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○○ Norme chiare sull’accertamento dell’età dei minori stranieri non accompagnati

Discriminatorio negare la registrazione di un giornale perché la direttrice è straniera ○○

Cona(VE): minorenni nel centro di accoglienza. La CEDU
chiede chiarimenti all’Italia
# 15/01/2017  $ Asilo / Protezione internazionale, Comunicati stampa, Media,
%

Ricorso delle associazioni alla Corte Europea per i Diritti dell’Uomo che chiede
urgenti chiarimenti allo Stato italiano.Intanto oggi la Prefettura ha trasferito i
minori stranieri ricorrenti in altri centri.Le Associazioni : preoccupazione per tutti
gli altri ancora presenti nella struttura .

Asgi, Giuristi Democratici, Meltingpot, Bassa Padovana accoglie, Campagna
LasciateCIEntrare e Avvocato di Strada comunicano che, dopo la proposizione
del ricorso d’urgenza alla Corte Europea dei Diritti Umani inoltrato mercoledì 11
gennaio 2017 a motivo delle condizioni inumane e degradanti di accoglienza nel
Centro di Accoglienza Straordinaria (CAS) di Cona (VE), ex Caserma Silvestri, la
Corte ha disposto che lo Stato Italiano fornisca informazione sulla natura della
predetta struttura di accoglienza, sulle condizioni lamentate, sulla presenza di
minori e sulle misure eventualmente adottate a loro tutela e per quale motivo i
minori ricorrenti non sono stati inseriti in strutture adeguate come previsto dalla
normativa nazionale e internazionale.

I firmatari del ricorso sono tre minori ed un maggiorenne.

Le scriventi associazioni accolgono con sollievo la decisione della Prefettura
adottata questa mattina 15 gennaio di trasferire i minori firmatari del ricorso
in una struttura adeguata. In tal modo lo Stato italiano ha evitato che la Corte
EDU, come prevedibile, adottasse una misura cautelare.

Le scriventi associazioni esprimono, comunque, forte preoccupazione per tutti
gli altri minori ancora presenti nella struttura di Cona per tutte le persone ivi
accolte, deplorando le condizioni di vita già denuciante alla Corte EDU, quali il
sovraffollamento in condizioni inumane e degradanti, la mancanza di adeguato
riscaldamento in un periodo di temperature così rigide, la mancanza di adeguati
e sufficienti servizi igienici, la distribuzione del pasto in condizioni non dignitose.

Auspicano, pertanto, una immediata verifica da parte da parte delle Autorità
competenti sulla presenza di altri minori nel CAS di Cona e auspicano altresì
l’immediata chiusura del Centro di Accoglienza di Cona dove non vengono
garantire in alcun modo dignitose condizioni di vita.

 

 

Tweet
 

0
 

 

Ultime notizie ○

Servizio antidiscriminazione ○

Out of Limbo ○

Look Out ○

APPUNTAMENTI

Sabato 28 Gennaio 2017 - Trieste
Migrazioni ambientali tra immaginario e realtà

Venerdì 10 Febbraio 2017 - Ravenna
Oltre l’emergenza rifugiati: quali soluzioni?

Tutti gli eventi ○

ULTIME NOTIZIE

La lavoratrice con un minore affidato in
kafalah ha diritto all’aspettativa per
maternità...
20 Gen. 2017

Il testo della circolare del Capo della
Polizia del 30 dicembre 2016
10 Gen. 2017

Benefici famiglia nella legge di stabilità:
nessuna limitazione per gli stranieri
9 Gen. 2017

Protezione internazionale : corso
intensivo per operatori
4 Gen. 2017

FORMAZIONE ASGI

PROGETTI ASGI

SOSTIENICI

Il tuo aiuto è fondamentale per
far proseguire il nostro lavoro.
Puoi effettuare una donazione
tramite un bonifico o tramite
paypal. Per maggiori
informazioni clicca qui

