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PRESENTAZIONE

PRESENTAZIONE
“Exchange FOR Change”

La Convenzione di Ginevra del 1951 e il Protocollo di New York del 1967
non prevedono espressamente la persecuzione di genere come uno dei
motivi per cui si può procedere alla determinazione dello status di rifu�
giato.
Sebbene le Nazioni Unite abbiano promosso una cornice giuridica posi�
tiva per la protezione internazionale delle persone perseguitate per motivi
di genere, tuttavia nell’Unione Europea non esistono criteri comuni.
La Commissione Europea ha individuato la necessità di stabilire questi
criteri raccomandando agli Stati la realizzazione di attività e lo sviluppo
di politiche comuni in favore di questa categoria di persone per garantire
l’accesso alla protezione alle vittime di violenza di genere.
In questo senso l’obiettivo del progetto “Exchange for Change” è mi�
gliorare l’identificazione, l’accesso e l’intervento in favore di richiedenti
asilo e rifugiati, vittime di persecuzione per motivi di genere, attraverso
lo scambio di informazioni e pratiche adeguate, e allo stesso tempo, at�
traverso la formazione di tutti gli agenti coinvolti nell’accoglienza e nella
consulenza di questa categoria, per fornire una risposta efficace alle loro
necessità.
Con questi obiettivi, nell’ambito del progetto “EXCHANGE FOR
CHANGE”, cofinanziato dal Fondo Europeo per i Rifugiati della Com�
missione Europea e realizzato dalla Comisión Española de Ayuda al Re�
fugiado (CEAR), insieme al Consiglio Italiano per i Rifugiati (CIR) e a
France terre d’asile (FTDA) sono state sviluppate le seguenti azioni:
•

Realizzazione di una diagnosi comparativa in ogni Stato partecipante
(Spagna, Italia, Francia) sulle pratiche di intervento sociale e legale
in favore di richiedenti asilo per motivi di genere.

•

Svolgimento, a settembre 2008, del Seminario Europeo sulla perse�
cuzione per motivi di genere.
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•

Formazione in ognuno degli Stati partecipanti al progetto su Asilo
e Genere, indirizzata al personale tecnico e professionale relativo
all’identificazione e all’intervento per i richiedenti asilo.

•

Elaborazione della presente guida sull’asilo e la persecuzione per
motivi di genere.

•

Svolgimento in ognuno degli Stati che partecipano al progetto di un
Seminario Finale in cui sono state presentate, oltre alla presente
guida, le conclusioni e le raccomandazioni del progetto.
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PARTE I

1. DEFINIZIONE DI RIFUGIATO

1.1 Definizione di rifugiato
1.2 Rifugiati surplace.

Definizione di rifugiato

Questa definizione viene descritta nell’articolo 1.2.A della Convenzione sullo Status di Rifugiato del 28 luglio 1951, cono�
sciuta anche come Convenzione di Ginevra e il Protocollo
sullo Status di Rifugiato del 31 gennaio 1967, conosciuto
come Protocollo di New York, che stabilisce che un rifugiato
è
“Colui che per fondati timori di persecuzione per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un
determinato gruppo sociale o opinioni politiche si trovi
fuori dal Paese della sua nazionalità e non possa o, a
causa di tali timori, non voglia affidarsi alla protezione
di tale Paese; o che, essendo priva di nazionalità, e trovandosi, in seguito a tali avvenimenti, fuori dal Paese
dove prima aveva la residenza abituale, non possa o,
a causa di tali timori, non voglia ritornare”.
Questa è di fatto la stessa definizione prevista dalla maggior
parte degli Stati europei nelle loro legislazioni, visto che è
quella ripresa nella Direttiva Europea 2004/83/CE del Consiglio del 29 aprile, con cui si stabiliscono le norme relative
ai requisiti per il riconoscimento e lo status di cittadini di
paesi terzi o apolidi come i rifugiati o le persone che necessitano di un altro tipo di protezione internazionale e al
contenuto della protezione concessa, conosciuta come Direttiva sul Riconoscimento.
Tuttavia, la nuova Legge spagnola sull’Asilo del 30 ottobre
20091, all’articolo 3 - relativo alla definizione di rifugiato - ri�
conosce espressamente, i motivi di genere e di orientamento
sessuale tra quelli che possono dar luogo al riconoscimento
della condizione di rifugiato.
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1.2
Rifugiati “surplace”. Necessità di protezione
internazionale emerse dopo l’uscita dal Paese di origine o di residenza
Ciononostante, si deve considerare che il timore fondato non è quello che
necessariamente spinge all’uscita dal Paese di origine o di residenza,
ma può emergere successivamente. Una persona può anche diventare
rifugiata in seguito a:
•

Avvenimenti che si verificano nel Paese durante la sua assenza,
come ad esempio l’inizio di un conflitto bellico, un colpo di stato, o
la dichiarazione di illegalità di un determinato gruppo o di un partito
politico.

•

Fatti emersi dopo l’uscita dal Paese, come potrebbero essere attività
a cui la persona ha partecipato, soprattutto se sono frutto delle sue
convinzioni e dei suoi orientamenti nel Paese di origine.
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2. INTERPRETAZIONE DELLA DEFINIZIONE. PRINCIPALI
ELEMENTI DA TENERE IN CONSIDERAZIONE

2.1 Persecuzione
2.2 Fondato timore
2.3 Motivi di persecuzione e interpretazione di questi
motivi
a.

Razza

b.

Religione

c.

Nazionalità

d.

Opinione politica

e.

Appartenenza a un determinato gruppo sociale

2.4 Persecuzione e genere: principali cause e forme
di persecuzione per motivi di genere
a.

Mutilazione genitale femminile

b.

Tratta di persone a fini di sfruttamento sessuale

c.

Delitti d’onore

d.

Violenza domestica

e.

Orientamento sessuale e identità di genere

f.

Matrimonio precoce e matrimonio forzato

2.5 Altri elementi da tenere in considerazione
a.

Agenti di persecuzione e agenti di protezione

b.

Possibilità di fuga interna
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2.1 Persecuzione
La Convenzione di Ginevra non definisce la persecuzione,
per cui la valutazione della sua esistenza dipende dagli stan�
dard di rispetto dei diritti umani nei vari stati, che sono quelli
che determinano se l’azione subita dal richiedente o l’azione
che questi teme, viola gravemente i suoi diritti
Da parte sua, l’Unione Europea è riuscita a descrivere quelle
azioni che possono corrispondere alla persecuzione.
In questo modo, la Direttiva sul Riconoscimento prevede
quanto segue:
a. Atti di violenza fisica o psichica, inclusi quelli di vio�
lenza sessuale (come lo stupro e gli abusi sessuali).
b. Misure legislative, amministrative, di polizia o giudi�
ziarie che siano discriminanti di per sé (come potrebbero
essere quelle leggi che riconoscono diritti diversi alle
persone a seconda del loro sesso, orientamento ses�
suale, origine etnica, confessione religiosa o idee poli�
tiche) o che, sempre per gli stessi motivi, siano applicate
in modo discriminante, limitando in questo modo i diritti
di base della persona come l’accesso all’educazione, al
lavoro, alla sanità, ossia a tutto ciò che comporta gravi
conseguenze.
c. Processi o pene che siano sproporzionati o discrimi�
natori (come, in alcuni paesi, l’avere un orientamento
sessuale o un’identità di genere diversa).
d. Negazione della tutela giuridica da cui derivano pene
sproporzionate o discriminatorie.
13
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e. I processi o le pene per la renitenza alla leva militare in un con�
flitto che comporterebbe delitti o azioni che ricadono nelle clausole di
esclusione.
f. Gli atti di natura sessuale che coinvolgono adulti e bambini, (come
potrebbe essere la tratta a fini di sfruttamento sessuale e la schiavitù
sessuale).

Con prospettiva di genere: Sebbene bisogna comprendere che
queste azioni considerate al pari di una persecuzione sono comuni
a uomo e donna, è certo che alcune di queste riguardano quasi
esclusivamente le donne. È il caso di atti di violenza sessuale come
lo stupro, o di legislazioni, politiche e/o pratiche discriminatorie in un
determinato stato, che relegano le donne in una situazione di chiara
disuguaglianza rispetto agli uomini.
Comunque non si può parlare di persecuzione nel senso della Conven�
zione di Ginevra ogni volta che si verifica una delle azioni sopra descritte.
Affinché ciò avvenga, gli atti dovranno essere:
a. Sufficientemente gravi o reiterati, tanto da costituire una violazione
grave dei diritti umani fondamentali, in particolare di quei diritti che
non possono essere oggetto di eccezioni, come il diritto alla vita,
la proibizione della tortura o di altre pene o trattamenti disumani o
degradanti, la schiavitù, o l’assoggettamento, il diritto a non essere
condannato per un’azione o un’omissione che nel momento in cui fu
commessa non costituiva reato.
b. Un serie di misure sufficientemente gravi da danneggiare la per�
sona.
Al fine del riconoscimento della protezione internazionale, è necessario
che gli atti di persecuzione rientrino tra i motivi di persecuzione contenuti
nella Dichiarazione di Ginevra e nella Direttiva sul Riconoscimento, ossia
razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza a un
determinato gruppo sociale nonché nella legislazione specifica di ogni
Stato, come per esempio nel caso della Spagna, il genere e l’orienta�
mento sessuale.
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Che cosa si intende per persecuzione per motivi di genere? Secondo la Posizione dell’ACNUR3 sul Genere si tratta
di una persecuzione in cui il genere rappresenta una variabile
rilevante nella determinazione dello status di rifugiato.
In questo senso occorre rimarcare la differenza tra sesso e
genere. Se da una parte il sesso si riferisce semplicemente
alla descrizione biologica dell’uomo e della donna, ossia agli
attributi fisici, il genere si riferisce invece alla relazione tra uo�
mini e donne basata sull’identità, le condizioni, le funzioni e
le responsabilità, così come sono state definite dalla società
e dalla cultura e assegnate a ciascuno dei due sessi. Questa
è la ragione per cui bisogna considerare il genere non come
qualcosa di statico e innato, ma come qualcosa che acquisisce
un senso nel tempo, tenendo in considerazione la cultura e la
società.

2.2 Fondato timore
La persona deve temere di essere perseguitata. Questo fatto,
che può sembrare scontato, è uno degli elementi che possono
risultare decisivi nella determinazione dei requisiti per essere rico�
nosciuti rifugiati. È proprio questo timore, che sta alla base della
decisione della persona di abbandonare il proprio Paese o di non
farvi ritorno (“sur place”), e di cercare protezione in un altro Stato,
ciò che rende una persona rifugiato.
Inoltre, questo timore deve essere fondato. La valutazione sulla
fondatezza del timore deve essere fatta prestando attenzione alle
circostanze particolari di ogni caso e alla situazione esistente nel
Paese di origine o di residenza.
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È necessario anche che la persecuzione sia indirizzata speci�
ficatamente contro il richiedente protezione. Ciò non significa
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cuzione, ma il fondato timore di persecuzione di ognuna delle
persone che fanno parte del gruppo2 deve poter essere deter�
minato caso per caso.
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Affinché questo timore sia considerato fondato, non è necessario che si
dimostri che la persecuzione sia stata già perpetrata, ma che esiste una
concreta e credibile possibilità che la persona possa essere oggetto di per�
secuzione nel caso in cui sia obbligata a ritornare nel suo Paese di origine, a
causa delle circostanze concrete e della situazione.
Per questo va considerato che per poter giungere a questo tipo di valuta�
zione occorre tenere conto sia dell’influenza dell’elemento soggettivo, rap�
presentato dall’esistenza di un timore di persecuzione, che dell’elemento
oggettivo, rappresentato dal fatto che questo timore si basi sulla situazione
del suo Paese di origine.
Con prospettiva di genere. Tale elemento soggettivo è parti�
colarmente rilevante quando parliamo di richieste di protezione in�
ternazionale basate su motivi di genere, soprattutto quelle avanzate
da donne. In numerosi Stati le donne vivono spesso in una situa�
zione di disuguaglianza, non solo dal punto di vista legale o sociale,
ma anche dal punto di vista dell’accesso alla giustizia e alla prote�
zione da parte delle autorità. Tutto ciò le pone in una condizione di
maggiore vulnerabilità e mancanza di tutela, che può giustificare
questo timore.
La stessa cosa si verifica nei confronti della categoria LGTB (le�
sbiche, gay, transessuali e bisessuali), i cui componenti sono og�
getto di questa stessa discriminazione in molti Stati, che impedisce
loro di chiedere e godere della protezione delle autorità del proprio
Paese di origine.

2.3 Motivi di persecuzione
Affinché ad una persona sia riconosciuta la protezione internazionale,
la persecuzione paventata deve essere basata sui motivi contemplati
nella Convenzione di Ginevra e nella Direttiva sul Riconoscimento, ossia,
razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza a un deter�
minato gruppo sociale, o nella legislazione di ciascuno Stato. Per questo
è importante tenere in considerazione che:
•

Ci sono casi in cui la persecuzione si realizza per uno di questi motivi
o per una combinazione di alcuni di essi. Un esempio potrebbe es�
sere il caso di una donna che si rifiuta di seguire le norme di abbiglia�
16

Può succedere anche che la persona non conosca quali
siano i motivi della persecuzione temuta, si può esigere
solo che esponga i fatti avvenuti e/o riferisca la persecu�
zione, visto che spetta a chi deve valutare questa richiesta
decidere se i fatti narrati rientrano tra i motivi contemplati
ai fini del riconoscimento della protezione internazionale.

•

Il richiedente asilo non deve appartenere a un gruppo o
possedere una caratteristica razziale, religiosa, nazionale,
sociale o politica che motivi la persecuzione. L’importante
è stabilire se, anche se non possiede tale caratteristica,
essa le venga attribuita dai suoi persecutori.

Interpretazione dei motivi di persecuzione
La Convenzione di Ginevra non definisce razza, religione, na�
zionalità, opinione politica o appartenenza a un determinato
gruppo sociale. Ciò che ha consentito la definizione sono stati i
diversi strumenti internazionali: Manuale di Procedure e Criteri
per la Determinazione dello Status di Rifugiato dell’ACNUR, Po�
sizioni dell’ACNUR, la giurisprudenza dei diversi Stati. Queste
definizioni sono contenute nella Direttiva sul Riconoscimento.
a. Razza. Include il colore della pelle, l’origine e/o l’apparte�
nenza a un determinato gruppo etnico.
Con prospettiva di genere. È importante rilevare
che, riguardo a questo motivo, la persecuzione si mani�
festa o si perpetra in modo diverso verso gli uomini rispetto
alle donne. Per esempio, le donne vengono violentate af�
finché rimangano incinte, o sterilizzate forzatamente con
l’obiettivo di mettere fine a una determinata razza.
b. Religione. Numerosi strumenti internazionali, tra gli altri, la
Dichiarazione Internazionale dei Diritti Umani, e a livello eu�
ropeo, la Convenzione Europea sui Diritti Umani, proclamano il
17
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diritto di ogni persona alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione.
Secondo la Direttiva sul Riconoscimento, questo motivo comprende in
particolare la professione di credenze teiste, non teiste e atee, la parteci�
pazione o l’astensione dal partecipare a culti formali sia in privato che in
pubblico, individualmente o in comunità, nonché gli altri atti o espressioni
di opinione di carattere religioso, o forme di comportamento personale o
comunitario basate su qualsiasi credenza religiosa e regolata su questa.
Con prospettiva di genere. È frequente che, se una religione
assegna determinati ruoli, funzioni o codici a uomini e donne, chi non
li rispetta è oggetto di persecuzione. Questo è il caso, ad esempio,
delle norme di abbigliamento o di condotta imposte da alcuni Stati,
abitualmente basate su precetti religiosi.

c. Nazionalità. Il concetto di nazionalità non si limita alla cittadinanza,
ma va inteso in un senso più ampio: riguarda anche l’appartenenza a un
determinato gruppo, per identità culturale, etnica o linguistica, comuni ori�
gini geografico-politiche, o relazioni con la popolazione di un altro stato.
Con prospettiva di genere. Normalmente anche questo tipo
di persecuzione si verifica in modo diverso verso le donne: avviene
attraverso atti di violenza sessuale con il preciso scopo di eliminare
un determinato gruppo nazionale.
d. Opinione politica. Il concetto di opinione politica comprende in parti�
colare la manifestazione di un’opinione, idea o credenza su un argomento
che riguarda gli agenti o potenziali agenti di persecuzione e le loro idee
politiche o metodi, indipendentemente dal fatto che il richiedente abbia o
meno agito secondo tale opinione, idea o credenza.
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È frequente che vengano attribuite alle donne le stesse
opinioni politiche dei membri maschili della famiglia,
con la conseguenza che in molti Stati la persecu�
zione compiuta contro gli oppositori politici, si estenda
anche ad altri membri della famiglia, in particolare alle
donne.

