchia, a causa del regime militare dittatoriale turco. 

 Alla fine degli anni 90, arrivano sull’isola i primi rifugiati afgani che vogliono 

raggiungere l’Europa scappando dal regime talebano. 

 L’invasione statunitense di Afghanistan e Iraq porta ulteriori rifugiati nell’isola di Lesbo.  

 Nello stesso periodo, ci sono anche piccole quantità di rifugiati africani, principalmente 

dalla Somalia, Sudan, Eritrea, Nigeria ed il Congo.  

 I governi greci del momento erano impreparati.  

 

La crisi siriana e la Grecia 

António Guterres, l’ex alto commissario delle Nazioni Unite per I rifugiati, ha detto che la crisi 

siriana "è diventata la più grande emergenza umanitaria della nostra epoca, eppure il mondo 

non riesce a soddisfare le esigenze dei rifugiati e dei paesi che li accolgono.” 

Germania, Austria, Svezia, Norvegia, Canada, Brasile, Venezuela sono alcuni dei Paesi che 

hanno accolto il maggior numero di rifugiati. Il resto del mondo, ad eccezione dei paesi 

confinanti con la Siria (Giordania, Libano, Turchia) osserva la crisi dei rifugiati con indifferenza.  

Nel frattempo, dal 2009, cominciano ad emergere i primi segnali della crisi economica. 
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Negli ultimi 6 anni la Grecia sta attraversando un periodo di politiche economiche di grande 

austerità che ha portato ad un aumento della povertà, della disoccupazione, del crimine e dei 

suicidi. 

Le famiglie più povere del paese sono gravemente indebitate ed hanno perso quasi l’86% del 

loro reddito, mentre i più ricchi hanno perso solo il 17-20%. La pressione fiscale sui poveri è 

aumentata del 337% mentre l’onere per le classi sociali più benestanti è stato di solo il 9%!!! 

Questo è il risultato di uno studio dell’Istituto tedesco per la ricerca macroeconomica affiliato 

con The Hans Böckler Foundation che ha analizzato 260.000 dichiarazioni dei redditi degli anni 

2008 – 2012. 

Nuovi partiti politici hanno guadagnato voti dai greci disperati che attribuivano alla classe 

politica la colpa delle loro perdite. Nelle elezioni del 2012 due nuovi partiti hanno guadagnato 

potere: Alba Dorata, partito neo-nazista, anti-sistema, anti-europeo ed anti-immigrati.  

Il grande vincitore della crisi economica greca è stato Syriza, una coalizione di diversi piccoli 

partiti di sinistra che sono passati dal 4% delle elezioni del 2012 al 16% nel 2015 ed hanno 

ottenuto il sostegno della maggioranza dei greci in due elezioni nazionali nell’arco di pochi 

mesi (tre se contiamo il referendum nazionale del 2015). 

 

La cronaca della crisi dei rifugiati di Lesbo 

Il primo arrivo di massa inizia ad aprile 2015: 500 persone. Poi i numeri continuano a crescere. 

Fino a metà settembre 2015, i rifugiati devono camminare per oltre 60 chilometri dalle spiagge 

del nord fino alla capitale Mitilene con temperature di 30-40°. 

Le reazioni dei locali 

 Gennaio-aprile 2015, sconcertati ed intorpiditi 

 Piccoli atti di gentilezza – ma anche ostilità 

 Da aprile 2015 ad oggi, lo shock iniziale viene sostituito da una risposta estremamente 

positiva – Incidenti isolati di ostilità 

 Sfruttamento economico 

 Ostilità da parte dei membri di Alba Dorata 

Le risposte a questi casi isolati di sfruttamento 

 Tutti questi atti di sfruttamento sono disapprovati dalla maggioranza dei locali.  

 La pressione comune ha portato al coinvolgimento di agenzie di controllo sociale per 

interrompere lo sfruttamento dei rifugiati. 

 La pressione comune ha ridotto lo stato ed i privilegi delle persone coinvolte che 

beneficiavano del mercato nero che era cresciuto notevolmente nell’isola.  

 Queste persone sono state disonorate ed etichettate come “Mavragorites” 

 La stragrande maggioranza cercava di essere di aiuto portando acqua, cibo, dando un 

riparo, organizzando cucine comunali, campi di riabilitazione, fornendo vestiti e 

prodotti igienici  



98 

 

 I residenti più coraggiosi e compassionevoli hanno infranto la legge per trasportare i 

rifugiati nei campi in auto, correndo il rischio di essere classificati come trafficanti e 

contrabbandieri. 

Alla fine di agosto 2015 c’erano 20.000 rifugiati in attesa di essere registrati a Lesbo oppure di 

essere trasferiti in barca ad Atene. 

I mezzi di comunicazione di massa internazionali hanno rilevato il problema ed hanno iniziato a 

mandare le loro squadre di inviati a Lesbo. Lesbo è diventata il centro nevralgico delle 

informazioni. 

 

Perchè Lesbo è l’Isola della solidarietà? 