Cerca

49Mi piaceMi piace ShareShare 1

Chi siamo Cosa facciamo Progetti Documenti Tematiche Banca Dati La rivista Media

Vecchio sito English Contatti Newsletter Associazione 2017 Servizi per i soci

http://www.asgi.it/asilo-e-protezione-internazionale/minori_accertamento_eta_regolamento/
http://www.asgi.it/attivita/discriminatorio-negare-registrazione-un-giornale-perche-la-direttrice-straniera/
http://www.asgi.it/tematica/asilo-e-protezione-internazionale/
http://www.asgi.it/tematica/media/comunicati-stampa/
http://www.asgi.it/tematica/media/
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.asgi.it%2Fasilo-e-protezione-internazionale%2Fcona-ve-minorenni-centro-accoglienza-cedu-chiede-chiarimenti-italia%2F&ref_src=twsrc%5Etfw&text=Cona(VE)%3A%20minorenni%20nel%20centro%20di%20accoglienza.%20La%20CEDU%20chiede%20chiarimenti%20all%E2%80%99Italia&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.asgi.it%2Fasilo-e-protezione-internazionale%2Fcona-ve-minorenni-centro-accoglienza-cedu-chiede-chiarimenti-italia%2F
http://www.asgi.it/tematica/notizia/
http://www.asgi.it/servizio-antidiscriminazione/
http://www.asgi.it/progetti/out-of-limbo/
http://www.asgi.it/progetti/look-out-observatory-for-the-protection-of-victims-of-trafficking/
http://www.asgi.it/agenda/migrazioni-ambientali-immaginario-realta/
http://www.asgi.it/agenda/migrazioni-ambientali-immaginario-realta/
http://www.asgi.it/agenda/oltre-lemergenza-rifugiati-quali-soluzioni/
http://www.asgi.it/agenda/oltre-lemergenza-rifugiati-quali-soluzioni/
http://www.asgi.it/agenda/
http://www.asgi.it/notizia/la-lavoratrice-un-minore-affidato-kafalah-diritto-allaspettativa-maternita/
http://www.asgi.it/allontamento-espulsione/attivita-rintraccio-stranieri-rimpatrio-circolare-2016/
http://www.asgi.it/discriminazioni/benefici-famiglia-nella-legge-stabilita-nessuna-limitazione-gli-stranieri/
http://www.asgi.it/formazione/protezione-internazionale-corso-intensivo-operatori/
http://www.asgi.it/tematica/formazione/
http://www.asgi.it/donazione
http://www.asgi.it/
https://twitter.com/asgi_it
https://www.facebook.com/AssociazioneStudiGiuridiciImmigrazione
https://www.youtube.com/channel/UC9ks-FyGmFc527PDpo81SAw
http://www.asgi.it/feed/
javascript:void(0);
http://www.asgi.it/
http://www.asgi.it/chi-siamo/
http://www.asgi.it/attivita/
http://www.asgi.it/progetti/
http://www.asgi.it/tematica/documenti-asgi/
http://www.asgi.it/asilo-e-protezione-internazionale/cona-ve-minorenni-centro-accoglienza-cedu-chiede-chiarimenti-italia/#
http://www.asgi.it/banca-dati/
http://www.asgi.it/la-rivista/
http://www.asgi.it/tematica/media/
http://old.asgi.it/
http://www.asgi.it/chi-siamo/english-version/
http://www.asgi.it/contatti
http://www.asgi.it/iscrizione-alla-newsletter/
http://www.asgi.it/come-associarsi/
http://www.asgi.it/diventa-socio-asgi/


21/01/17 10:53Cona(VE): minorenni nel centro di accoglienza. La CEDU chiede chiarimenti all'Italia - Asgi

Page 2 of 2http://www.asgi.it/asilo-e-protezione-internazionale/cona-ve-minorenni-centro-accoglienza-cedu-chiede-chiarimenti-italia/

Chi siamo

Consiglio Direttivo

Curriculum

Programma delle attività

Sezioni territoriali

Statuto

ASGI – English version

Cosa facciamo

Progetti

I nostri documenti

Formazione

Advocacy

Collaborazioni e networking

Tematiche

Allontanamento / Espulsione

Asilo / Protezione internazionale

Cittadinanza / Apolidia

Cittadini Unione europea

Contrasto alle discriminazioni

Famiglia / Minori

Ingresso / Soggiorno

Lavoro / Diritti sociali

Tratta e sfruttamento lavorativo

Banca Dati

Norme

Giurisprudenza

Circolari

Materiali

Contatti

email: info@asgi.it

tel +39 3894988460

Vai alla pagina dei contatti

Con il sostegno di:

Asgi - I contenuti di questo sito sono rilasciati sotto licenza Creative Commons 4.0 BY-NC-SA | Informativa sull'uso dei cookie

http://www.asgi.it/chi-siamo/
http://www.asgi.it/chi-siamo/consiglio-direttivo/
http://www.asgi.it/chi-siamo/curriculum/
http://www.asgi.it/chi-siamo/programma/
http://www.asgi.it/chi-siamo/sezioni-territoriali/
http://www.asgi.it/chi-siamo/statuto/
http://www.asgi.it/chi-siamo/english-version/
http://www.asgi.it/attivita/
http://www.asgi.it/progetti/
http://www.asgi.it/?page_id=4103
http://www.asgi.it/attivita/formazione/
http://www.asgi.it/attivita/advocacy/
http://www.asgi.it/attivita/collaborazioni-e-networking/
http://www.asgi.it/asilo-e-protezione-internazionale/cona-ve-minorenni-centro-accoglienza-cedu-chiede-chiarimenti-italia/#
http://www.asgi.it/tematica/allontamento-espulsione/
http://www.asgi.it/tematica/asilo-e-protezione-internazionale/
http://www.asgi.it/tematica/cittadinanza-apolidia/
http://www.asgi.it/tematica/cittadini-unione-europea/
http://www.asgi.it/tematica/discriminazioni/
http://www.asgi.it/tematica/famiglia-minori/
http://www.asgi.it/tematica/ingresso-soggiorno/
http://www.asgi.it/tematica/lavoro-dirittisociali/
http://www.asgi.it/tematica/tratta-sfruttamento-lavorativo/
http://www.asgi.it/banca-dati/
http://www.asgi.it/norme/
http://www.asgi.it/giurisprudenza/
http://www.asgi.it/circolari/
http://www.asgi.it/materiali/
javascript:DeCryptX('2k2p2h2q0@3d3v3j3l311j2v')
http://www.asgi.it/contatti
http://www.opensocietyfoundations.org/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it
http://www.asgi.it/cookie