•

Spesso le attività che le donne possono o devono rea�
lizzare in determinati paesi o in determinate situazioni
sono diverse da quelle realizzate dagli uomini, senza
che si possa nascondere la componente politica delle
stesse, e le conseguenze o il rischio che può com�
portare a chi le compia. Un chiaro esempio potrebbe
essere l’assistenza prestata a determinati settori della
popolazione, o la collaborazione volontaria o forzosa
con diversi gruppi armati nell’assistenza ai malati o
nell’intendenza dei loro accampamenti.

•

Può essere considerata come espressione di un’opi�
nione politica l’opposizione a leggi o pratiche che pos�
sano risultare persecutorie o almeno discriminatorie
per determinati settori della società come potrebbe
essere per le donne o la comunità LGTB.

e. Appartenenza a un determinato gruppo sociale. Normal�
mente un gruppo di persone è considerato “gruppo sociale”
se:
•

lI membri di tale gruppo condividono una caratteristica in�
nata o alcune caratteristiche comuni che non possono es�
sere modificate, oppure condividono una caratteristica o
credo che risulta così fondamentale per la loro identità o
coscienza, e a cui non possono rinunciare.

•

Tale gruppo possiede un’identità diversificata nel Paese in
questione per il fatto che è percepito come diverso dalla
società che lo circonda.
19
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Normalmente la persecuzione contro il gruppo si verifica perché esso
viene considerato un pericolo per chi esercita il potere o per la politica
governativa. Esempi di “gruppo sociale” possono essere, tra gli altri, la
famiglia o determinati gruppi professionali come il personale docente, i
giornalisti o i difensori di diritti umani.
Con prospettiva di genere. In quegli Stati in cui non si rico�
nosce espressamente la persecuzione per motivi di genere come
uno dei motivi per il riconoscimento della protezione internazionale,
in funzione delle circostanze del Paese di origine del richiedente
protezione, la nozione di “determinato gruppo sociale” potrebbe in�
cludere anche persone che condividono la comune caratteristica
dell’orientamento sessuale e/o dell’identità di genere.

2.4 Persecuzione e genere
Sebbene, il genere non sia incluso tra i motivi previsti espressa¬mente
dalla Convenzione di Ginevra o dalla Direttiva sul Riconos¬cimento al
fine del riconoscimento della protezione internazionale, vari Stati, come
ad esempio la Spagna, lo hanno incluso nella loro legislazione all’interno
della nozione di appartenenza a un determinato gruppo sociale.
La persecuzione per motivi di genere è riconosciuta quando i danni cau�
sati o le violazioni dei diritti di una persona hanno una relazione con il
ruolo che viene assegnato loro dall’ appartenenza a un determinato sesso
o dovuto al suo orientamento sessuale o identità di genere.
Sebbene le richieste per motivi di genere possano essere presentate sia
da uomini che da donne, la maggioranza provengono da donne, soprat�
tutto a causa della condizione di disuguaglianza in cui vivono in diversi
Stati.
La persecuzione per motivi di genere include:
a. Persecuzione basata sul genere. Quando il fondamento della per�
secuzione si trova nelle assegnazioni di genere che vengono attribuite a
una persona in un determinato contesto. In questo caso la persecuzione
non avrebbe avuto luogo se la persona non appartenesse ad un determi�
nato sesso (per esempio le donne in Afghanistan).
20

Principali cause e forme per motivi di genere
Sebbene in nessun caso si possa considerare una lista chiusa,
le principali cause e forme di persecuzione per motivi di genere
sono:
PRATICHE TRADIZIONALI, CULTURALI E RELIGIOSE
come:
•
•
•
•
•
•
•

delitti di onore
dote
matrimonio precoce e/o forzoso
mutilazione genitale femminile
ripudio
riti di vedovanza
trasgressione di norme: di comportamento, abbiglia�
mento …

VIOLAZIONE DI DIRITTI SESSUALI E RIPRODUTTIVI
come:
•

aborto coatto

21
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b. Differenziazione di forme di persecuzione e di pene in
funzione del genere. Capita frequentemente che i meccanismi
utilizzati per perseguire le donne siano diversi da quelli usati
per perseguire gli uomini, ovvero il tipo di pena dipende dal
sesso della persona (per esempio, per perseguire gli uomini,
capita spesso che si utilizzi violenza fisica come le percosse,
mentre per le donne è consuetudinario che si compiano atti di
violenza sessuale come lo stupro). Allo stesso modo ci sono
forme di persecuzione che sono più frequenti o utilizzate sol�
tanto contro le donne, e che possono rientrare nella definizione
di tortura, trattamenti crudeli, inumani o degradanti equivalenti
alla persecuzione, cosa che potrebbe presupporre il riconosci�
mento della donna come rifugiata, come per esempio la vio�
lenza domestica, l’aborto forzoso, la sterilizzazione forzosa e
la mutilazione genitale femminile.
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•
•
•
•
•
•
•

gravidanza forzata
sterilizzazione forzata
matrimonio precoce e/o forzoso
mutilazione genitale femminile
politiche di pianificazione familiare forzata
preferenza per figli maschi: feticidio e infanticidio femminile
prove di verginità

VIOLENZA DOMESTICA
TRATTA AI FINI DI SFRUTTAMENTO SESSUALE
ORIENTAMENTO SESSUALE E IDENTITÀ DI GENERE
Di tutte queste forme, quelle che per la loro frequenza possono risultare
più significative al fine del riconoscimento della protezione internazionale
sono la mutilazione genitale femminile, la tratta ai fini di sfruttamento ses�
suale, il matrimonio precoce e/o forzoso, la violenza domestica, i delitti di
onore, l’orientamento sessuale e l’identità di genere.
a. Mutilazione genitale femminile
Alcune donne che richiedono asilo per essere state costrette a subire
la mutilazioni genitali femminili o per paura di esserlo, possono essere
riconosciute rifugiate secondo quanto prevede la Convenzione di Ginevra
e la Direttiva sul Riconoscimento. Possono essere riconosciuti anche i
loro genitori quando temono di essere perseguitati per essersi rifiutati di
effettuare la pratica sulle proprie figlie.
Definizione. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, la mutila�
zione genitale femminile “è quel procedimento attraverso cui si aggrediscono o si estirpano in modo totale o parziale gli organi genitali femminili,
e che si compie per motivi tradizionali, culturali o religiosi e non per ragioni sanitarie”.
Se ne possono distinguere quattro tipi:
Tipo I: Clitoridectomia, eliminazione parziale o totale della clitoride e/o
del prepuzio.
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Tipo IV. Include diversi procedimenti attraverso cui si manipo�
lano in forma dannosa e senza finalità medica i genitali, come
per esempio la perforazione, la cauterizzazione, la raschiatura,
il taglio o l’utilizzazione di sostanze per rimuovere la totalità o
una parte degli organi genitali.
Da quando e dove si pratica? È difficile determinare l’origine di
questa pratica. Sembra che risalga a riti tribali ancestrali, anche
se si stabilisce che sia nata 2 mila anni fa nel sud dell’Egitto.
Tuttavia in molti Stati non si iniziò a praticarla fino al XX secolo.
Normalmente la mutilazione genitale femminile viene conside�
rata come una pratica musulmana, e pur se è vero che alcuni
Paesi in cui si compie sono musulmani, ci sono molti altri Stati
musulmani che non la praticano, e altri in cui si pratica che non
sono musulmani. Attualmente è praticata nell’una o nell’altra
forma in circa 40 Paesi dove viene applicata a diversi gruppi di
popolazione appartenenti alla religione musulmana (Senegal,
Gambia, Egitto, Sudan e Somalia), cristiana (Copti Egiziani,
Ortodossi Etiopi e dell’Eritrea) e giudaica (i Falascia Egiziani).
Quando si applica? Queste pratiche vengono esercitate ge�
neralmente su bambine tra i 4 e 12 anni, come atto rituale che
introduce all’età adulta, sebbene ci siano gruppi in cui si pratica
alcuni giorni dopo la nascita, altri appena prima del matrimonio,
e altri ancora in cui si pratica addirittura dopo la prima gravi�
danza.
Cause. Ci sono varie cause per questa tale pratica, tra le quali
vanno rilevate:
•

Convinzioni tradizionali, sociali e culturali.

•

Credenze religiose.
23
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Tipo III. Infibulazione o circoncisione faraonica: estirpazione
della totalità o di parte degli organi genitali esterni con la cu�
citura successiva dell’apertura vaginale in modo che rimanga
solo un piccolo orifizio per il passaggio dell’urina e del flusso
mestruale.
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Tipo II. Asportazione o ablazione, eliminazione parziale o to�
tale della clitoride, del prepuzio e delle piccole labbra, con o
senza asportazione delle grandi labbra.
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•

Questioni di salute e igiene, perfino estetiche.

•

Questioni di “protezione”, come ad esempio la maggiore op�
portunità di contrarre matrimonio, preservare la verginità, pre�
venire la promiscuità e controllare la sessualità delle donne.

Conseguenze. Tutti
��������������������������������������������������������
i tipi di mutilazione genitale femminile sono con�
siderati dannosi per la salute e l’integrità delle bambine e delle donne,
sebbene le loro conseguenze risultino più gravi a seconda del tipo di
mutilazione. Ciononostante, tutti i tipi di mutilazione avranno postumi e
conseguenze fisiche a breve, medio e lungo termine come: dolori intensi
e/o emorragie, infezioni alla ferita e/o urinarie, HIV, danni ad altri organi
contigui, fistole, incontinenza urinaria o anale, complicanze durante la
gravidanza e il parto, sterilità.
Tuttavia, le conseguenze non sono soltanto fisiche, ma anche psicolo�
giche, provocando soprattutto: ansia, depressione, disturbi alimentari, del
sonno e del comportamento, nonché altre malattie psicosomatiche.
La mutilazione genitale femminile può dar luogo al riconoscimento della
protezione internazionale?
La mutilazione genitale femminile deve essere considerata come una
forma di violenza di genere che infligge un grave danno fisico e mentale,
che costituisce o equivale alla persecuzione, ragion per cui, secondo la
Guida dell’ACNUR sulle richieste di protezione internazionale basate su
mutilazione genitale femminile4, può certamente dar luogo al riconosci�
mento della protezione internazionale alla donna che l’ha sofferta o che
teme di soffrirla. In questo modo, dagli inizi degli anni ’90, un numero
crescente di Stati ha riconosciuto questa possibilità, sia a livello ammini�
strativo che giuridico. Per questo è importante tenere in considerazione:
Se la mutilazione non è stata ancora praticata. Espellere o far ritor�
nare una donna o una bambina nel Paese dove sarebbe oggetto di
mutilazione genitale femminile potrebbe costituire una violazione de�
gli obblighi di uno Stato nei confronti del Diritto Internazionale dei
Diritti Umani.
Se già si è praticata. Normalmente si considera che se una donna
è stata vittima di mutilazione genitale, il suo timore non è fondato,
in quanto “non può subirla di nuovo”, cosa che non sempre certa. A
seconda delle circostanze individuali, e delle pratiche della sua co�
munità, la donna può temere di essere sottoposta a un’altra forma di
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Ciononostante, per poter valutare se esiste il rischio di perse�
cuzione e, pertanto, se il timore della richiedente (o dei suoi
genitori), è fondato, bisognerà tenere conto delle informazioni
disponibili sul Paese d’origine, soprattutto relativamente al
gruppo etnico e/o religioso al quale la richiedente o i suoi geni�
tori appartengono, nonché la legislazione esistente a riguardo,
e la sua applicazione nella prassi, in quanto sebbene uno Stato
abbia promulgato leggi contro le mutilazioni genitali femminili,
esse siano ancora permesse o tollerate, visto che, nella prassi,
le autorità non sono in grado, o non vogliono proteggere donne
e bambine.
b. Tratta di persone a fini di sfruttamento sessuale
La tratta di persone è una violazione gravissima dei diritti umani,
da considerarsi perfino come una forma moderna di schiavitù.
È per questo che, indipendentemente da ciò che prevedono le
leggi di ciascuno Stato per le vittime di tratta, alcune di esse
potrebbero ottenere una forma di protezione internazionale.
Definizione. Nel 2000, a Palermo, è stata firmata la Conven�
zione delle Nazioni Unite contro la Criminalità Organizzata
Transnazionale, a cui è allegata una serie di protocolli, tra cui
il Protocollo delle Nazioni Unite per prevenire, reprimere e pu�
nire la tratta di persone, specialmente o soprattutto di donne e
bambini. Questo protocollo contiene all’articolo 3, la seguente
definizione di tratta:
La tratta di persone “indica il reclutamento, trasporto, trasferimento, l’ospitare o accogliere persone, tramite l’impiego o la
minaccia di impiego della forza o di altre forme di coercizione,
25
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Sur place. Si può verificare anche che, nonostante si sia
vissuto per anni fuori dal Paese di origine, la nascita di
una figlia possa dar luogo a una richiesta d’asilo succes�
siva all’arrivo (“sur place”), qualora i genitori si oppongano
a praticare la mutilazione e temano di essere perseguitati
per questo motivo.
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mutilazione, e/o soffrire conseguenze particolarmente gra�
vi, per effetto di quella già praticata. Allo stesso modo può
capitare che le conseguenze fisiche e psicologiche renda�
no insostenibile il suo ritorno al Paese d’origine.
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di rapimento, frode, inganno, abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità o tramite il dare o ricevere somme di denaro o vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha l’autorità su un’altra a scopo di
sfruttamento. Lo sfruttamento comprende, come minimo, lo sfruttamento
della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro
forzato o prestazioni forzate, schiavitù o pratiche analoghe, l’asservimento o il prelievo di organi”.
Questa definizione comprende tre diversi elementi:
•

L’azione di reclutamento, trasporto, trasferimento, accoglienza o
ricezione della vittima.

•

I mezzi, l’uso di minacce, forza o altra forma coattiva, il rapimento,
la frode, l’inganno, l’abuso di potere o di una situazione di vulne�
rabilità, la concessione o ricevimento di somme di denaro o di
benefici, per ottenere il consenso di una persona che detenga
un’autorità su un’altra.

•

Il fine, lo sfruttamento della vittima.