 Per via della storia dell’isola 

 A causa delle crisi economiche 

 Per via del ruolo importante ricoperto dai movimenti popolari locali come Kinisi, Il 

Villaggio di tutti, Agalia, Iliahtida. Queste ONG locali hanno preparato il terreno per 

l’accoglienza dei rifugiati. Essi fungono da ponte di comunicazione tra i rifugiati e la 

popolazione di Lesbo. 

 Grazie al nuovo governo ed all’impegno del sindaco locale 

 Il valore della philoxenia (calore rivolto ad estranei, ospitalità) 

 Il valore del philotimo: Secondo quanto riportato da Dubish, 2009 “Era la qualità 

generale di essere un anthropos, un essere umano, una persona nel modo corretto. 

Significava essere ospitali, facendo la cosa giusta, soddisfacendo le aspettative sociali. 

Non fare la cosa giusta identifica un dropi, una vergogna…”  

 “Mettersi nei panni degli altri”, processo di socializzazione 

 La religione ortodossa incorporata nella cultura greca: “Quando si dà ai poveri, non 

lasciare che la mano sinistra sappia cosa sta facendo la mano destra, così il tuo donare 

rimarrà segreto” Matteo 6:2-4. 
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La prospettiva di genere 

Molte donne rifugiate che arrivano in Europa stanno cercando di scappare da situazioni di 

guerra, persecuzioni basate sul genere e disuguaglianze di genere.  

Il genere, quindi, deve essere preso in considerazione durante la definizione delle politiche e 

deve essere messo in pratica in modo da garantire una procedura di asilo e condizioni di 

accoglienza sensibili al genere perché durante il processo di migrazione le donne e le ragazze 

sono esposte ad un serio rischio di violenza sessuale e di genere.  

Durante il viaggio donne e ragazze sono esposte a violenze ed abusi da parte di trafficanti, di 

altri rifugiati ed anche di funzionari pubblici come agenti di polizia e personale dei centri di 

accoglienza. Gli stati membri dell’Unione Europea dovrebbero quindi trattare le donne come 

persone vulnerabili e garantire strutture di accoglienza sensibili al genere.  

Inoltre, gli stati membri dovrebbero garantire che la persecuzione basata sul genere venga 

accettata come motivo per l’ottenimento dello status di rifugiato. Al momento, ci sono grosse 

differenze tra gli stati membri nell’accettare domande di asilo basate sul genere. Le condizioni 

di accoglienza in alcuni stati membri sono inoltre al di sotto degli standard minimi. 

 

 

Il genere nella legislazione europea 

Il genere è un aspetto che deve essere tenuto in considerazione quando si valuta la posizione 

individuale del richiedente.  Violenze fisiche, psicologiche e sessuali ed atti di specifica natura 

di genere sono riconosciuti come atti di persecuzione. Inoltre, il genere è riconosciuto come 

appartenenza ad un particolare gruppo sociale (Direttiva sul riconoscimento Art.4 (3), Art. 9 

(2), 10(1)). 

In base a questa legislazione, gli stati membri dovrebbero assicurare che le violenze basate sul 

genere, la mutilazione genitale femminile e le violenze domestiche vengano considerate come 

motivo di persecuzione come richiesto per la concessione dello status di rifugiato.  

Se una donna non ha i requisiti per ottenere lo status di rifugiato, può ricevere lo status di 

protezione sussidiaria (Art. 15 Direttiva sul riconoscimento). In queste circostanze il 

richiedente deve dimostrare di essere in grave pericolo, come ad esempio per "condanna o 

esecuzione della pena di morte; torture, trattamento inumano o degradante nel paese di 

origine; minaccia grave ed individuale alla vita di una persona a causa di violenza in situazioni 

di conflitto armato interno o internazionale". Ad esempio, per le donne, questo può essere il 

caso quando si trovano ad affrontare una seria minaccia di violenza da parte della famiglia nel 

paese di origine.  

Nell’Unione Europea, le normative in merito alle condizioni di accoglienza sono per la maggior 

parte contenute nella Direttiva dell’accoglienza. Tuttavia, la Direttiva 2013/32/EU sulla 

concessione e revoca della protezione internazionale è rilevante anche perchè diverse fasi 

della domanda di asilo sono regolate da tale Direttiva. Alcune di queste fasi, come l’intervista 

personale, hanno luogo nei centri di accoglienza e sono quindi rilevanti quando si considerano 

le condizioni di accoglienza. La Direttiva dell’accoglienza definisce le condizioni minime per 

l’accoglienza dei richiedenti asilo negli stati membri.  
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La Direttiva contiene alcuni riferimenti alle donne richiedenti asilo. L’articolo 11 obbliga gli 

stati membri, in caso di detenzione, di tenere le richiedenti donne separate dagli uomini. Le 

famiglie possono invece essere esentate da questo requisito. 

In base all’articolo 18, gli stati membri dovrebbero tenere in considerazione il genere e l’età 

nell’evasione delle richieste di alloggio presso i centri di accoglienza. L’articolo 18 obbliga gli 

stati membri a prendere le misure necessarie a prevenire aggressioni e violenze di genere 

come violenza sessuale e molestie sessuali nei centri di accoglienza.  