Differenza tra traffico e tratta di persone
È necessario distinguere i due concetti che in molte occasioni si usano
come sinonimi: traffico e tratta.
L’Articolo 3 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la Criminalità
Organizzata Transnazionale definisce il traffico illecito di immigrati
come “il procurare, al fine di ricavare, direttamente o indirettamente, un
vantaggio finanziario o materiale, l’ingresso illegale di una persona in uno
Stato di cui la persona non è cittadina o residente permanente”.
Pertanto il traffico presuppone soltanto l’ingresso illegale in modo tale
che la persona, una volta entrata nel Paese di destinazione, comincia
il suo percorso all’interno di esso in modo indipendente, senza essere
soggetta ai trafficanti. Non è così nel caso delle vittime di tratta, che,
indipendentemente dal fatto che siano entrate nel Paese in modo legale
o illegale, successivamente a questo ingresso, rimangono vincolate allo
sfruttatore, con il quale “hanno contratto un debito”, che dovrà essere
ripagato lavorando in condizioni di sfruttamento.
Cause. La tratta di persone non è conseguenza di un solo fattore, ma di
una serie di circostanze connesse tra loro, come:
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•

Pratiche tradizionali, religiose e culturali.

•

Situazioni di guerra e/o di conflitto grave.

•

Fattori economici, come la femminilizzazione della po�
vertà e dell’immigrazione.

•

Leggi sull’immigrazione che, essendo sempre più re�
strittive, rendono difficile l’accesso ai Paesi di destina�
zione per vie legali.

•

Leggi del mercato, l’offerta e la domanda di determinati
“servizi”.

•

Legislazione penale inadeguata per chi “ fa commercio
o traffico” di esseri umani.

Conseguenze. La tratta ha importantissime conseguenze sulle
vittime. Tra queste possiamo distinguere:
Riguardo la salute: lesioni traumatiche dovute a percosse,
malattie a trasmissione sessuale, gravidanze non desiderate,
stanchezza cronica.
Psicologiche: depressione, insonnia, diminuzione o annulla�
mento dell’autonomia e dell’autostima, stress postraumatico.
Sociali: isolamento, difficoltà a stabilire relazioni interpersonali,
carenza di abilità, emarginazione sociale che si accentua con il
fatto che la persona si trova in un Paese con lingua e abitudini
differenti.
Gli effetti sono più marcati nelle bambine e nelle giovani, visto
che, oltre a quanto detto fin ora, risulta gravemente alterato il
loro sviluppo fisico, emozionale, cognitivo e sociale.
È importante tenere in considerazione che queste conse�
guenze, oltre la vittima stessa, possono riguardare gli altri
membri della sua famiglia o del suo ambiente, che vedono
anch’essi intaccati i propri diritti. E’ frequente che alcune per�
27
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Discriminazione per motivi di genere, fattore che ha de�
terminato negativamente la situazione della donna, in
ambiti come l’educazione, il lavoro, la sanità, la parteci�
pazione politica.
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sone rimangano in una situazione di sfruttamento per proteggere i propri
famigliari, e soprattutto i figli e le figlie, come hanno dimostrato alcuni casi
in cui minori sono stati sequestrati dal racket per tenere la vittima sotto
minaccia e assicurarsi che non fugga prima di “pagare” il debito.
Può la tratta dar luogo al riconoscimento della protezione internazionale?
La tratta può essere considerata come un crimine contro l’umanità e, nel
contesto di un conflitto bellico, un crimine di guerra. Sebbene la tratta
non si limiti allo sfruttamento sessuale delle persone, soprattutto donne
e bambine, ma comprende anche lavori forzati, schiavitù o pratiche ana�
loghe alla schiavitù, servitù, o vendita di organi, qui di seguito analizze�
remo quella che ha come finalità lo sfruttamento sessuale, visto che è
l’elemento più comune nell’ambito dell’asilo..
Secondo le Linee Guida dell’ACNUR sulle vittime di tratta e le persone
che rischiano di essere vittime di tratta5, una richiesta di protezione da
parte di una vittima, o potenziale vittima di tratta a fini di sfruttamento
sessuale, si può presentare in diverse circostanze:
•

La persona può essere stata vittima di tratta nel suo Paese d’origine,
essere fuggita dai trafficanti e cercare protezione.

•

La persona può essere stata vittima di tratta all’estero, essere scap�
pata dai trafficanti e cercare la protezione dello Stato in cui si trova.

•

La persona può anche non essere stata vittima di tratta, ma teme
di diventarlo e, con l’obiettivo di chiedere protezione, fugge dal suo
Paese.

In ciascuno di questi casi, ciò che determina se il timore di persecuzione
è fondato, dipende dalle circostanze particolari della persona che richiede
la protezione internazionale. Per questo bisognerà stabilire:
•

Se il danno sofferto e/o il danno temuto equivalgono a persecu�
zione.

•

Se la persona può subire rappresaglie sia da parte dei trafficanti che
da parte dello Stato, ostracismo o discriminazione da parte della pro�
pria famiglia o comunità, o diventare di nuovo vittima di tratta. Si può
anche valutare il rischio che altri membri della famiglia della vittima
possano subire persecuzione o rappresaglia.
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c. Delitti di onore
Sono quei delitti che si commettono in nome dell’onore. Tro�
vano giustificazione nel comportamento della donna percepito
o considerato come immorale. Si crede che qualora la donna
abbia procurato vergogna alla famiglia e/o alla comunità debba
essere castigata con l’obiettivo di ripristinare l’onore. Indipen�
dentemente dal fatto che la donna possa aver commesso
l’azione involontariamente, vedendosi obbligata a farlo, o che
la supposta infrazione non sia reale. Mere dicerie sono suffi�
cienti per procurare disonore alla famiglia, e pertanto giustifi�
care l’omicidio o il castigo.
Quali sono le azioni commesse dalle donne che si crede
possano disonorare o procurare vergogna alla famiglia?
Sono molto diverse e dipendono in gran parte dalle abitudini
sociali e culturali della zona e del singolo gruppo a cui la donna
appartiene, anche se sono soprattutto azioni come: mantenere
presunte relazioni illecite (prematrimoniali o extramatrimoniali),
essere stata violentata, scegliere un coniuge o sposarsi con un
uomo diverso da quello imposto dalla famiglia, oler divorziare,
non rispettare il comportamento stabilito dagli uomini della fa�
miglia.
Dove si verificano e in cosa consistono questi delitti di
onore? Tra gli altri, si verificano in Paesi come Pakistan,
India, Bangladesh, Afghanistan, Iran, Iraq, Siria, Kuwait, Ma�
rocco, Egitto, Somalia, e Sudan. La loro applicazione dipende
dai Paesi e all’interno di questi, dalle distinte zone. I principali
sono: lapidazione, stupro, deturpazione del viso, sfregi del viso
e del corpo con l’acido, avvelenamento e omicidio.
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Se, considerando che normalmente la persecuzione pro�
viene da agenti non statali, le autorità del Paese di ori�
gine hanno la volontà o la capacità di proteggere la vit�
tima. Quando uno Stato non adotta le misure necessarie
per prevenire la tratta di persone e offrire una protezione
effettiva e un’assistenza alle vittime, in modo che queste
possano condurre una vita degna, diventa, per omissione,
corresponsabile. Perciò è probabile che il timore della per�
sona sia fondato.
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Cause. Le principali cause e giustificazioni sono:
•

Credenze religiose, tradizionali e culturali.

•

Donne considerate come proprietà degli uomini della famiglia.

• La donna incarna l’onore, per cui, in alcuni contesti, deve conservare
la sua verginità e castità, nonché il comportamento stabilito dagli uomini
della famiglia. L’onore della famiglia viene stabilito in termini di sottomis�
sione della donna agli uomini della famiglia.
Conseguenze. Possono essere di diversa natura:
• Fisiche: percosse, traumi, bruciature, ferite, sfregi, e, nei casi più
estremi la morte.
•

Psicologiche: paura, depressione, desiderio di suicidio.

• Sociali: ci sono casi in cui la donna è anche ripudiata dalla famiglia e
quindi condannata all’ostracismo e/o all’indigenza.
Può dare luogo al riconoscimento dello status di rifugiata?
Questi atti costituiscono una grave violazione dei diritti umani, per cui gli
Stati devono prevenire, ricercare e punire chi le commette. Allo stesso
modo, gli Stati devono garantire alla vittima della punizione/castigo, la
protezione e gli aiuti necessari per poter far fronte o fuggire dalla perse�
cuzione. Quando ciò non avviene, perché lo Stato non può fornire questa
protezione, o perché non vuole, la donna-vittima può ottenere il riconosci�
mento della protezione internazionale.
Come per i motivi precedenti, questa mancanza di protezione da parte
dello Stato può essere dovuta al fatto che:
a. È incapace di garantire la protezione necessaria.
b. Non è disposto a porre fine a queste tradizioni e pratiche, e ad
instaurare un sistema per proteggere i propri cittadini contro tale vio�
lenza.
c. Non è disposto a proteggere le vittime di queste azioni per motivi
di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza della
donna a un determinato gruppo sociale.
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Può essere altresì rilevante analizzare oltre alla situazione del
Paese d’origine, le informazioni relative alla legislazione ap�
plicabile e al sistema processuale e giudiziario, influendo in
modo decisivo nella reale possibilità che la donna scelga di
denunciare o chiedere protezione, nonché la sua possibilità di
accesso ai tribunali, cosa che in molti Stati è veramente limi�
tata. Capita spesso che questi reati rimangano impuniti, visto
che nella maggior parte degli Stati in cui si verificano, non si fa
nulla per impedirli: le autorità non indagano, né puniscono i loro
autori e, nel caso in cui lo facciano, la sentenza risulta lieve, in
quanto viene considerata un’attenuante il fatto che il delitto sia
stato commesso per onore.
d. Violenza domestica
Fino a pochi anni fa, la violenza domestica rimaneva nascosta
perché si concepiva come un problema privato, e solo in casi
molto eccezionali era oggetto di misure di prevenzione o per�
secuzione penale. Ciononostante, dal 1993, questo problema
è stato oggetto di un’importante evoluzione sul piano norma�
tivo, grazie soprattutto all’adozione della Dichiarazione dell’As�
semblea Generale delle Nazioni Unite sull’Eliminazione della
Violenza contro la Donna.
Definizione. Questa Dichiarazione definisce la violenza contro
la donna come “ogni atto di violenza fondata sul genere che
abbia come risultato, o che possa probabilmente avere come
risultato, un danno o una sofferenza fisica, sessuale o psicologica per le donne, incluse le minacce di tali atti, la coercizione
o la privazione arbitraria della libertà, che avvenga nella vita
pubblica o privata”, visto che la violenza domestica è quella
che si verifica in famiglia.
Da parte sua, Il Consiglio d’Europa, nella sua Campagna per
31
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In alcuni contesti si potrà pensare che questi delitti siano il ri�
sultato dell’opposizione o del rifiuto della donna a rispettare il
ruolo di genere previsto per le donne, le norme politiche, reli�
giose, sociali o culturali, per cui si può considerare che la per�
secuzione sia dovuta a opinioni politiche o religiose.
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combattere la violenza contro le donne, inclusa la violenza domestica, la
definisce come “ogni azione od omissione commessa in seno alla famiglia da uno dei suoi membri che riduce la vita o l’integrità fisica o psichica
o perfino la libertà di un altro componente del clan familiare e causa un
serio danno allo sviluppo della personalità”.
Dove si verifica? Questo tipo di violenza è presente in tutti i Paesi,
interessa indifferentemente tutte le età, livelli educativi, classi sociali ed
economiche, gruppi culturali, etnici e religiosi. Tuttavia, e a seconda delle
regioni, alcune categorie di donne sono particolarmente vulnerabili, per
esempio quelle che si trovano in situazioni di conflitto armato, quelle che
appartengono a gruppi minoritari e indigeni, disabili, bambine e anziane.
Cause. Sono diversi i fattori che possono dar luogo a questa violenza, e
a volte si sommano tra loro. I principali sono:
•

Concezione della famiglia come cosa privata e fuori dalla portata
del controllo statale.

•

Minore rappresentazione della donna nelle sfere di potere.

•

Motivi economici, a causa della dipendenza abituale della don�
na rispetto all’uomo, che deriva soprattutto dalla discriminazione
della donna in certi ambiti, come l’educazione, la competenza e
il lavoro.

•

Motivi legali: disuguaglianza giuridica della donna, o a causa
dell’esistenza di una legislazione discriminatoria, o per l’applica�
zione pratica della stessa.

•

Norme religiose, tradizioni culturali e costumi sociali che influisco�
no sui ruoli di genere prestabiliti.

Conseguenze. Le conseguenze possono essere sia fisiche che psicolo�
giche, e queste sono le più significative:
•

Fisiche. Ferite e fratture, dolori, emicranie, problemi ginecologici, ma�
lattie a trasmissione sessuale, gravidanze indesiderate, aborto spon�
taneo e tossicodipendenze. Nei casi più estremi, morte o suicidio.

•

Psicologiche. Paura, ansia, depressione, bassa autostima, disturbi
alimentari, stress.
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Allo stesso modo, come per i motivi precedenti, questa man�
canza di protezione da parte dello Stato si può verificare
perché:
a. È incapace di garantire la protezione necessaria.
b. Non è disposto a porre fine a queste tradizioni e pra�
tiche, e ad instaurare un sistema per proteggere i propri
cittadini contro tale violenza.
c. Non è disposto a proteggere le vittime di queste atti per
motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o ap�
partenenza della donna a un determinato gruppo sociale.
Altri punti da tenere in considerazione:
In alcuni contesti si potrà pensare che questi delitti siano il ri�
sultato dell’opposizione o del rifiuto della donna a rispettare il
ruolo di genere previsto per le donne, le norme politiche, reli�
giose, sociali o culturali, per cui si può considerare che la per�
secuzione sia dovuta a opinioni politiche o religiose.
Può essere altresì rilevante analizzare, oltre alla situazione ge�
nerale del Paese d’origine, le informazioni relative alla legisla�
zione sulla famiglia, soprattutto riguardo alla possibilità di sepa�
razione/divorzio e custodia dei figli, elemento che può influire
in modo decisivo sulla reale possibilità che la donna scelga di
denunciare o chiedere protezione, o che lo Stato le garantisca
questa protezione. Ciononostante è importante tenere in conto
che molte donne, assieme ai loro figli/e, si trovano ad essere
minacciate dalla violenza domestica per tutta la vita, visto che
può addirittura capitare anche dopo il termine della relazione.
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La violenza domestica costituisce una grave violazione dei di�
ritti umani, per cui gli Stati devono prevenire, indagare e casti�
gare coloro che la commettono. Allo stesso modo deve pro�
teggere e garantire a una donna vittima di questa violenza gli
aiuti necessari affinché questa possa uscire da tale situazione.
Quando ciò non avviene, sia perché lo Stato non può fornire
questa protezione, sia perché non vuole, la donna può essere
riconosciuta come rifugiata.
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A seconda del Paese d’origine, la possibilità di fuga interna potrà essere
più o meno praticabile. Per analizzare questa possibilità si devono con�
siderare anche gli aspetti relativi alla situazione della donna nel Paese,
come la possibilità di viaggiare, di accedere ai servizi sanitari e di for�
mazione, di poter lavorare e integrarsi nella nuova zona, di non essere
ghettizzata ossia di poter condurre una vita dignitosa e in condizioni di
sicurezza
e. Orientamento sessuale e identità di genere
Secondo la Nota dell’ACNUR, sui richiedenti asilo per orientamento ses�
suale e identità di genere6 , l’orientamento sessuale o l’identità di genere
di una persona può essere la base di una richiesta di protezione interna�
zionale, se questa teme di essere perseguitata perché il suo orientamento
sessuale o la sua identità di genere, reale o presunta, non si adeguano
alle norme, o si ritiene che non si adeguino ad esse.
Alcuni concetti importanti7:
Orientamento sessuale. È l’attrazione emotiva, romantica, affettiva
e sessuale di una persona verso un’altra. Si ritiene che esistano tre
orientamenti sessuali di base: eterosessualità, omosessualità e bi�
sessualità.
Identità di genere. È il vissuto individuale del genere, così come ogni
persona lo sente e che può corrispondere o meno al sesso che si ha
alla nascita, ovvero, è il sentimento di appartenenza a un determinato
genere.
Gay e lesbiche. Sono le persone che provano attrazione fisica, ro�
mantica ed emotiva in modo permanente verso persone del proprio
sesso. Il termine “gay” si riferisce agli uomini, mentre “lesbica” alle
donne.
Bisessuali. Sono le persone che provano attrazione fisica, romantica
ed emotiva tanto verso gli uomini quanto verso le donne.
Transgenere. Si riferisce a quegli uomini e a quelle donne la cui iden�
tità di genere non si adatta al sesso che possiedono. Può riferirsi a
transessuali e travestiti.
Dove esiste persecuzione contro la categoria LGTB? In più di 70 Stati.
Appartenere a questa categoria può presupporre una sanzione o pena di
detenzione, e almeno in 7 Stati, tra i quali Iran, Sudan e Arabia Saudita, la
pena di morte. In altri Stati, l’orientamento sessuale diverso da quello ete�
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Secondo la già menzionata Nota dell’ACNUR, l’orientamento
sessuale o l’identità di genere della persona che richiede pro�
tezione può essere pertinente se teme di essere perseguitata
per questa ragione.
Le persone LGTB possono essere soggette a minacce, abusi
fisici, sessuali e/o psicologici, e discriminazioni da parte delle
autorità, delle loro comunità, o perfino delle loro famiglie per il
semplice fatto di essere come sono o per il modo in cui ven�
gono percepiti. Ciò è dovuto principalmente a:
•

Esistenza di leggi che penalizzano tali comportamenti, sia
in modo diretto, proibendo le relazioni tra persone dello
stesso sesso, sia in modo indiretto, considerandole con�
trarie alla morale pubblica. In questi casi si potrà conside�
rare che esiste persecuzione quando le leggi impongono
punizioni severe che non corrispondono alle norme inter�
nazionali sui diritti umani, come la pena di morte o la fla�
gellazione.

•

Misure o provvedimenti che impediscono l’accesso delle
persone LGTB alla protezione statale, cosa che potrebbe
sottintendere che lo Stato tolleri o permetta questi atti dan�
nosi o queste pratiche discriminatorie, o che lo Stato sia
incapace di fornire alla persona una protezione reale ed
effettiva.

Sur place. Ciononostante, le persone LGTB che hanno abban�
donato il loro Paese d’origine e hanno manifestato il loro orien�
tamento sessuale dopo il loro arrivo nel Paese d’asilo, potreb�
bero essere riconosciute come rifugiate se possono dimostrare
un fondato timore di persecuzione futura.
Altri fattori da tenere in considerazione:
Sebbene le richieste di asilo basate sull’orientamento sessuale
o l’identità di genere possano essere valutate anche in termini
di religione od opinione politica, normalmente, salvo che la le�
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gislazione propria degli Stati lo preveda espressamente, come nel caso
della Spagna, viene considerata sulla base dell’appartenenza a un deter�
minato gruppo sociale, come dispone la Direttiva di Riconoscimento.
L’orientamento sessuale è una parte integrante dell’identità umana, per
cui se lo Stato pretende, istiga o permette che una persona sia obbligata
a rinunciare o a nascondere il suo orientamento sessuale o la sua identità
di genere, ciò potrebbe equivalere a una persecuzione.
Non ci si può aspettare che una persona rinunci al proprio orientamento
sessuale o alla sua identità di genere, o che la dissimuli, visto che questo
implicherebbe che il suo orientamento o identità si limiti esclusivamente
alla sessualità, escludendo altri comportamenti e attività quotidiane con�
dizionate da questo orientamento sessuale o identità di genere.
Infine, va ricordato che, di fronte a queste richieste, l’alternativa della fuga
interna, non è praticabile.
f. Matrimonio precoce e matrimonio forzato
Sia il matrimonio precoce che quello forzato possono causare sofferenza
e danno, per cui le bambine e le donne che richiedono protezione, es�
sendo state costrette a contrarre un matrimonio di questo tipo, o temono
di esserlo, possono essere riconosciute come rifugiate secondo quanto
previsto dalla Convenzione di Ginevra e dalla Direttiva sul Riconosci�
mento.
Il matrimonio precoce è quello in cui i contraenti, o almeno uno dei due,
sono minorenni.
Un numero significativo di Stati ha fissato la maggiore età a 18 anni,
che è quella stabilita dalla Convenzione sui Diritti dell’Infanzia, tranne nel
caso in cui, in virtù di una legge applicabile alla persona, non si sia rag�
giunta prima la maggiore età. Questa, tra l’altro, è anche l’età suggerita
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.
Nonostante ciò, questi matrimoni avvengono normalmente in età in cui
i contraenti non hanno la capacità di esprimere il proprio consenso, per
cui, nella maggior parte dei casi, devono essere considerati forzati.
Il matrimonio forzato è quello che si contrae senza il consenso di uno,
o di nessuno, dei due componenti della coppia. Questo consenso deve
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Cause. Sebbene le cause posso essere diverse, principal�
mente sono dovute a:
•

Tradizioni sociali e culturali.

•

Motivi economici.

• Protezione. In alcune società e culture sono giustificati
anche come un modo per proteggere le bambine.
Conseguenze. Sia il matrimonio precoce che quello forzato
hanno un impatto rilevante sulle persone, fisico, psicologico,
intellettuale ed emotivo.
Nelle bambine, inoltre, limita anche l’accesso all’educazione
e al lavoro e causa quasi inevitabilmente servitù domestica e
sessuale, violenza domestica, gravidanze indesiderate e gravi
rischi per gravidanza e parto.
Può il matrimonio precoce e/o forzato dar luogo al riconosci�
mento della protezione internazionale?
Come si è detto, questi matrimoni possono causare seria sof�
ferenza e danno, per cui le bambine e le donne che richiedono
protezione per essere state obbligate a contrarre un matrimonio
di questo tipo, o che temono di esserlo, possono ottenere il
riconoscimento della protezione internazionale. Per questo è
importante:
•

Se il matrimonio non è ancora stato celebrato. Occorrerà
valutare le possibili conseguenze e rappresaglie che pos�
sono derivare dall’essere fuggiti prima della celebrazione
del matrimonio, sia la possibilità che, nel caso in cui la per�
sona debba ritornare nel suo Paese, essa si vedesse ob�
bligata a contrarre matrimonio, cosa che rappresenterebbe
una chiara violazione dei suoi diritti.
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trimoni ancora avvengono in numerosi Stati, come India, Ban�
gladesh, Nepal, Afghanistan, Nigeria, Etiopia, Congo e Mali.
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•

Se il matrimonio si è già celebrato. Sarebbe importante analizzare le
conseguenze che la donna avrebbe in caso di ritorno nel suo Paese.
Ovvero se potrebbe essere nuovamente costretta a convivere con
il suo coniuge, o quale tipo di diritti matrimoniali esistono e in che
modo sono applicati, soprattutto relativamente al divorzio, al regime
economico del matrimonio e alla custodia dei figli.

Altri aspetti da tenere in considerazione sono:
Per poter valutare se esiste un rischio di persecuzione e, pertanto, se il
timore della richiedente è fondato, occorrerà tenere in conto il gruppo et�
nico e/o religioso di appartenenza, nonché le informazioni disponibili sul
Paese di origine. In questo senso è importante conoscere la legislazione
relativa al matrimonio e, soprattutto, l’applicazione pratica della stessa e
la possibilità per le donne di accedere alla giustizia. Può infatti accadere
che, sebbene lo Stato abbia promulgato leggi che regolano il matrimonio,
sia dal punto di vista dell’età minima che del consenso, queste non ven�
gano rispettate o attuate, e si continui a praticare di fatto la celebrazione
di tali matrimoni, senza l’applicazione di sanzioni. Questa pratica degli
Stati di permettere o, per lo meno, di tollerare la celebrazione di questo
tipo di matrimoni deve essere considerata come una mancanza di prote�
zione da parte delle autorità. Bisogna, inoltre, considerare la possibilità
di fuga interna.

2. 5 Altri elementi fondamentali da tenere in considerazione
a. Agenti di persecuzione e agenti di protezione
Agenti che causano o che sono responsabili della persecuzione.
Anche se la Convenzione di Ginevra non stabilisce che la persecuzione
debba provenire dallo Stato, la prassi dei diversi Stati per anni è stata
quella di considerare la persecuzione statale come l’unica che potesse
dar luogo al riconoscimento della protezione internazionale, indipenden�
temente dall’interpretazione data dall’ACNUR nel paragrafo 65 del Ma�
nuale di Procedure, secondo la quale, “sebbene la persecuzione suole
essere il risultato dell’azione delle autorità di un Paese, essa può pro�
venire anche da settori della popolazione che non rispettano le norme
stabilite dalle leggi del loro Paese”.
Questa possibilità è stata contemplata espressamente dalla Direttiva sul
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b. I partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o
una parte considerevole del suo territorio.
c. Agenti non statali, come per esempio familiari o mem�
bri della comunità.
Agenti che devono fornire protezione alle persone perseguitate.
Anche se la Convenzione di Ginevra non fa riferimento nem�
meno a ciascuno di questi temi, la Direttiva sul Riconoscimento
menziona gli agenti che devono fornire protezione:
a. Lo Stato
b. I partiti o le organizzazioni, incluse quelle internaziona�
li, che controllano lo Stato o una parte consistente del suo
territorio.
Sulla base di ciò, affinché una persona venga riconosciuta rifu�
giata, è necessario che lo Stato, o i partiti e le organizzazioni,
comprese quelle internazionali, non possano o non vogliano
fornire protezione.
Per affermare che questi agenti stanno fornendo protezione,
occorre vedere se questi stiano prendendo misure adeguate
per impedire la persecuzione o danni gravi. Tra queste misure
bisognerà comprendere, ad esempio, l’esistenza di un sistema
giudiziario efficace, per le indagini, il processo e la punizione
di atti che costituiscono persecuzione o danno grave. Ciono�
nostante, affinché si consideri che tale protezione esiste, è ne�
cessario che la persona richiedente abbia accesso ad essa e
che questa sia reale ed efficace.
b. Possibilità di fuga interna8
Per stabilire se una persona ha bisogno di protezione interna�
zionale è necessario valutare anche se la persona può essere
trasferita in un’altra zona del Paese di origine dove possa non
essere perseguitata.
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In questo modo, la Direttiva sul Riconoscimento prevede che gli Stati
possono stabilire che una persona non ha bisogno di protezione inter�
nazionale se in una parte del suo Paese di origine o di residenza non
esistono fondati timori di essere perseguitata o un rischio reale di subire
danni gravi, e se è ragionevole attendere che venga trasferita e rimanga
in quella parte del suo Paese. Ciononostante, per poter determinare se
esiste questa possibilità di trasferimento interno, bisogna tenere conto
sia delle circostanze generali in quella zona del Paese, sia di quelle per�
sonali del richiedente asilo, non solo al momento dell’uscita dal Paese di
origine, ma anche al momento di accoglimento della richiesta.
Con prospettiva di genere. Nel momento della valutazione di
una richiesta di asilo, soprattutto quando la persona denuncia un
timore di essere perseguitata per motivi di genere, è di grande im�
portanza tenere in considerazione questi tre elementi: agenti di per�
secuzione, agenti di protezione e possibilità di fuga interna.
In molte occasioni questi sono gli argomenti usati dalle autorità
dei diversi Stati per giustificare la negazione della protezione
internazionale. Ciò è dovuto al fatto che spesso si considera che questo
tipo di persecuzione avvenga all’interno dell’ambito familiare e/o della
comunità, poiché in questi casi la richiesta di protezione va sollecitata
dalle stesse autorità, che per prime hanno il dovere di proteggere i
propri cittadini e le proprie cittadine. Nel caso in cui questa protezione
non dovesse esserci, è importante registrare la sua mancanza e
l’insufficienza delle misure adottate. La prassi, tuttavia, evidenzia che
ciò non sempre è possibile, poiché nella maggior parte dei casi, questo
tipo di richieste sono presentate da donne, che di solito hanno un
accesso limitato alle autorità e ai tribunali, e si trovano in una situazione
di chiara disuguaglianza e discriminazione rispetto agli uomini.
La stessa cosa succede riguardo la possibilità di fuga interna. Normal�
mente gli Stati considerano sufficiente l’ipotesi che in una determinata
zona del Paese non avvenga la persecuzione addotta, ignorando le
altre circostanze e condizioni che la persona deve affrontare nell’ipo�
tesi di doversi trasferire, come ad esempio la possibilità di costru�
irsi una vita dignitosa o integrarsi in una nuova comunità o gruppo.
In questo senso, è significativo, per capire se realmente questa per�
sona ha la possibilità di trasferirsi a vivere in un’altra zona del Paese,
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allo stesso tempo la condizione generale della donna o della
categoria LGTB nel Paese di origine o di residenza, e tutti
quei fattori politici, religiosi, sociali, culturali o economici che
possano risultare rilevanti.
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LA PROTEZIONE
SUSSIDIARIA

La Direttiva sul Riconoscimento definisce la persona con diritto
alla protezione sussidiaria come:
“Quel cittadino di un Paese terzo o apolide che non
possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi
di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o,
nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel
quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno
e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole
avvalersi della protezione di detto Paese”.
I danni, che devono essere affrontati nel caso in cui la persona
torni nel suo Paese di origine e che giustificano la necessità di
protezione, sono:
a. Condanna a morte o l’esecuzione della stessa.
b. Tortura o pene e trattamenti inumani o degradanti.
c. Minacce gravi e individuali contro la vita o l’integrità
fisica di un civile derivate da violenza indiscriminata in si�
tuazioni di conflitto armato internazionale o interno.
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La protezione sussidiaria non è contemplata dalla Convezione
di Ginevra, in quanto deriva dalla prassi sempre più diffusa dei
diversi Stati di concedere “un altro tipo di protezione”, diversa
da quella del riconoscimento dello status di rifugiato, a quella
persona che corre pericolo di vita, o la cui incolumità è a ri�
schio, nel caso in cui dovesse ritornare nel Paese di origine o
residenza. Allo stesso modo sono molti gli Stati che hanno ac�
colto nelle loro legislazioni nazionali questa possibilità, facendo
si che tale protezione sia stata contemplata nella Direttiva sul
Riconoscimento.
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Nella prassi, come si vedrà più avanti, è questo il tipo do protezione che
di solito gli Stati riconoscono alle persone la cui richiesta di asilo si basa
su persecuzione per motivi di genere.
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Quando esistono fondati motivi per credere che la persona:
a. Abbia commesso un crimine contro la pace, un crimine
di guerra o contro l’umanità.
b. Abbia commesso un reato comune grave, al di fuori del
Paese in cui si è rifugiata, prima di essere ammessa in
esso come rifugiata.
c. Si sia resa colpevole di azioni contrarie alle finalità e ai
principi delle Nazioni Unite.
d. Sia considerato un pericolo per la sicurezza del Paese in
cui si trova o che, essendo stata oggetto di una condanna
definitiva particolarmente grave, costituisca una minaccia
per la comunità di questo Paese.
Allo stesso modo rimarrà esclusa, una volta stabilito che non
necessita della protezione derivata dal riconoscimento di uno
status di protezione internazionale, la persona che:
e. Goda già della protezione o assistenza di un organismo
delle Nazioni Unite diverso dall’Alto Commissariato delle
Nazioni Unite per i Rifugiati.
f. Si è vista riconoscere da parte delle autorità del Paese in cui
ha stabilito la sua residenza, i diritti e i doveri inerenti al pos�
sesso della nazionalità di tale Paese, o i diritti e i doveri ad esso
equivalenti.
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Tuttavia, non tutte le persone che hanno i requisiti per essere
riconosciute come rifugiate o per ricevere protezione sussi�
diaria, sono beneficiarie della protezione che tale riconosci�
mento comporta, per questo sono state stabilite delle clausole
che giustificano l’esclusione di tale riconoscimento. Queste
clausole sono contenute sia nella Convenzione di Ginevra (ar�
ticoli 1.2.F e 33.3) sia nella Direttiva sul Riconoscimento (arti�
colo 12). Le principali sono:
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IL
RICONOSCIMENTO
DELLA PROTEZIONE
INTERNAZIONALE
E IL PRINCIPIO
DI NON
RESPINGIMENTO

Lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria sono riconosci�
menti concessi dagli Stati a quelle persone che possiedono i
requisiti per essere considerate rifugiate o beneficiarie di pro�
tezione sussidiaria.
Il principio di non respingimento
L’effetto principale del riconoscimento di uno status di prote�
zione internazionale è l’obbligo da parte degli Stati di applicare
il “principio di non- refoulement”, previsto dalla Convenzione di
Ginevra (articoli 33 e 34) e nella Direttiva sul Riconoscimento
(art. 21), per il quale nessuno Stato può espellere o respingere
una persona in un territorio dove sono in pericolo la sua vita e
la sua libertà per motivi di razza, religione, nazionalità, appar�
tenenza a un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni
politiche.
Questo principio può essere disatteso solo quando esistono
fondate ragioni per considerare la persona un pericolo per la
sicurezza del Paese che l’ha riconosciuta come rifugiata o una
minaccia per la comunità di questo Paese, per essere stata
condannata per un reato particolarmente grave.