Inoltre, gli stati membri devono tenere conto della situazione specifica delle persone 

vulnerabili, che comprendono, tra le altre: minori e minori non accompagnati, donne incinte, 

genitori singoli con figli minori, vittime di traffico di umani, vittime di stupro, violenza fisica, 

sessuale o psicologica (inclusa la mutilazione genitale femminile) (Articolo 21).  

L’articolo 29, infine, stabilisce che le autorità che attuano la Direttiva devono aver ricevuto la 

formazione necessaria per poter gestire le esigenze sia dei richiedenti maschi che femmine.  

Anche la Direttiva 2013/32/EU sulla concessione o revoca della protezione internazionale 

presta attenzione alle differenze di genere. Nel preambolo, si dichiara, al punto 29, che gli stati 

membri dovrebbero identificare le persone vulnerabili ed accordare garanzie procedurali 

speciali per queste persone.  

La vulnerabilità può essere basata, tra l’altro, sul genere o sull’età e potrebbe anche essere la 

conseguenza di una violenza o di uno stupro. Al punto 32 si afferma che tutte le procedure 

dovrebbero essere sensibili al genere e dovrebbero garantire pari opportunità tra richiedenti 

maschi e femmine. I colloqui dovrebbero essere condotti in modo che sia i richiedenti maschi 

che femmine possano sentirsi a loro agio nel raccontare il loro passato. 

L’articolo 10 stabilisce che il personale che si occupa delle richieste di asilo dovrebbe essere in 

grado di richiedere consiglio anche su questioni relative al genere.  

Inoltre, l’articolo 11 offre agli stati membri la possibilità di concedere lo status individuale ad 

una donna che è stata vittima di persecuzioni basate sul genere, anche quando la sua famiglia 

ha fatto richiesta collettiva di asilo.  

Infine, l’articolo 15 della Direttiva stabilisce i requisiti che l’intervistatore deve tenere in conto 

durante il colloquio individuale e le circostanze generali e personali come il genere. 

Nell’attuazione della Revisione della Direttiva sulle Condizioni di Accoglienza, gli stati membri 

sono tenuti a rispettare la Carta Europea dei Diritti fondamentali. Alcuni diritti stabiliti nella 

Carta hanno rilevanza per quanto riguarda l’accoglienza delle donne richiedenti asilo.  

L’articolo 2 della Carta, che protegge il diritto all’integrità, può essere violato se gli stati 

membri non garantiscono condizioni di accoglienza sensibili al genere. Le violenze basate sul 

genere dovrebbero rientrare nell’ambito di applicazione di questo articolo.  

Inoltre, anche il diritto alla vita della famiglia può essere rilevante, ad esempio tenendo unite 

le famiglie all’interno dei centri di accoglienza.  

L’ articolo 5 della Carta proibisce il traffico di esseri umani. Gli stati membri devono proteggere 

donne e bambini dal rischio di cadere nelle mani di trafficanti durante la loro permanenza nei 

centri di accoglienza.  

In aggiunta a queste Direttive, la Direttiva 2012/92/EU, che stabilisce gli standard minimi dei 

diritti, del sostegno e della protezione delle vittime di reati, può anche essere interpretata 
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come applicabile anche ai richiedenti asilo in quanto si applica in modo non discriminatorio 

rispetto allo status di residenza.   

La Direttiva sulle Vittime obbliga gli stati membri ad informare e proteggere le vittime di reati 

commessi negli stati dell’UE. Questo comprende, ad esempio, terapia e supporto psicologico. 

  

Richiesta di asilo sensibile al genere 

Anche con il riconoscimento della persecuzione basata sul genere, le donne hanno, in 

generale, maggiori difficoltà nel sostenere la loro richiesta di asilo. È molto difficile portare 

delle prove, per esempio, sulla violenza di genere. Le donne spesso hanno solo il loro racconto 

e nessuna prova a sostegno. 

Anche per questo motivo le domande delle richiedenti donne hanno meno successo delle 

domande dei richiedenti maschi. Le loro storie vengono considerate meno credibili di quelle 

degli uomini (i quali possono fornire una prova reale della loro persecuzione, per esempio 

l’appartenenza ad un certo partito). Il modo in cui le donne presentano la loro storia è quindi 

anche più importante rispetto agli uomini. 

A questo proposito, si deve tenere presente che una donna molto probabilmente troverà più 

difficile raccontare la propria storia ad un uomo. Per questo motivo le donne rifugiate 

dovrebbero avere la possibilità di sostenere il colloquio individuale con una donna.  

L’articolo 15 della Direttiva 2013/32/EU afferma che gli stati membri dovrebbero dare la 

possibilità di avere una intervistatrice donna. In questi casi, le donne dovrebbero poter 

chiedere una ulteriore intervistatrice donna oltre a quella assegnata. 

Visto il riconoscimento per legge del diritto a un’intervistatrice e all’interprete, gli stati membri 

dovrebbero assicurare anche la disponibilità presso i centri di accoglienza di intervistatrici ed 

interpreti donna, soprattutto nei periodi di maggior affollamento quando è difficile garantire la 

privacy.  

Gli effetti positivi dell’avere una intervistatrice donna sono comunque a rischio se non c’è 

anche un’interprete donna, in quanto le richiedenti avrebbero in ogni caso difficoltà nel 

raccontare le loro storie.  

Per aumentare la percentuale di successo delle richieste di asilo delle donne, negli stati 

membri dovrebbero essere messe in atto procedure sensibili al genere, come è riconosciuto 

anche nella Direttiva 2013/32/EU. 

Per garantire procedure di asilo sensibili al genere, il personale che gestisce le richieste 

dovrebbe essere a conoscenza dei problemi specifici e, quindi, essere in grado di identificare le 

problematiche connesse. Dovrebbero essere disponibili funzionari specializzati, in particolare 

quando il richiedente appartiene a gruppi vulnerabili. Questi funzionari dovrebbero anche 

fornire assistenza ad altro personale nelle questioni e nelle procedure che riguardano casi di 

genere.  

Una funzione importante che influenza il successo delle domande delle donne richiedenti asilo 

è la disponibilità di assistenza all’infanzia nei centri di accoglienza, che non sono disponibili in 

tutti gli stati membri. 

Le donne richiedenti sono, quindi, obbligate a portare i loro figli al colloquio individuale, dove 

si trovano a parlare del loro passato e condividere esperienze traumatiche di fronte ai minori. 
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Questo può influire sulla volontà di queste donne di parlare delle loro esperienze che hanno 

riguardano, ad esempio, violenze domestiche, mutilazioni genitali o stupri.  

Le donne possono anche essere distratte dai figli e questo può condizionare la loro credibilità. 

Inoltre, non è nell’interesse dei figli essere presente a questi colloqui dove ascoltano le 

esperienze traumatiche delle loro madri. 

L’intervista, inoltre, non dovrebbe avvenire alla presenza di altri membri della famiglia. Le 

donne potrebbero sentirsi sotto pressione e non parlare di violenza domestica, crimini d’onore 

ed altre minacce che provengono dalla famiglia. In questi casi, le donne potrebbero avere i 

requisiti per essere riconosciute come rifugiate ma non essere in grado di ottenere lo status 

individuale perché non possono parlare liberamente delle loro esperienze. 

All’interno dei centri di accoglienza dovrebbero essere fornite informazioni sufficienti sulle 

procedure e sui diritti. Durante il colloquio, l’intervistatore dovrebbe informare il richiedente 

sui propri diritti individuali in merito alla domanda di asilo oppure informare il richiedente sulla 

possibilità di avere una consulenza legale.  

Questo è particolarmente importante quando l’intervista è l’unico momento in cui il 

richiedente asilo può ricevere ed avere accesso a queste informazioni. Non tutti i richiedenti 

asilo sono a conoscenza del fatto che donne e bambini possono presentare individualmente la 

richiesta di asilo.  

Le richiedenti asilo donne, ma anche i bambini, dovrebbero quindi essere informati sui loro 

diritti. Se le donne ottengono uno status individuale di asilo sono meno dipendenti dal marito 

e dalla famiglia. Questo aspetto è particolarmente rilevante quando le donne sono oppresse 

dalla famiglia o sono vittime di violenza domestica perché rappresenta l’opportunità di 

sfuggire a queste situazioni violente. Le informazioni nei centri di accoglienza su chi può fare 

richiesta per ottenere lo status di rifugiato dovrebbero quindi essere fornite dagli attori 

responsabili negli stati membri. 

 

Tipi di violenza 

Durante le fasi del ciclo del rifugiato, le donne possono essere esposte a diversi tipi di violenza. 

Di seguito la tabella elaborata da S. Purdin che descrive le diverse tipologie di violenza: 

 

Durante il conflitto, prima della fuga 

 

Abuso da parte di persone in posizione di 

potere; baratto sessuale di donne; 

aggressione sessuale, stupro, sequestro da 

parte di membri armati appartenenti alle 

parti in conflitto, comprese le forze di 

sicurezza; stupro di massa e gravidanze 

forzate. 

Durante la fuga 

 

Aggressioni sessuali da parte di banditi, 

guardie di frontiera, pirati; cattura a scopo di 

tratta da parte di trafficanti e commercianti 

di schiavi. 
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Nel paese di asilo 

 

Aggressione sessuale, coercizione, 

estorsione da parte di persone in posizione 

di autorità; abuso sessuale di minori separati 

in affidamento; violenza domestica; 

aggressione sessuale in strutture di transito, 

durante la raccolta della legna, dell’acqua, 

etc.; sesso per sopravvivenza / prostituzione 

forzata; sfruttamento sessuale di persone in 

cerca di status legale nei paesi d’asilo o di 

accesso ad assistenza e risorse, ripresa di 

pratiche tradizionali dannose. 

Durante il rimpatrio 

 

Abuso sessuale di donne e minori che sono 

stati separati dalle loro famiglie; abuso 

sessuale da parte di persone in posizioni di 

potere, aggressioni sessuali, stupro da parte 

di banditi, guardie di frontiera, rimpatrio 

forzato/coatto. 