02 01

5. IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE E IL PRINCIPIO DI NON RESPINGIMENTO

06 05 04 03

RICONOSCIMENTO

•

La concessione e il rilascio di un permesso di soggiorno,
la cui validità dipenderà dal tipo di protezione concessa e
dallo Stato che la riconosce. Questi permessi sono rinno�
vabili e possono essere negati solo quando vi siano gravi
motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico.

•

Il rilascio, anche qui salvo in caso di gravi motivi di sicu�
rezza e ordine pubblico, di un documento di viaggio.

•

La facilitazione dell’accesso ai diritti come: l’assistenza sa�
nitaria e sociale, l’educazione, il lavoro, la casa, nonché i
vari strumenti di integrazione esistenti in ogni Stato e l’as�
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sistenza in caso di rimpatrio volontario.
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6. IDENTIFICAZIONE E INTERVENTO PER I RICHIEDENTI
PROTEZIONE INTERNAZIONALE PER MOTIVI DI GENERE

6.1 Riguardo all’identificazione e all’accesso alla procedura
a. Difficoltà di uscita dal Paese d’origine e accesso al Paese
dove si richiede la protezione internazionale
b.

Difficoltà nell’identificazione e nell’accesso alla procedura

c.

Buone pratiche per l’identificazione

6.2 Formalizzazione della richiesta
6.3 Principali aspetti da tenere in considerazione
nell’intervento per i richiedenti d’asilo per motivi di
genere
6.4 Principali aspetti da tenere in considerazione nella valutazione di una richiesta di protezione internazionale

6.1 Riguardo all’identificazione e l’accesso
alla procedura
a. Difficoltà di uscita dal Paese di origine o di residenza e
di accesso al Paese in cui richiede la protezione internazionale:
•

In molti Stati le donne sono impossibilitate o hanno grandi
difficoltà nello svolgimento delle pratiche per ottenere do�
cumenti, nonché negli spostamenti, se non sono accompa�
gnate dal marito o da un uomo della famiglia.

•

A causa della sempre più rigida politica migratoria dei
Paesi sviluppati, può risultare davvero difficile, se non im�
possibile, svolgere le pratiche stabilite dalla legge per en�
trare in questi Paesi. Ciò comporta una presenza sempre
più frequente delle mafie o delle reti di trafficanti e tratta di
persone.

•

Importanza del viaggio e degli avvenimenti accaduti du�
rante il viaggio. Se già di per sé la fuga e il viaggio – che
può durante anche anni – possono risultare difficili, ancor
di più lo sono per le donne e la categoria LGBT, che spesso
durante il viaggio stesso, devono affrontare gravi violazioni
dei loro diritti, come stupri e abusi sessuali da parte delle
autorità dei Paesi di transito o dei componenti del racket e
delle mafie che organizzano i viaggi.
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Per poter effettuare una corretta identificazione e un adeguato
intervento con le persone perseguitate per motivi di genere, è
importante tenere conto di tutte quelle situazioni e circostanze
che possono influire, da quando la persona si è vista costretta
a fuggire dal proprio Paese di origine, fino a quando le sue
richieste di protezione vengono accolte. Alcune di queste cir�
costanze sono:
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b. Difficoltà nell’identificazione e nell’accesso alla procedura:
•

È frequente che non si sia a conoscenza della possibilità di richiedere
asilo e, soprattutto, che la persecuzione per motivi di genere possa
dar luogo alla protezione internazionale.

•

Interiorizzazione della situazione e difficoltà a esprimere gli abusi e la
discriminazione subita.

•

Timore che la famiglia o la comunità sappiano ciò che è successo.

•

Quando le persone arrivano attraverso racket o mafie, vengono in�
formate su cosa dire ed è difficile che comprendano la necessità di
dire la verità.

•

Mancanza di formazione e sensibilità dei diversi agenti coinvolti nella
ricezione e nell’assistenza degli immigrati.

c. Buone pratiche per l’identificazione:
•

Spiegare che cosa è la protezione internazionale e il carattere con�
fidenziale della procedura. Non sempre ci possiamo aspettare che
la persona dica apertamente che vuole chiedere asilo o protezione
internazionale, in quanto è probabile che non conosca questo stru�
mento o che gli avvenimenti accaduti, o che potrebbero accadere,
possono giustificare la richiesta di protezione.

•

Intervistare individualmente e separatamente le persone, soprattutto
le donne, al fine di conoscere il motivo per cui hanno abbandonato
il loro Paese di origine o le possibili difficoltà incontrate durante il
tragitto.

•

L’intervista andrà realizzata secondo quanto previsto nella parte re�
lativa all’intervista a richiedenti vittime di violenza o persecuzione per
motivi di genere, e in ogni caso:
•

Preferibilmente da personale dello stesso sesso.

•

Creando un ambiente di riservatezza, rispettando i tempi e te�
nendo in considerazione altri fattori come la paura, il trauma,
l’interiorizzazione di situazioni e la vergogna.

•

Usando un linguaggio comprensibile per i richiedenti e una
prospettiva di genere e interculturalità, tenendo in conto le di�
verse realtà culturali, sociali e/o religiose
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6.2 Formalizzazione della richiesta
La richiesta di protezione internazionale si formalizza normal�
mente attraverso la comparizione della persona davanti all’or�
gano amministrativo competente, come stabilito dalla legge di
ogni Stato.
Durante l’intervista con l’organo competente la persona dovrà
fornire i dati richiesti, generalmente sono relativi a:
•

Identità.

•

Circostanze personali e familiari.

• Itinerario seguito fino al suo arrivo al Paese in cui richiede
protezione internazionale.
• Coesistenza di alcuni motivi previsti nella legislazione sul
riconoscimento della protezione internazionale, ossia: gruppo
etnico o nazionale di appartenenza, religione professata,
appartenenza a un determinato gruppo politico.
• Esposizione chiara e precisa, più dettagliata possibile, dei
fatti accaduti e di quelli su cui si basa il timore di persecu�
zione.
Allo stesso modo occorrerà produrre tutta la documentazione
di cui dispone e che potrà essere:
•

Documenti di identità o di viaggio, da cui si possa risalire a
identità, età e nazionalità.

•

Altra documentazione che avvalori i fatti esposti nella ri�
chiesta di protezione internazionale, come quella relativa
al luogo di residenza, all’appartenenza a una determinata
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Possono aver bisogno di protezione internazionale non
solo coloro che fuggono dai propri Paesi di origine in quanto
perseguitati per motivi di genere, ma anche coloro i quali
durante il viaggio o il processo migratorio hanno visto vio�
lare i propri diritti, sempre ove esistano indizi per valutare
che la loro vita o integrità potrebbero essere in pericolo in
caso di ritorno nel Paese di origine o residenza.
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religione, a un partito politico o a un determinato gruppo, eventuali
detenzioni o procedimenti penali, denunce presentate, perizie me�
diche, psicologiche o fotografie

6.3 Principali aspetti da tenere in considerazione
nell’intervento sui richiedenti protezione internazionale per motivi di genere
Le maggiori difficoltà che incontriamo con questo tipo di richiedenti
sono:
• Il rischio che la persona non fornisca le informazioni necessarie af�
finchè queste siano sufficienti a realizzare una corretta valutazione delle
sue necessità di protezione.
•

Carenza di elementi probatori.

•

Valutazione della credibilità delle testimonianze.

Perciò, oltre a quanto menzionato riguardo all’identificazione, è anche
importante:
a. Che la persona comprenda l’importanza della procedura, in quanto
non è frequente che, a causa del ruolo assegnato loro dalle rispettive
culture, le donne si trovino a dover affrontare da sole simili contesti
legali e amministrativi.
b. L’elemento principale di una richiesta è costituito dalle dichiarazioni
della singola persona, per questo è importante che esse siano il più
dettagliate possibile e che riflettano chiaramente non solo i problemi
avuti nel Paese di origine o residenza, ma anche quelli che potreb�
bero avere nel caso dovessero tornare. Perciò è importante tenere
presenti questi elementi:
•

Guadagnarsi la fiducia della persona, cosa difficile da ottenere in
una sola intervista

•

Alcune persone possono essere restie a esporre la persecuzione
sofferta o temuta a causa di un sentimento di vergogna per quan�
to accaduto, o di traumi o problemi psicologici. Allo stesso modo
possono temere il rifiuto e /o le rappresaglie da parte della loro
famiglia o comunità.

•

La persona può non sapere o non avere consapevolezza riguardo
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•

Può capitare inoltre che la persona non conosca o
non disponga di tutte le informazioni, come accade ad
esempio quando la persecuzione deriva dalle attività
politiche di un familiare.

•

Infine, riguardo alla categoria LGBT, occorre qui ricor�
dare, che la persona può essere restia a parlare di que�
stioni intime, soprattutto quando il suo orientamento
sessuale o la sua identità di genere possono essere
motivo di vergogna o tabù nel proprio Paese.

c. Normalmente è difficile poter provare i fatti accaduti o il
timore di persecuzione su cui si basa la richiesta di pro�
tezione internazionale. Questa mancanza di convalida di
alcuni fatti non significa che la richiesta debba essere ne�
gata.
Affinché una persona sia riconosciuta come rifugiata è
sufficiente che esistano indizi, non essendo necessario
convalidare fedelmente ognuno dei fatti addotti. Ciò rende
fondamentale raccogliere dall’inizio gli indizi che possano
condurre alla considerazione che il timore della persona di
essere perseguitata, per i motivi previsti dalla Convenzione
di Ginevra o dalla legislazione propria di ogni Stato, sia fon�
dato, e fornire una spiegazione adeguata sulla mancanza
di prove, nonché su qualsiasi altra circostanza che possa
giustificare la negazione della protezione richiesta.
d. In determinate situazioni o circostanze è possibile attestare
la veridicità dei fatti esposti attraverso l’apporto di relazioni
stilate da professionisti come medici, psicologi, operatori
sociali o educatori. Per questo motivo di fronte a questo
tipo di richieste è importante realizzare un intervento inter�
disciplinare.
e. Allo stesso modo e con l’obiettivo di valutare la credibilità
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a quali siano le informazioni necessarie. In questo sen�
so, è importante tenere conto che l’interiorizzazione di
determinate situazioni fa sì che non sempre venga data
ai fatti l’importanza che hanno realmente. È il caso, ad
esempio, degli abusi sessuali sofferti in detenzione, del�
la violenza del partner o della discriminazione e repres�
sione sofferte per anni dalla categoria LGBT.
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delle argomentazioni formulate, è fondamentale tenere in considera�
zione le informazioni sul Paese di origine o residenza. Nelle richieste
basate su persecuzione per motivi di genere, queste informazioni,
oltre alla situazione generale del Paese, devono comprendere:
•

Diritti sociali, economici e politici della donna, nonché la rappresenta�
zione di essa nelle sfere di potere.

•

La legislazione, soprattutto sulla famiglia, i costumi e le pratiche so�
ciali e culturali dei diversi gruppi etnici, nazionali o religiosi del Paese,
nonché l’esistenza di una legislazione relativa ad esse, soprattutto in
relazione alla loro penalizzazione o meno e alla possibilità di ricevere
assistenza o protezione, reale ed effettiva, da parte delle autorità.

•

Posizione della donna di fronte alla legge e ai diversi tribunali, inclusa
la legge e i tribunali religiosi, nonché la reale possibilità di esporre
denuncia e di accesso alla giustizia.

•

La possibilità delle donne di ottenere documenti di identità e di
viaggio, nonché di viaggiare sia all’interno del Paese di origine o re�
sidenza, sia all’estero.

•

Le principali forme di violenza contro le donne, nonché la loro inci�
denza.

•

La situazione specifica della categoria LGBT, nonché la legislazione
relativa all’orientamento sessuale e all’identità di genere, e l’applica�
zione della stessa.

•

Infine la possibile accoglienza e protezione della persona in casi di
ritorno nel proprio Paese di origine o residenza.

f.

La credibilità. Nella valutazione della credibilità generale di una ri�
chiesta di protezione occorrerà tenere in considerazione elementi
come:
i.

La coerenza e la ragionevolezza dei fatti addotti. Bisognerà
capire che, anche se qualche affermazione o qualche prova
risulti falsa, ciò non significa automaticamente che tutto sia fal�
so, e viceversa.

ii.

Le circostanze particolari della persona.
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Tenendo conto di tutto ciò, si può affermare che la credibilità
si stabilisce quando la persona abbia presentato una richiesta
coerente e verosimile, che non sia in contraddizione con le in�
formazioni disponibili sul Paese di origine o residenza, e che
pertanto nel suo complesso possa risultare credibile.
g. Infine occorre ricordare che la Direttiva sul Riconoscimento
prevede che quando le dichiarazioni del richiedente pre�
sentano aspetti non avallati da prove documentali o di altro
tipo, si intendono valide se:
i.

Il richiedente ha compiuto un autentico sforzo per
fondare la sua richiesta.

ii.

Il richiedente ha presentato tutti gli elementi di cui
dispone e ha dato una spiegazione soddisfacente
riguardo la mancanza di altri elementi.

iii. Le dichiarazioni sembrano coerenti e verosimili e
non contraddicono le informazioni disponibili.
iv. Il richiedente ha presentato con rapidità la sua ri�
chiesta di protezione internazionale.
v.

È stata verificata la sua credibilità generale.