Durante il reinserimento 

 

Abuso sessuale nei confronti di rifugiati 

rimpatriati come forma di punizione; 

estorsione sessuale finalizzata a 

regolarizzare lo status giuridico, esclusione 

dai processi decisionali; diniego od ostacolo 

dell’accesso alle risorse, al diritto alla 

documentazione individuale e al diritto di 

recuperare/possedere proprietà. 

 

 

Condizioni di accoglienza sensibili alle specificità di genere 

Per prevenire la violenza contro le donne (e gli altri gruppi vulnerabili) le condizioni di 

accoglienza dovrebbero garantire un ambiente sicuro. 

Nei centri di accoglienza, certi servizi devono essere forniti in modo più adeguato alla 

specificità di genere. Il personale addetto deve essere consapevole dei problemi di genere e di 

come degli adattamenti delle strutture di accoglienza possono migliorare la situazione sia delle 

donne che dei bambini. 

Se si vogliono avere dei centri di accoglienza adatti alle specificità di genere devono essere 

presi in considerazione i seguenti aspetti: alloggi separati, cure sanitarie, un’attenzione 

particolare alle bambine non accompagnate e alle donne sole, l’educazione, strutture 

detentive separate e prevenzione della violenza contro le donne 

È molto importante che le donne richiedenti asilo vivano in alloggi separati, ad eccezione delle 

famiglie che vogliono restare unite. La mancanza di riservatezza o alloggi comuni per uomini e 

donne possono portare a violenze contro le donne. Nelle strutture di accoglienza le donne 
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dovrebbero avere la possibilità di chiudere a chiave la porta della loro stanza in modo da 

prevenire furti e violenze (sessuali). 

I sovraffollati centri di accoglienza comportano gravi rischi di violenza (sessuale) per le donne e 

di bambini. Per migliorare la sicurezza e la riservatezza delle donne dovrebbero esserci 

strutture igienico-sanitarie separate da quelle per gli uomini, situate nelle vicinanze degli 

alloggi delle donne. Corridoi lunghi e bui o strutture poste all’esterno degli edifici, infatti, 

creano situazioni potenzialmente pericolose. 

Nei centri di accoglienza dovrebbero essere fornita un’assistenza sanitaria adeguata in 

particolare alle donne in stato di gravidanza. Secondo l’UNHCR, le donne incinte dovrebbero 

poter accedere agli stessi trattamenti medico sanitari riservati alle cittadine dello stato di 

accoglienza. Le donne ospitate nei centri di accoglienza dovrebbero inoltre ricevere 

informazioni o poter fruire di consulenze sui loro diritti riproduttivi. 

Le donne dovrebbero poter usufruire di supporto psicologico per riprendersi da esperienze 

traumatiche. Le donne, ma anche i bambini, durante il viaggio potrebbero aver subito violenze. 

L’UNHCR ha riportato che i rifugiati privi di risorse finanziarie sono costretti ad usare il sesso 

come moneta di scambio per pagare il loro viaggio. 

È quindi necessario aiutare le vittime a superare queste esperienze. Le donne ed i bambini 

dovrebbero essere riconosciuti come gruppo vulnerabile per assicurare loro l’accesso al 

supporto medico e psicologico. 

Dopo l’arrivo nei centri di accoglienza le bambine non accompagnate e le donne sole 

necessitano di una particolare attenzione in quanto viaggiando sole affrontano rischi maggiori, 

potendo facilmente diventare vittime di violenze sessuali e di genere sia durante il viaggio che 

nei centri di accoglienza in quanto non godono della protezione dei membri della famiglia o dei 

compagni di viaggio. 

L’UNHCR ha notato che alcune donne si sposano durante il viaggio solo perchè sono 

disperatamente alla ricerca di protezione. Le bambine non accompagnate e le donne sole 

dovrebbero quindi godere di un’assistenza particolare nei centri di accoglienza altrimenti 

rischiano anche di rimanere escluse da strutture come le cucine o le lavanderie perchè non 

hanno questa protezione  

La mancanza di protezione pone inoltre queste bambine e queste donne in una situazione per 

cui possono venire facilmente abusate quando cercano di trovare una forma di protezione, 

rischiando di diventare vittime della tratta di essere umani o di essere avviate alla 

prostituzione forzata. Esiste inoltre la prassi di obbligare queste giovani ragazze/donne a 

sposarsi per beneficiare del ricongiungimento familiare.  

Ad esempio, possono essere fatte sposare con un membro della famiglia nel paese di origine in 

modo che, una volta ottenuto il diritto di asilo in un paese dell’Unione Europea, possono far 

arrivare anche il marito ed eventualmente i suoi genitori finanziariamente a carico o i figli. 

I bambini, comprese le ragazze, dovrebbero poter accedere all’istruzione durante la 

permanenza nei centri di accoglienza, aumentando così le loro possibilità di una veloce 

integrazione nel paese ospite. 

Va prevenuta la violenza contro le donne. Come sopra descritto, la sicurezza delle donne e dei 

bambini è più garantita quando vivono in alloggi separati da quelli degli uomini. Le donne ed i 

bambini dovrebbero avere servizi sanitari separati, riservati esclusivamente a loro e interdetti 

agli uomini e durante la notte corridoi ed atri dovrebbero essere sufficientemente illuminati. 
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Nei centri di accoglienza si dovrebbero dare informazioni sul fatto che la violenza contro le 

donne, compresa la violenza domestica, è considerate un crimine. Educare al rispetto per le 

donne può prevenire le violenze sessuali e di genere. È molto importante che le donne che 

sono state vittime di violenze (sessuali) possano denunciare il crimine al personale del centro 

di accoglienza e alla polizia. 

Denunce ed esposti su commenti a sfondo sessuale, aggressioni e stupri devono essere presi in 

seria considerazione dal personale e le vittime devono ricevere un adeguato supporto in modo 

da convincere anche altre vittime a sporgere denuncia. 

Nel caso in cui si rendano necessarie misure detentive, le donne e di bambini devono essere 

tenuti separati dagli uomini anche se sarebbe meglio che i bambini, le donne incinte e quelle 

che hanno appena partorito non siano mai soggetti e regimi detentivi.  
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Il punto di vista di quelli che operano sul campo con i 
rifugiati ed i richiedenti asilo 

Il questionario 

Per conoscere il punto di vista di quanti operano sul campo con i rifugiati e i richiedenti asilo, è 

stato predisposto un questionario di 13 domande che è stato compilato online da 19 persone 

di 6 paesi: 

 Finlandia 

 Germania 

 Grecia 

 Italia  

 Regno Unito 

 Turchia 

Anche se non si tratta di un esempio statisticamente significante, le risposte raccolte ci 

consentono di capire come quanti lavorano con i rifugiati e di richiedenti asilo percepiscono la 

situazione per quanto riguarda la legislazione attuale, la sua applicazione ed in particolare se la 

prospettiva di genere viene considerata nelle diverse fasi dell’accoglienza e dell’asilo. 

 

I risultati  

Pensi che nel tuo paese la legislazione sui rifugiti ed i richeidenti asilo copra tutti gli 

aspetti rilevanti del problema? scala da 1 a 5 dove 1 equivale a molto basso e 5 molto alto 

 

 

 

 

 

low 2 3 4 very high

Serie1 26% 32% 32% 11%

26%

32% 32%

11%
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Il tuo paese ha implementato tutte le direttive internazionali riguardanti i rifugiati ed 

i richiedenti asilo? scala da 1 a 5 dove 1 equivale a molto basso e 5 molto alto 

 

 

 

 

 

Il tuo paese ha implementato tutte le direttive dell’Unione Europea riguardanti i 

rifugiati ed i richiedenti asilo? scala da 1 a 5 dove 1 equivale a molto basso e 5 molto alto 

 

 

 

low 2 3 4 very high

Serie1 26% 32% 32% 11%

26%

32% 32%

11%

low 2 3 4 very high

Serie1 21% 42% 32% 5%

21%

42%

32%

5%
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Vengono rispettive le scadenze previste dalla legge per l’accoglimento/rifiuto dello 
stato di richiedente asilo?  

 

 

 

Quali sono le principali cause del mancato rispetto delle scadenze? 

 “Non c’è sufficiente personale per far fronte al carico di lavoro dovuto all’enorme 

numero di persone che arrivano via mare sulle nostre coste” 

 “Troppi richiedenti asilo che arrivano tutti in una volta” 

 “Ci sono moltissime richieste” 

 “insufficiente esperienza – si tratta di enti/organismi di recente istituzione” 

 “Problemi di sicurezza” 

 “Perchè il nostro è un paese di transito " 

 “Perchè i funzionari che devono analizzare le richieste di asilo sono troppo pochi” 

 “Il governo continua a trattare questo fenomeno come un’emergenza e non è in grado 

di gestirlo seriamente”  

 “Sovraffollamento” 

 “Troppe persone e personale insufficiente” 

 “Nella legge non sono previste scadenze” 

 “Molte e diversi motivi, spesso lasciati volutamente oscuri dall’Ufficio preposto, 

personale non formato, istruzioni affinché venga creato un “ambiente ostile” " 

 “Le autorità sono sovraccariche, anche la domanda per avere il diritto di asilo in alcuni 

paesi non è immediatamente possibile, alcune autorità semplicemente ignorano le 

scadenze spesso adducendo come scusa che mancano importanti informazioni” 

 “Troppe persone. Assenza di infrastrutture” 

 

29%

71%

yes

no
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Pensi che le procedure di richiesta di asilo nel tuo apese siano lunghe e complicate o 
veloci e semplici? 