6.4 Principali aspetti da tenere in considerazione nel valutare se una persona necessita di
protezione internazionale
Ogni richiesta di protezione internazionale va valutata in modo in�
dividuale tenendo conto di tutte le circostanze, specialmente:
a. La gravità dei fatti esposti dalla persona, per determinare se
essi possano corrispondere a persecuzione. In questo senso
è importante evidenziare che il fatto che il richiedente abbia
sofferto una persecuzione o danno grave, o abbia ricevuto mi�
nacce, costituisce un indizio per stabilire la fondatezza del suo
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iii. Le prove, nel suo insieme, presentate in appoggio
alle dichiarazioni.
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timore di essere perseguitato o del rischio reale di subire danno grave,
salvo che esistano fondate ragioni per considerare che tale persecuzione
o tale danno grave non si ripetano.
b. Se la persecuzione deriva da uno dei motivi previsti dalla Convenzione di
Ginevra o dalla legislazione propria di ogni Stato. Bisogna ricordare che
non è necessario che la persona che teme di essere perseguitata appar�
tenga realmente a un determinato gruppo etnico, religioso, politico o so�
ciale, ma che l’agente di persecuzione le attribuisca tale appartenenza, o
tali caratteristiche, e dunque sia questa a determinare la persecuzione.
c. Che la persona tema di essere perseguitata e che il timore sia fondato.
d. L’agente di persecuzione per valutare la possibilità di protezione nel
Paese di origine o residenza.
e. La possibilità di richiedere e ricevere questa protezione, nonchè che essa
sia reale ed effettiva.
f.

La possibilità di fuga interna, ossia la possibilità che la persona possa tra�
sferirsi in un’altra zona del Paese d’origine o di residenza, in quanto deve
valutarsi se in tale zona la persona possa correre il rischio di ostracismo,
se possa condurre una vita dignitosa e avere la possibilità di farsi una
vita.

g. Il rischio di un eventuale ritorno nel suo Paese d’origine o residenza.
L’esistenza di tali circostanze è ciò che determina la necessità di protezione
internazionale del richiedente e se la si deve riconoscere come rifugiata o
concederle lo status di protezione sussidiaria.
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PARTE II

7. VULNERABILITÀ E TRAUMA

7.1 Processi psicologici che caratterizzano i richiedenti asilo
a.

Disorientamento nostalgico

b.

Crisi e ridefinizione identitaria

7.2 Esperienze traumatiche e conseguenze psicologiche, emotive e relazionali
7.3 Strategie difensive e disturbi dissociativi dell’identità
7.4 Specificità della violenza di genere
a.

Concetto di genere

b.

Violenza o persecuzione di genere

c.

La funzione del/della interprete nell’intervista

7.1 Processi psichici che caratterizzano i/le richiedenti asilo
I richiedenti asilo e rifugiati, uomini e donne, sono persone che
nel percorso di fuga dal proprio paese e di viaggio verso un
paese dove trovare rifugio, hanno vissuto esperienze doloro�
sissime e spesso molto violente, alcune simili per i due sessi
altre specificamente differenziate e capaci di colpire in profon�
dità l’identità di genere maschile e femminile. Tutti portano i
segni dei drammi che si sono abbattuti nella loro vita: alcuni nel
corpo, altri nella mente, tutti nell’anima.
Prima di approfondire le conseguenze derivanti da violenze e
traumi estremi e di analizzarne la specificità di genere è utile
descrivere brevemente i processi psichici che fanno parte della
comune esperienza di chi fugge dal proprio paese e cerca asilo
altrove. La stabilità dell’organizzazione psichica viene infatti
messa profondamente in crisi quando in pochissimo tempo si
perde tutto. L’entità e la qualità delle perdite varierà da persona
a persona ma tutti e tutte perderanno: famiglia, casa, paese,
amici, lingua, identità.
I processi psichici che accompagnano un evento di tale portata
possono essere così schematizzati:
•

Disorientamento nostalgico: dovuto alla molteplicità, contem�
poraneità e ineluttabilità delle perdite subite, prima fra tutte la
perdita di “casa”, sia come luogo fisico che come contenitore
psichico.

•

Crisi e ridefinizione identitaria: dovuta all’abbandono forzato,
e spesso improvviso, di tutto ciò che costituiva la propria iden�
tità fino a quel momento.

a. Disorientamento nostalgico
Il concetto di Disorientamento nostalgico, è stato proposto da
Renos K. Papadopoulos per descrivere lo stato che caratte�
67

02 01

A cura di Pina Deiana, Psicologa del Progetto Vi.To. Accoglienza
e cura delle vittime di tortura e psicoterapeuta.
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rizza la problematica specifica dei/delle rifugiati/e. Benché i/le rifugiati/e
non costituiscano una categoria unica con problemi omogenei, tuttavia
una condizione che accomuna tutti/e è l’aver perso “casa”. Con questo
termine si intende sia la perdita della casa fisica che la perdita della fun�
zione simbolica che essa svolgeva nell’organizzare e tenere insieme le
esperienze psichiche e relazionali che hanno contribuito allo sviluppo del
Sé. “Sentirsi a casa” è sinonimo di sentirsi al sicuro con i propri cari e
tale sentimento non si limita alla sfera individuale ma coinvolge anche la
dimensione collettiva, “tornare a casa” significa spesso tornare al proprio
paese e tra la propria gente, e non necessariamente alla propria casa
fisica. Secondo Papadopoulos la perdita della casa è una perdita pri�
maria della quale le persone sono consapevoli solo in parte, esse sono
coscienti degli aspetti concreti dell’aver perso “casa” ma la funzione orga�
nizzatrice e di contenimento che essa svolgeva, anche a livello psichico,
è intangibile. L’impalpabilità di questa funzione che viene meno, crea un
sentimento di perdita di qualcosa che non si sapeva di avere e genera
uno stato di disorientamento caratterizzato da un grande dolore e una
nostalgia struggente, che Papadopoulos ha chiamato “disorientamento
nostalgico”. “Si crea una mancanza primaria e fondamentale che, al di là
di qualsiasi altra perdita di cui siano consapevoli e di cui facciano con�
sciamente il lutto, s’impadronisce impercettibilmente dei rifugiati.”11 Esso
è comune a tutti/e i/le rifugiati/e ed è responsabile della particolare vulne�
rabilità psichica che li contraddistingue.
b. Crisi e ridefinizione identitaria
La costruzione dell’identità si realizza attraverso l’integrazione e l’elabo�
razione delle identificazioni e differenziazioni che l’individuo opera lungo
tutto l’arco della vita. Il sentimento di identità si sviluppa attraverso un
dialogo continuo tra Sé e l’Altro (altro-da-sé), in cui il legame con l’Altro è
la trama su cui si costruisce il sentimento di essere se stessi. Tuttavia su
questo stesso legame si condividono molti tratti che accomunano il sin�
golo alla collettività e che inscrivono la sua identità personale all’interno
di una più ampia che appartiene alla comunità nella quale vive. Scrive
Amin Maalouf: “Grazie a ciascuna delle mie appartenenze, prese separa�
tamente, ho una certa parentela con un gran numero di miei simili; grazie
agli stessi criteri, presi tutti insieme, io ho la mia propria identità, che non
si confonde con nessun’altra.” 12
Il sentimento di identità si sviluppa nel legame con gli altri: ”essere se
stessi” convive con ”essere simili” e con ”essere diversi”, a seconda dei
tratti che si prendono in considerazione. Il sentimento di essere se stessi
68

Vedremo più avanti se la capacità di sentirsi se stessi, sia nella
dimensione individuale che in quella collettiva, resiste anche
di fronte a cambiamenti drammatici e violenti come quelli che
accadono ai/alle richiedenti asilo.
Approfondiamo con Leon e Rebeca Grinberg , psicoanalisti
esperti di migrazione, il processo attraverso il quale si realizza
la costruzione dell’identità. Essi sostengono che questa sia il
risultato di un processo di interazione continua fra tre vincoli di
integrazione: spaziale, temporale e sociale.
•

“Il vincolo di integrazione spaziale implica la relazione
fra le diverse parti del Sé, compreso il Sé corporeo, man�
tiene la coesione rendendo possibile il confronto con gli
oggetti, favorisce inoltre la differenziazione Sé-non Sé, e
cioè, il sentimento di <<individuazione>>.

•

Il vincolo di integrazione temporale unisce le diverse
rappresentazioni del Sé nel tempo, stabilendo tra di loro
una continuità e creando la base al sentimento di <<essere
se stessi>>.

•

Il vincolo di integrazione sociale implica i rapporti tra
aspetti del Sé e quelli degli oggetti, che si stabiliscono attra�
verso i meccanismi di identificazione proiettiva e introiettiva
e rendono possibile il sentimento di <<appartenenza>>.”14

Secondo i Grinberg l’emigrazione colpisce i tre vincoli nel loro
insieme creando dei problemi sul piano identitario. La condi�
zione di richiedente asilo, in particolare nel caso in cui essa
sia accompagnata da esperienze di tortura e/o di violenza di
genere, conduce ad una frattura dei legami di integrazione
dell’identità. Le esperienze traumatiche attaccano tutti e tre i
vincoli che danno luogo al sentimento di essere se stessi e pro�
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resiste al trascorrere del tempo e alle trasformazioni, anche
importanti, che ne derivano. Da sempre gli esseri umani hanno
cercato di capire come definire l’identità nell’inevitabile cam�
biamento che si produce nel tempo, John Locke ricorreva alla
funzione della memoria: io sono la stessa persona di vent’anni
fa perché conservo il ricordo dei diversi stati del mio essere nel
tempo.
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vocano una frammentazione in cui il sentimento di identità “va in pezzi”.

7.2 Esperienze traumatiche e conseguenze sul piano
psichico, affettivo e relazionale
La breve descrizione dei processi psichici responsabili della particolare
vulnerabilità cui sono esposti/e tutti/e i/le richiedenti asilo ci permette di
capire meglio le conseguenze che su di essi/e producono le torture e/o
le violenze legate all’identità di genere. Esse violano l’integrità del corpo
alterandone i confini e attaccando il sentimento di identità in maniera spe�
cifica a seconda del genere, fermano il tempo e lo fissano a un qui e ora
senza confini che allaga la mente.
Le violenze e i traumi estremi vissuti dai/dalle richiedenti asilo sono
spesso provocati intenzionalmente allo scopo di annientare la persona�
lità della vittima e di disumanizzarla. E’ definito come tortura qualunque
atto intenzionale che produca una sofferenza acuta fisica o mentale in�
flitta ad una persona per punirla o intimidirla, oppure per punire o intimi�
dire una terza persona a lei legata. Per la trattazione delle implicazioni
e delle conseguenze delle esperienze altamente traumatiche, faremo ri�
ferimento al recente ed esaustivo lavoro di Massimo Germani, medico e
psicoanalista, responsabile del Centro per il trattamento delle patologie
post-traumatiche e da stress dell’Azienda Ospedaliera San Giovanni Ad�
dolorata di Roma e di Fiorella Rathaus, responsabile del Progetto Vi.To.
– Accoglienza e cura alle vittime di tortura – del Consiglio Italiano per i
Refugiati.15
Nell’introduzione al loro lavoro così scrivono: “L’esperienza della tortura
lascia nella persona che la subisce segni incancellabili e alterazioni dura�
ture dell’identità, del senso di Sé, della capacità di adesioni a valori con�
divisi e del senso di fiducia in sé, negli altri e nel futuro. Le conseguenze
della tortura coinvolgono ogni aspetto della vita del sopravvissuto, nulla
è più come prima. Il livello intrapsichico, quello interpersonale, quello so�
ciale e culturale sono colpiti e disgregati in maniera profonda.
La tortura non si esaurisce solo nell’incontro con il carnefice, essa è anche
la drammatica esperienza della rottura del patto che unisce gli individui in
collettività, che sancisce la protezione e il soccorso da parte dello Stato e
dei suoi rappresentanti, che si mostrano, spogli di ogni etica, privi di ogni
morale e di ogni forma di compassione.
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Nello stesso lavoro leggiamo: “Le esperienze traumatiche
estreme provocano nella psiche profonde ripercussioni, fino
a coinvolgere funzioni di base quali quelle associative e della
memoria, facendo precipitare la psiche in stati di vera e propria
frammentazione.
La vita post-traumatica diviene caratterizzata da una particolare
vulnerabilità nei confronti di situazioni che, seppure per forma
e per intensità sono lontane dai terribili eventi passati, sono ad
essi assimilabili per la capacità di rievocare e ri-attualizzare
le profonde ferite da essi prodotte. Ogni evento che induca il
sopravvissuto a confrontarsi con la precarietà, l’insicurezza
personale e sociale, l’eclissi del senso di identità e dell’auto�
nomia, tende ad essere vissuto traumaticamente attraverso il
meccanismo della rievocazione inconscia per assimilazione.
Questa particolare suscettibilità diviene ancora più sover�
chiante e pervasiva nei rifugiati sopravvissuti a tortura, a causa
delle precarie condizioni di vita e dell’incertezza assoluta sul
proprio futuro. Tali circostanze tendono a perpetuare le espe�
rienze di re-traumatizzazione, sostenute da numerosi “trauma�
tismi secondari” che ostacolano il recupero di un pensiero pro�
spettico, che apra alla speranza e quindi al futuro. Ciò collude
sfavorevolmente con le alterazioni della dimensione “tempo�
rale” prodotte, in maniera specifica, dall’esperienza traumatica
estrema. Nei pazienti sopravvissuti a tortura il presente, abitato
ossessivamente dal passato, è assente o comunque esile ed
inconsistente come un fil di fumo; tale coartazione tra passato
e presente annulla ogni possibile rappresentazione del futuro
e condanna il soggetto all’opprimente e lacerante supplizio di
una reiterata riattualizzazione dell’evento traumatico. Le alte�
razioni della dimensione temporale sono strettamente legate
ai disturbi dissociativi e a quelli della memoria autobiografica,
specifiche e dirette conseguenze dei traumi estremi, vere e
proprie stigmate che testimoniano la profondità e la pervasività
del danno prodotto dalla catastrofe traumatica.”17
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L’esperienza di un trauma catastrofico, e in particolare della
tortura, ha il potere di attivare, nell’inconscio della vittima,
quelle fantasie arcaiche, violente, aggressive e distruttive, “im�
pensabili” e potenzialmente annichilenti, definite da Winnicott
“angosce primitive” o da Kohut “angoscia di disintegrazione”,
insite in ogni essere umano.”
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Riprendiamo i tre vincoli costitutivi del sentimento di identità e vediamo
cosa succede quando una persona è sottoposta a tortura. E’ necessario
tener presente che sebbene per ragioni descrittive essi siano presentati
separatamente, la loro funzione è sempre interrelata e l’impatto di vio�
lenze estreme li colpisce simultaneamente nel loro insieme.
L’attacco all’integrità del corpo e della psiche, realizzato attraverso la tor�
tura, mina il vincolo di integrazione spaziale poiché distrugge la relazione
tra le diverse parti del Sé, soprattutto del Sé corporeo. Nella tortura il
corpo è la porta d’ingresso per annientare l’intera personalità “Il corpo
diviene memoria di cicatrici visibili ed invisibili. Di nefande penetrazioni
sessuali che, trafitta la frontiera tra il dentro e il fuori, invadono lo spazio
interno, quanto altri mai privato e segreto e lo legano a percezioni vergo�
gnose, ad accoppiamenti derisori, brutali, indicibili.” 18
L’unitarietà del corpo e della psiche, e la loro interrelazione, si frammenta
e la vittima perde il sentimento di individuazione, ossia dell’integrazione
delle diverse parti del Sé, consce e inconsce.
Le esperienze di tortura e violenze estreme attaccano il vincolo di integrazione temporale poiché interrompono la continuità del Sé nel tempo.
Non è più possibile conservare un senso di continuità con se stessi dopo
le devastazioni del corpo e della mente provocate da violenze estreme
e intenzionali. Quando la violenza supera la capacità dell’individuo di
farvi fronte, ad essa è negata l’iscrizione nella memoria esplicita, di cui
si conserva il ricordo, e viene registrata solo nella memoria implicita, di
cui non si ha un ricordo cosciente. Scrive ancora Anna Sabatini Scalmati
“Spingendo al paradosso, potremmo dire che le vittime di tortura non
hanno memorie, ma ripresentazioni allucinatorie. Deriva da ciò che i ri�
cordi del trauma non sono percepiti come una tragica memoria annodata
ad un periodo del passato, ma sono rivissuti, e a volte allucinati, come
un evento nuovamente in atto.” La conseguenza di ciò è la fissazione e
il congelamento dell’esperienza traumatica che getta un cono d’ombra
sul passato pre-traumatico, assedia il presente con incubi e flash-back
che fanno rivivere i fatti traumatici quasi come se fossero reali, impedisce
la proiezione verso il futuro. La prospettiva temporale si riduce quindi
ad un’unica dimensione senza tempo dove il sentimento di continuare a
sentirsi se stessi è stato spezzato.
Il vincolo di integrazione sociale, infine, allo stesso modo degli altri vincoli
che contribuiscono alla formazione dell’identità, è attaccato dalla tortura
poiché questa strappa l’individuo dalla sua comunità e distrugge il senso
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Per molti/e richiedenti asilo è proprio lo Stato a perpetrare
le violenze, o in ogni caso esso non è in grado di esercitare
la protezione necessaria a garantire loro l’incolumità.