 

 
 

 

la legislazione e la sua applicazione è attenta ai bisogni dei richiedenti asilo e dei 

rifugiati? scala da 1 a 5 dove 1 equivale a molto basso e 5 molto alto 

 

  

84%

16%

Lunghe e complicate

Brevi e semplici

low 2 3 4 very high

Serie1 17% 17% 56% 6% 6%

17% 17%

56%

6% 6%
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Nella fase della domanda, viene considerata la prospettiva di genere? scala da 1 a 5 
dove 1 equivale a molto basso e 5 molto alto 

 

 

 

 

 

Viene fornita un’interprete donna? scala da 1 a 5 dove 1 equivale a molto basso e 5 
molto alto  

 

 

 

  

low 2 3 4 very high

Serie1 11% 21% 42% 21% 5%

11%

21%

42%

21%

5%

low 2 3 4 very high

Serie1 6% 24% 24% 41% 6%

6%

24% 24%

41%

6%
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Viene fornito un servizio di babysitting durante il colloquio? scala da 1 a 5 dove 1 

equivale a molto basso e 5 molto alto  

 

 

 

 

Il colloquio viene condotto senza la presenza di altri membri della famiglia per 

consentire alla donna di parlare liberamente? scala da 1 a 5 dove 1 equivale a molto 

basso e 5 molto alto  

 

 

 

 

 

low 2 3 4 very high

Serie1 18% 47% 18% 12% 6%

18%

47%

18%

12%

6%

1 2 3 4 5

Serie1 6% 22% 17% 39% 17%

6%

22%

17%

39%

17%
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Le strutture di prima accoglienza sono adeguate ai bisogni di genere?  

 

 

 

 

Hai dei suggerimenti per migliorare la situazione delle donne rifugiate o richiedenti 
asilo? 

 dovrebbe esserci un maggior coinvolgimento di tutti i paesi europei per collaborare 

con la polizia italiana nel far fronte alle ondate di arrivi  

 aumentare il numero di funzionari che lavorano con i richiedenti asilo per assicurare 

procedure più veloci 

 aumentare la sensibilità delle forze di sicurezza e del personale che lavora con rifugiati 

e richiedenti asilo sul tema della violenza di genere; mettere in atto interventi più 

efficaci per riconoscere donne e bambini vittime del traffico di esseri umani 

 La Finlandia applica molto bene le direttive europee ed internazionali ed i rifugiati 

hanno il diritto di richiedere, ad esempio, interprete e baby-sitting durante il colloquio 

per la richiesta di asilo. Vi sono principalmente campi per famiglie, dove vivono anche 

donne sole, e campi per gli uomini. All’inizio vi sono state delle difficoltà a fornire 

servizi di alta qualità per i rifugiati in quanto sono arrivati tutti insieme in un grande 

numero ma ora tutto funziona bene. Potrebbe essere migliorata la tempistica del 

processo di valutazione che per alcuni dura 3 mesi e per altri oltre 6 mesi. Questa è 

una cosa piuttosto difficile da spiegare ai rifugiati anche se, naturalmente, i casi sono 

diversi e richiedono tempi di valutazione diversi. La seconda cosa è che il cibo fornito 

spesso non è culturalmente soddisfacente per i rifugiati. In molti campi vengono forniti 

tre pasti al giorno e gli ospiti non possono cucinare il proprio cibo. 

 aumentare il numero di personale addetto  

 nel Regno Unito le rifugiate e le richiedenti asilo non dovrebbero dover pagare le spese 

sanitarie legate alla maternità. Dovrebbero essere finanziati i gruppi di donne e ci 

dovrebbe essere un supporto maggiore per le donne che vogliono uscire da relazioni 

94%

39%

28%

6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Uomini e donne vivono separati a meno che
non chiedano di stare insieme

I bagni sono vicini alle stanze/tende delle
donne

Le donne possono chiudere a chive la loro
stanza al fine di prevenire furti e violenze

(sessuali)

no
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matrimoniali (matrimonio forzato o combinato) e che spesso hanno ottenuto il 

permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare. 

 più facile accesso ad appartamenti in affitto, a servizi di baby-sitting durante le lezioni 

di lingua del paese di accoglienza  

 creare strutture di accoglienza con criteri di sensibilità di genere e per gruppi 

vulnerabili 

 una miglior assistenza per quanto riguarda la ricerca di alloggi in affitto, in particolare 

per le donne con bambini: servizio di baby-sitting nei campi e nelle strutture 

alloggiative dei rifugiati, maggior supporto psicologico per l’identificazione ed il 

supporto delle donne traumatizzate 

 periodi più brevi e migliori condizioni di campi 

 

Conclusioni 

Sulla base delle risposte raccolte, possiamo affermare che la legislazione su rifugiati e 

richiedenti asilo nei 6 paesi che hanno partecipato all’indagine coprono tutti i principali aspetti 

e che le direttive internazionali su rifugiati e richiedenti asilo sono mediamente applicate. 

Per quanto riguarda il recepimento delle direttive comunitarie a livello nazionale, dobbiamo 

considerare che la Turchia non è membro dell’Unione Europea e pertanto non ha questo 

obbligo. Le risposte a questa domanda, secondo noi, riflettono chiaramente questa differenza 

tra i paesi che hanno registrato un punteggio piuttosto basso. Infatti il 63% degli intervistati ha 

valutato piuttosto basso o medio il livello di recepimento a livello nazionale. 