•

Spesso le violenze e le umiliazione sono inflitte davanti agli
occhi di familiari o si è costretti ad assistere alle violenze
che subiscono i propri cari, aggredendo brutalmente la re�
lazione tra l’individuo e il suo mondo relazionale e affet�
tivo.

•

Con la fuga i/le richiedenti asilo sono condannati/e a vivere
in esilio e a non poter più “sentirsi a casa” nel loro paese.

Il danno causato al vincolo di integrazione sociale provoca iso�
lamento sociale e affettivo rispetto ai legami precedenti e mina
la capacità di costruirne di nuovi.

7.3 Strategie difensive e disturbi dissociativi
dell’identità
Quando la quota di dolore a cui è esposto un individuo supera
la sua capacità di contenerlo, esso adotta meccanismi auto
protettivi che rappresentano una risposta adattiva all’impossi�
bilità di arginare la portata traumatica dell’esperienza che sta
vivendo. Tali meccanismi rappresentano le migliori strategie
autoprotettive possibili per l’individuo in quel determinato mo�
mento.
Una strategia autoprotettiva, descritta da Renos K. Papado�
poulos , è il “congelamento”: ossia la molteplicità delle perdite
e le condizioni di deprivazione, a cui molte delle persone che
chiedono asilo devono sopravvivere, producono un “congela�
mento” che riduce il repertorio di sentimenti, percezioni e fun�
zioni di cui l’individuo dispone.
Il termine di congelamento viene dai recenti sviluppi della trau�
matologia medica, si è rilevato che gli individui gravemente
traumatizzati, lasciati senza assistenza in condizioni ambientali
di freddo, non sanguinano a morte come ci si potrebbe aspet�
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di appartenenza che lo legava ad essa. Il sentimento di non
appartenenza viene sperimentato a diversi livelli:
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tare. Durante la guerra delle isole Falkland (1982), si prese coscienza
del fatto che tra i soldati con gravi ferite multiple che vennero abbando�
nati a lungo al freddo, contrariamente alle previsioni, si rilevò un tasso
di mortalità inaspettatamente basso, e dopo molte ricerche si scoprì che
le condizioni di freddo incrementavano i meccanismi auto-difensivi del
corpo. La scoperta ha rivoluzionato il campo della traumatologia medica
che ora, invece di bloccare la reazione autoprotettiva dell’organismo, av�
volgendo i feriti con indumenti caldi, la favorisce inducendo un’ipotermia
controllata.
Coherentemente con tali sviluppi, l’ipotermia psicologica, limita al minimo
essenziale l’attività dell’individuo, sospende temporaneamente funzioni,
sentimenti e rapporti, e convoglia l’energia disponibile su una gamma
limitata di funzioni vitali che esigono concentrazione. Essa non implica
necessariamente una dissociazione traumatica patologica, ma possiamo
considerarla come una reazione normale a circostanze anormali, un
meccanismo auto protettivo che contiene le potenzialità di essere autoterapeutico.
E’ però possibile che le esperienze traumatiche, se le risorse interne e
quelle esterne non sono sufficienti, portino a una dissociazione patolo�
gica.
“La dissociazione è la conseguenza più tipica delle esperienze trauma�
tiche estreme. Essa rappresenta il risultato di una mancata integrazione di
aspetti della percezione, della memoria, dell’identità e della coscienza.”
La dissociazione fa parte dei cosiddetti meccanismi di difesa della psiche.
La psiche infatti, quando si trova ad affrontare situazioni difficili, conflit�
tuali, dolorose o francamente traumatiche, adotta, in modo del tutto in�
conscio, strategie difensive al fine di proteggersi dal dolore, dal caos,
dall’annichilimento. I meccanismi di difesa si distinguono in primari e se�
condari. Le difese di tipo primario sono quelle più potenti, più arcaiche e
anche più “dispendiose” per l’economia psichica globale. (…) Di fronte
ad esperienze di portata emotiva soverchiante ed annichilente, quali la
tortura, gli stupri e le violenze estreme, le usuali difese non sono soli�
tamene sufficienti a proteggere la psiche dall’invasione di contenuti in
grado di sconvolgerla completamente. E’ proprio per creare un ultimo
argine che impedisca l’invasione psichica di contenuti che minacciano
il totale annientamento della personalità umana e la distruzione dello
spirito individuale, che subentrano le difese più primitive e in paticolar
modo le difese dissociative: per impedire che l’impensabile diventi espe�
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Le parti dissociate tenderanno a riapparire, secondo un mecca�
nismo di attivazione “automatico”, assolutamente involontario,
in situazioni stressanti, positive o negative, nelle quali i confini
abituali dell’Io risultano minacciati.
Anche alcuni ricordi, con particolare ed intensa tonalità affet�
tiva, saranno dissociati in stati separati della mente, e potranno
tornare disponibili, spesso repentinamente in momenti diversi.
Le persone traumatizzate possono quindi diventare improvvi�
samente amnesiche, riguardo specifiche situazioni o particolari
vissuti (lacune mnesiche inconsapevoli e “parcellari”) e apparire
inaspettatamente diverse negli atteggiamenti, spesso confuse
o “perplesse”. Chi osserva, a meno di non essere un esperto o
di non aver avuto anche lui una storia traumatica, non sospetta
mai una dissociazione, ma è invece portato a concludere che
il suo interlocutore sia instabile, “strano”, di cattivo umore, op�
pure bugiardo.
Clinicamente le forme dissociative post-traumatiche si carat�
terizzano per la insorgenza improvvisa e spesso sollecitata da
stimoli che per via assimilativa riconducono, a volte in maniera
imperscrutabile, alle esperienze di tortura, al contesto ambien�
tale o a qualsiasi traccia mnestica ad essa associata.
Situazioni particolarmente favorevoli all’attivarsi di una disso�
ciazione sono quelle in cui è presente un confronto con l’au�
torità, soprattutto se percepita come giudicante, potente e mi�
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rienza.(…) Anche le difese dissociative, quindi, assolvono ini�
zialmente un compito altamente positivo: quello di contribuire
a preservare la vita psichica stessa della persona. I “vantaggi”
della difesa dissociativa di fronte a condizioni insopportabili e
annichilenti sono ovvi: ci si distacca completamente dal dolore,
dal terrore, dall’orrore e dall’idea di una morte imminente. Ma lo
“svantaggio” maggiore è che, una volta prodottasi, specie se a
seguito di traumi estremi, la dissociazione possiede una pervi�
cace tendenza a operare autonomamente, sotto forma di veri e
propri complessi traumatici autonomi. I frammenti inelaborabili
del trauma si “incistano” all’interno di una parte (o più) di per�
sonalità che acquista caratteri dissociativi, e quindi altamente
instabili, minacciando, al momento della sua ri-attivazione, le
aree più sane.
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nacciosa. La durata degli episodi dissociativi non è prevedibile ma è raro
che si prolunghino oltre alcune ore. Nei casi di persistenza della dissocia�
zione per oltre 24-36 ore è più corretto parlare di un vero e proprio “stato
dissociativo”. (…)
Tra i sintomi dissociativi che più frequentemente compaiono nei soggetti
vittime di trauma estremo o tortura ci sono:
•

Depersonalizzazione. Esperienza di sentirsi distaccato o come un
osservatore estraneo dei propri processi mentali e del proprio corpo;
sentirsi come un automa o come in sogno; “intorpidimento” e distacco
dalle proprie reazioni affettive, paura di perdere il controllo.

•

Derealizzazione. Sensazione di distacco dall’ambiente o percezione
del mondo esterno come estraneo o irreale (spesso riguarda persone
familiari).

•

Numbing. Senso soggettivo di torpore ed ottundimento psichico con
marcato rallentamento della reattività emozionale.

•

Freezing. Blocco, “congelamento” più o meno completo della motilità
e, a volte, della sensibilità.

•

Confusione dell’identità. Sensazione di incertezza, di perplessità o
conflitto su chi si è. Come se, al proprio interno, si svolgesse una lotta
per definire se stessi.

•

Alterazione dell’identità. Cambiamento nell’identità di una persona,
osservabile dagli altri come personalità del tutto o in parte diversa,
con ricordi, tratti e comportamenti differenti.

•

Amnesia dissociativa. È l’incapacità di ricordare importanti e spe�
cifici eventi della propria storia personale (“buchi” nella memoria o
“tempo perduto”). In essa il ricordo non è perduto completamente ma
non è nell’area della consapevolezza bensì dell’inconsapevolezza.
Viene considerata una menomazione reversibile della memoria. Si
presenta per lo più come una lacuna o una serie di lacune collegate
soprattutto ad eventi traumatici, che a volte riaffiorano alla coscienza
ma non possono esservi interamente e a lungo trattenuti.”

7.4 Specificita´ della violenza di genere
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Anche i rapporti fra donne e uomini – che si tratti della famiglia,
del luogo di lavoro o dell’ambito pubblico – riflettono la consa�
pevolezza delle qualità, degli attributi, dei ruoli e dei comporta�
menti propri di donne e uomini.
Il genere differisce dunque dal sesso per il fatto di essere di
natura sociale e culturale anziché biologica. Le sue conno�
tazioni distintive e le sue caratteristiche variano fra società e
società e si evolvono con il passare del tempo.
“Il concetto di genere è:
Relazionale. Non descrive le caratteristiche di donne e uo�
mini in quanto tali, ma le relazioni che si instaurano fra loro
e i modi in cui queste sono stabilite socialmente.
Gerarchico. Quasi tutte le società tendono ad attribuire
maggiore importanza e valore alle caratteristiche e alle at�
tività connesse con tutto quello che è maschile e a stabilire
dei rapporti non paritari di potere.
Storico. Perché sostenuto da fattori che evolvono nel tem�
po e nello spazio e sono dunque suscettibili di modifiche.
Contestuale. La differenza di genere si struttura in funzio�
ne di altri fattori appartenenti a ciascun contesto, quali ad
esempio l’etnia, la classe sociale, la cultura ecc. E’ neces�
sario perciò tenere conto del contesto nell’analisi delle re�
lazioni fra uomini e donne.
Istituzionale. Il concetto di genere non si riferisce solo alle
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La violenza di genere attacca direttamente l’identità di genere
maschile e femminile, il termine “genere” si riferisce alle caratteristiche e alle opportunità economiche, sociali e culturali associate al fatto di essere una donna o un uomo. Nella maggior
parte delle società questo non significa semplicemente essere
diversi dal punto di vista biologico, quanto piuttosto corrispondere ad aspettative differenti dal punto di vista dell’aspetto esteriore, delle qualità, dei comportamenti e del lavoro, aspettative
legate alla condizione di essere donna o uomo, che agiscono
con la forza di norme interiorizzate.
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a. Concetto di genere21
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relazioni personali fra i sessi, ma anche a quelle che si stabilisco�
no nell’ambito delle istituzioni sociali come la famiglia, le scuole o i
servizi sanitari estendendosi al sistema sociale generale, fondato su
valori, leggi, religioni, ecc.
Le relazioni di genere sono:
Personali. Perché i ruoli di genere che abbiamo interiorizzato defi�
niscono ciò che siamo, ciò che facciamo e l’idea che abbiamo di noi
stessi/e.
Politiche. Perché i ruoli e le norme di genere sono sostenuti e pro�
mossi dalle istituzioni sociali e opporvisi significa opporsi al modello
organizzativo della società.”
b. Violenza o persecuzione di genere23
L’Assemblea generale dell’Onu adotta il 20 dicembre 1993 la Dichiara�
zione sull’eliminazione della violenza contro le donne. La Dichiarazione
fornisce per la prima volta una definizione ampia della violenza contro le
donne, definita come “qualunque atto di violenza sessista che produca,
o possa produrre, danni o sofferenze fisiche, sessuali o psicologiche, ivi
compresa la minaccia di tali atti, la coercizione o privazione arbitraria
della libertà, sia nella vita pubblica che nella vita privata.”
La violenza o persecuzione di genere può colpire sia uomini che donne
ma poiché le relazioni di potere fra uomini e donne sono improntate da
una dominanza del maschile sul femminile, la violenza o persecuzione di
genere, di fatto, colpisce prevalentemente le donne. Essa è agita anche
in relazione all’orientamento sessuale, in questo caso vengono persegui�
tati uomini e donne che non rispondono alle aspettative sociali relative
all’appartenenza di genere in materia di scelta sessuale.
La maggior parte dei/delle richiedenti asilo vittime di violenza o perse�
cuzione di genere, prevalentemente donne ma anche omosessuali e
transessuali, hanno subito violenze fisiche e psicologiche, stupri e atti
umilianti e degradanti indicibili. La violenza sessuale è perpetrata sia per
colpire direttamente la vittima che per punire gli uomini della sua famiglia
e spesso avviene in presenza dei mariti, dei padri, delle madri, dei figli
o delle figlie. Ciò, oltre a colpire la vittima nella sua dignità di donna,
attacca i suoi legami familiari infliggendo ad essi delle ferite difficilmente
sanabili e modificandoli per sempre. La violenza sessuale è una violenza
di genere che colpisce sia la singola donna che il suo contesto familiare
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E’ sempre più frequente nei conflitti armati l’uso dello stupro
come arma di guerra, di repressione politica o di pulizia etnica,
con esso si colpisce nel cuore il sistema di relazioni uomodonna su cui la comunità si fonda. Le Nazioni Unite25 ed altre
fonti hanno ampiamente documentato l’uso di tale strumento
in diversi contesti: durante la guerra dell’ex Jugoslavia, ad
esempio, decine di migliaia di donne musulmane furono tenute
in “campi di stupro” dove vennero stuprate ripetutamente e co�
strette a partorire bambini contro la loro volontà. Lo stupro per
genocidio, spesso seguito da assassinio, fu condotto contro un
numero perfino maggiore di donne Tutsi nel corso del conflitto
del 1994 in Rwanda.
Lo stupro è proibito dal diritto internazionale e riconosciuto
come atto di tortura o trattamento crudele, inumano o degra�
dante quando usato come forma di repressione politica, pu�
nizione, coercizione o intimidazione, ed è eseguito da agenti
statali, o con la loro acquiescenza, o comunque lo Stato non è
in grado di impedirlo né di punire i colpevoli.
“Qualunque ne sia il motivo, lo stupro può avere effetti deva�
stanti sulla salute riproduttiva di una donna. Spesso, il danno
fisico e psicologico causato dallo stupro incide permanente�
mente o temporaneamente sull’autonomia sessuale e ripro�
duttiva delle donne ed ha conseguenze durature sulla salute
riproduttiva delle vittime.
Varie indagini condotte negli Stati Uniti indicano che fino al 30
per cento delle donne che subiscono uno stupro acquisisce di
conseguenza una malattia che si trasmette sessualmente. Le
vittime di stupro sono a maggior rischio di malattie che si tra�
smettono per via sessuale come l’AIDS, la gonorrea, la sifilide,
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“Come ha detto la Relatrice Speciale delle Nazioni Unite sulla
violenza contro le donne, <<l’abuso sessuale vuole essere una
dimostrazione di vittoria sugli uomini del gruppo opposto che
non hanno saputo proteggere le loro donne. E’ un messaggio
di evirazione dei nemici. E’ una guerra tra uomini sui corpi
delle donne>>. 24
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e sociale e in quanto tale viene usata anche come strumento di
distruzione di una comunità.
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l’erpes genitale e la Clamydia, così come per le conseguenze a lungo ter�
mine sulla salute come il cancro cervicale. Le donne sono biologicamente
più soggette ad acquisire malattie che si trasmettono sessualmente e le
conseguenze sono più gravi e pericolose per la vita per le donne che per
gli uomini. Inoltre, sono esposte al rischio di gravidanze indesiderate.