Solo il 29% degli intervistati ha affermato che le scadenze nel processo di accoglimento o 

rigetto dello status di rifugiato vengono rispettate soprattutto a causa di personale 

insufficiente nelle strutture istituzionali preposte.  

Questo in particolare è il caso dei paesi di transito dove i migranti e richiedenti asilo arrivano 

tutti insieme e dove le strutture sono sempre sull’orlo del collasso. 

Spesso i funzionari addetti non hanno una formazione sufficiente e/o hanno ricevuto istruzioni 

di creare un “ambiente ostile” e, secondo l’84% degli intervistati, le procedure per la richiesta 

di asilo sono lunghe e complesse, contribuendo così ulteriormente a dilatare i tempi di attesa. 

Solo il 12% degli intervistati ha valutato alto o molto alto il livello di attenzione ai bisogni dei 

rifugiati e dei richiedenti asilo della legislazione, mentre secondo il 34% questa è bassa o 

abbastanza bassa. 

Il 42% ha valutato che la prospettiva di genere è mediamente considerata durante la fase di 

presentazione della richiesta di asilo mentre secondo il 32% e bassa o abbastanza bassa. 

Secondo il 47% degli intervistati viene assicurata un’interprete femminile, secondo il 18% viene 

fornito un servizio di baby-sitting durante il colloquio e per il 56% le donne hanno la possibilità 

di fare il colloquio senza la presenza di altri membri della famiglia. 

Per quanto riguarda le strutture di accoglienza, secondo il 6% degli intervistati non rispettano 

le diversità di genere. per il 28% degli intervistati le donne possono chiudere a chiave la loro 
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stanza nelle strutture di accoglienza per prevenire furti e violenze e per il 39% i bagni sono 

vicini alle stanze o tende delle donne. 

Secondo il 04% degli intervistati, uomini e donne vivono separatamente, a meno che non si 

tratti di famiglie che vogliono stare insieme. 
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Suggerimenti per migliorare la situazione delle donne 
rifugiate / richiedenti asilo 

 spazi sicuri per donne e bambini, ivi compresi spazi dove si possano tenere colloqui 

riservati, in tutti i punti di transito e di destinazione. 

 i centri di prima e seconda accoglienza devono essere sicuri, accessibili e adatti per 

donne e ragazze. 

 stabilire meccanismi di protezione transfrontaliera dove non esistono, ivi compresa la 

segnalazione e gestione di casi per dare risposte e prevenire casi di violenza sessuale e 

di genere. 

 sviluppare procedure operative standard e percorsi di segnalazione coordinati a livello 

locale e tra i paesi coinvolti al fine di garantire la prevenzione e servizi di risposta alla 

violenza sessuale e di genere. 

 assicurare la disponibilità e l’accessibilità di servizi di risposta alla violenza sessuale e di 

genere per rifugiati e migranti in tutti i punti di entrata, di uscita e di transito. Questi 

servizi dovrebbe comprendere, almeno, primo soccorso psicologico, gestione clinica 

dello stupro, kit di profilassi e un numero sufficiente di interpreti donna. 

 assicurare che i servizi di risposta alla violenza sessuale e di genere siano disponibili e 

accessibili e che siano collegati ai sistemi locali/nazionali (protezione sociale, servizio 

sanitario nazionale, organizzazioni della società civile) per i rifugiati e i migranti nei 

luoghi di accoglienza dove stanno per periodi lunghi e cioè nei paesi di destinazione e 

nei diversi punti delle rotte migratorie. 

 assicurare che l’assistenza legale sia disponibile e accessibile ai rifugiati e migranti per 

poter denunciare episodi di violenza sessuale e di genere. Questo servizio dovrebbe 

essere garantito in tutti i paesi e dovrebbe comprendere un’attività di informazione sui 

procedimenti di protezione legale quali il ricongiungimento familiare. 

 Rafforzare la gestione efficiente di tutti gli alloggi/campi di accoglienza e garantire che 

il sesso e l'età siano elementi tenuti sempre in considerazione. 

 Garantire la disponibilità di tutti servizi di salute riproduttiva collegati alle strutture 

sanitarie locali e nazionali, ivi compresa la prevenzione della mortalità materna e 

infantile, la prevenzione e il trattamento di infezioni trasmesse sessualmente e 

dell’HIV, prevenzione e cura delle complicazioni collegate alla gravidanza e fornitura di 

servizi di pianificazione familiare. 

 in caso di necessità utilizzare unità mobili di assistenza sanitaria collegate con il 

sistema sanitario locale/ nazionale. 

 Assicurarsi che le informazioni su tutti i servizi disponibili siano uniformemente diffusi, 

disponibili e accessibili dal punto di vista linguistico attraverso rappresentazioni 

grafiche, altoparlanti, trasmissioni e interazioni con gli operatori umanitari. 

 Distribuire materiali educativi culturalmente adatti per le donne in stato di gravidanza, 

comprese le informazioni sui sintomi principali e le complicazioni per la salute. 
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