Lo stupro può anche causare un trauma emotivo che si manifesta nella
depressione, nell’incapacità di concentrazione, in disturbi del sonno e
dell’alimentazione, in sentimenti di rabbia, di umiliazione e di auto accusa,
e in gravi problemi sessuali, tra cui problemi nel raggiungere l’eccitazione
sessuale, paura del sesso, minore funzionamento sessuale.” 26
c. Conseguenze specifiche della violenza di genere
La tipologia di torture che subiscono le donne ha una forte connotazione
sessuale e minaccia la loro identità di genere, socialmente e cultural�
mente costruita. Ne sono vittime non solo le donne ma anche i richiedenti
asilo omosessuali, transessuali e, più di quanto si conosca gli eteroses�
suali: su di essa gli uomini, soprattutto se eterosessuali, tacciono ancor
più delle donne. Non ci occuperemo qui delle specificità della violenza
sessuale subita dai richiedenti asilo uomini, ma molte delle sue impli�
cazioni sono simili in maniera speculare a quelle rilevabile nelle donne,
è l’essenza dell’essere uomo e dell’essere donna, sessuati, che viene
attaccata brutalmente stravolgendone i rispettivi ruoli di genere.
Le devastazioni fisiche e psichiche che abbiamo descritto nel paragrafo
“Esperienze traumatiche e conseguenze sul piano psichico, affettivo e
relazionale”, sono vere anche per la violenza di genere, che si realizza
soprattutto come violenza fisica, psichica e sessuale e che concerne pre�
valentemente le donne. Essa si compie soprattutto attraverso lo stupro e
le molteplici violenze e umiliazioni che lo accompagnano, spogliando la
vittima della sua dignità umana. Qui di seguito descriviamo schematica�
mente le implicazioni specifiche che la caratterizzano:
•

Infrange il tabù sessuale provocando violenti sentimenti di vergogna
e di colpa.

•

Viola, più di ogni altra violenza fisica, il confine che separa l’interno fisico, psichico ed emozionale - dall’esterno.
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•

Scardina il ruolo che la vittima incarnava nella famiglia e
nel più vasto sistema sociale.

Le conseguenze sul piano psichico, affettivo e relazionale sono
ancora più devastanti, se è possibile, quando la vittima pro�
viene da una cultura tradizionale patriarcale dove l’onore e la
vergogna sono valori profondamente radicati. In tali contesti, in
cui la cultura è di tipo comunitario e lascia poco spazio alle indi�
vidualità, spesso la vittima di stupro è espulsa dalla comunità,
rifiutata dal marito e spesso persino dalla sua famiglia. Il dolore
morale che tale violenza provoca spesso non può essere le�
nito dalla solidarietà di altre persone e, quando possibile, deve
essere tenuto nascosto a chiunque. Quanto detto spiega le
difficoltà che si incontrano nell’identificazione delle vittime di
violenza di genere perché spesso esse tengono nascosta la
violenza subita. Per poter accedere alla richiesta d’asilo il/la
richiedente deve essere capace di raccontare la storia in ma�
niera coerente, di spiegare le connessioni logico-causali tra un
evento e l’altro, deve avere un tono affettivo appropriato ai con�
tenuti che esprime: spesso tutto ciò è impossibile a causa delle
conseguenze del trauma subito. Vedremo nella parte dedicata
al colloquio come gestire casi di questo tipo e favorire l’identifi�
cazione delle vittime di violenza o persecuzione di genere.
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8. INTERVISTA A RICHIEDENTI ASILO

8.1 Approccio transculturale
8.2 La comunicazione
8.3 La funzione del/della interprete nell’intervista

8.1 Approccio transculturale
La particolare vulnerabilità dei/delle richiedenti asilo vittime di
violenza di genere, ma lo stesso vale per qualunque tipo di
violenza estrema, influenza naturalmente la qualità del collo�
quio che essi/e sono in grado di sostenere nel corso dell’iter
necessario a ottenere il riconoscimento della protezione inter�
nazionale. Il colloquio è però influenzato anche dal fatto che i/
le richiedenti asilo provengono da paesi la cui cultura, general�
mente di tipo tradizionale e patriarcale, è molto diversa dalla
nostra e tale diversità può costituire un ostacolo alla compren�
sione reciproca. Esplicitiamo, innanzitutto, cosa intendiamo
con il concetto di cultura. A questo scopo ci serviamo della defi�
nizione di Cecil Helman che evidenzia la complessità di questo
concetto: “Cultura è un insieme di linee guida, esplicite e implicite, che gli individui ereditano come membri di una particolare
società, e che indicano loro come vedere il mondo, come sperimentarlo emozionalmente e come comportarsi al suo interno
in relazione alle altre persone, alle forze soprannaturali o agli
dei e all’ambiente naturale.” 28
Essa coglie diversi aspetti della complessità che il concetto di
cultura racchiude:
•

La reciprocità della relazione tra individui e società nella
costruzione della cultura.

•

La sua dimensione temporale che attraversa le genera�
zioni.

•

La sua influenza che permea la visione del mondo, l’espe�
rienza emozionale, i comportamenti.

•

La sua profondità che incide nel rapporto degli individui
con la natura e con la dimensione soprannaturale.

L’approccio transculturale è un modello che ha come scopo la
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realizzazione dell’incontro con l’Altro nei contesti più diversi: sanitario, so�
ciale, legale. L’incontro è possibile solo se si riconosce l’identità dell’altro
e se ne rispettano le logiche culturali, esso allena a riconoscere la plu�
ralità e la dinamicità degli elementi che contribuiscono alla formazione
delle identità.
Quest’approccio deriva dagli insegnamenti di George Devereux, che ba�
sandosi sugli sviluppi della psicoanalisi e dell’antropologia, in particolare
sui lavori di Lévy-Strauss, postula che per capire e curare persone di
una cultura diversa da quella del terapeuta, è necessario l’uso comple�
mentare, ma non simultaneo, sia di una prospettiva antropologica che
di una psicoanalitica. L’antropologia serve per decodificare il significato
collettivo, la psicoanalisi per decodificare il significato interno, individuale.
Tale modello teorico ha preso il nome di “Complementarismo”.
Gli sviluppi della teoria complementarista – che coniuga, senza fonderle,
le tecniche e i metodi della psicologia e dell’antropologia - sono speri�
mentati da più di vent’anni in Francia prima da Tobie Nathan, allievo di
Devereux e poi da Marie Rose Moro, allieva di Tobie Nathan. È al modello
seguito dalla Moro all’ospedale Avicenne di Bobigny, nella periferia nord
di Parigi che faremo riferimento principalmente.
Oramai gli sviluppi del complementarismo non sono più di esclusiva per�
tinenza della psicoanalisi, diversi modelli teorici, non soltanto psicologici,
usano il metodo complementarista ossia affiancano la lettura antropolo�
gica alla griglia di lettura della propria professione. Questo ci permette di
definire tale modello come “Approccio transculturale” e di promuoverne
la sua diffusione presso diverse figure professionali: medici, infermieri/e,
assistenti sociali, operatori /operatrici legali, psicologi/e, insegnanti e altre
ancora. Riteniamo che esso debba far parte del bagaglio professionale di
tutti/e coloro che lavorano con i/le richiedenti asilo.
Gli assi dell’Approccio Transculturale
•

Universalità psichica. “Ciò che definisce l’essere umano è il suo
funzionamento psichico. Esso è lo stesso per tutti. Da questo po�
stulato deriva la necessità di assegnare lo stesso statuto (etico ma
anche scientifico) a tutti gli esseri umani, alle loro produzioni culturali
e psichiche, ai loro modi di vivere e di pensare, anche se diversi e a
volte sconcertanti (Devereux, 1970). Enunciare un tale principio può
apparire un’evidenza, gli aspetti impliciti di numerose ricerche dette
scientifiche condotte ieri ed oggi sono lì per ricordare che questo
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Codifica culturale. Se ogni essere umano tende verso
l’universale, esso vi tende attraverso il particolare della
sua cultura di appartenenza. La codifica culturale è il si�
stema di categorie che in una determinata cultura permette
di leggere il mondo e la propria collocazione nel mondo,
essa costruisce significati condivisi all’interno di uno stesso
sistema culturale. Il modo di leggere la realtà che ci cir�
conda è fatto di rappresentazioni, in parte consapevoli in
parte inconsce, sia individuali che collettive, per realizzare
un incontro autentico con l’Altro è indispensabile ascoltare
e cercare di capire le rappresentazioni dell’altro senza ri�
condurle immediatamente alle proprie. È necessario decentrarsi e cercare di capire cosa l’Altro vuol dire secondo
le sue griglie di lettura e non le nostre.

Ci sono tre livelli di codifica culturale fondamentali, che si de�
vono prendere sempre in considerazione per capire, accogliere
e curare
I tre livelli della codifica culturale:
•

Il primo livello è quello dell’essere: uomo e donna. Ciò
significa capire come è costruito culturalmente l’essere
uomo o l’essere donna nelle declinazioni possibili lungo
il ciclo della vita: figlio/a, marito/moglie, padre/madre. Cia�
scuno status comporta una costellazione di attese, sen�
timenti, doveri su cui la violenza di genere ha un effetto
devastante anche in relazione alla specificità culturale che
li fonda.

•

Il secondo livello è quello del senso. Si riferisce al signifi�
cato che la persona attribuisce agli eventi che le accadono,
la costruzione di senso è culturale e individuale ma il senso
culturale resta sempre il primo. E’ necessario cercare il
senso finché non lo si trovi, esso esiste sempre: è la spie�
gazione che le persone si danno per gestire il ciclo della
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vita, spesso le spiegazioni sono molteplici ed è importante esplorarle.
Questo è valido anche quando l’evento in questione non fa parte del
ciclo della vita ma vi irrompe devastandolo, come è il caso della tor�
tura e della persecuzione di genere.
•

Il terzo livello è quello del fare. Si tratta di ciò che le persone devono
fare per accompagnare un evento, perché questo si svolga al meglio
e senza danno. Tutti gli eventi importanti del ciclo vitale meritano una
grande attenzione ed è bene informarsi sul modo in cui essi vengono
gestiti nel paese d’origine. Di fronte a un evento violento come la
persecuzione di genere, che attacca l’identità di genere nel suo es�
sere, è necessario capire in che modo esso possa essere inscritto in
un processo che permetta alla vittima di sopravvivere ad esso. Il/la
richiedente asilo vittima di violenza estrema deve trovare un contesto
di accoglienza in cui sia possibile accedere alla sua codifica culturale
per comprendere in che modo aiutarlo/a a ricostruirsi in relazione
all’essere, al senso e al fare.

Quanto esposto finora ci serve per affrontare il colloquio con i/le richie�
denti asilo vittime di tortura o persecuzione di genere poiché esso sarà
fortemente influenzato dalla loro specifica codifica culturale e dalle con�
seguenze psicologiche della violenza subita.

8.2 Comunicazione
Gli operatori e le operatrici, di qualunque ambito professionale, che deb�
bano condurre un colloquio con i/le richiedenti asilo al fine di identificare
coloro che abbiano diritto alla protezione internazionale, devono posse�
dere le competenze necessarie a riconoscere e gestire gli eventuali osta�
coli comunicativi che possono impedire l’identificazione delle vittime di
violenza o persecuzione di genere. Come abbiamo visto, le conseguenze
della tortura o della violenza estrema possono provocare dei problemi
sia nella capacità di ricordare e raccontare gli eventi traumatici che li/
le hanno costretti/e alla fuga che nella capacità di entrare in relazione
con l’intervistatore/trice; inoltre l’appartenenza a culture diverse dalla no�
stra possono codificare le esperienze vissute in un modo talvolta incom�
prensibile per chi, come noi, possieda codici culturali differenti. Tutto ciò
nell’intervista può tradursi in atteggiamenti enigmatici da parte del/della
richiedente che, se non compresi, possono indurre l’intervistatore/trice a
degli errori di valutazione. Tale circostanza potrebbe precludere la possi�
bilità a molti/e richiedenti aventi diritto di ottenere lo status di rifugiato/a.
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del/della

richiedente

che

ostacolano

•

Negazione, evitamento, silenzio. Sono dei meccanismi
difensivi solo in parte consapevoli, le persone che hanno
subito torture o violenze di genere sono particolarmente
riluttanti a parlarne sia perché ciò le costringerebbe a rivi�
vere tali esperienze, sia perché esse sono accompagnate
da un profondo senso di vergogna. Le torture e le violenze
sessuali umiliano la persona e infrangono violentemente e
in modo devastante il tabù legato alla sessualità, ciò rende
spesso impossibile tradurre tali violenze in parole.

•

Difficoltà nella ricostruzione e nella coerenza narrativa.
I traumi estremi hanno delle conseguenze sulla funzione
della memoria e sulla capacità di evidenziare i nessi logici
tra diversi ordini di eventi. Ciò rende talvolta il racconto in�
coerente o poco comprensibile a chi ascolta.

•

Incongruenza emotiva e inadeguatezza. Non è solo la
coerenza logica a far difetto, spesso si riscontra un’in�
congruenza tra il contenuto raccontato e l’emozione che
lo accompagna. Talvolta il comportamento non verbale è
inadeguato rispetto al contenuto che viene espresso a li�
vello verbale oppure è inadeguato rispetto al contesto e
all’interlocutore.

•

Ipervigilanza, ostilità, diffidenza. Sono tutti atteggiamenti
che a volte caratterizzano lo scambio comunicativo di un
colloquio con richiedenti asilo che abbiano subito traumi
estremi, sono conseguenze delle violenze subite e della
necessità di mantenere al massimo il livello di vigilanza e
controllo. Sono purtroppo atteggiamenti che mal dispon�
gono l’intervistatore/intervistatrice e ostacolano la possibi�
lità di raccogliere la storia con l’approfondimento che sa�
rebbe necessario.
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•

Sottomissione, passività. Non è raro incontrare anche l’atteggia�
mento opposto a quello sopra descritto. Di fronte al potere di cui gli
operatori e le operatrici che si incontrano lungo l’iter per la richiesta
d’asilo sono investiti, il/la richiedente può manifestare un atteggia�
mento talmente passivo da non riuscire ad attingere alle sue risorse
per raccontare la storia che l’ha visto/a protagonista e vittima allo
stesso tempo, la sua attenzione è concentrata nel tentativo di com�
piacere, non urtare, accattivarsi la benevolenza col risultato parados�
sale di suonare falso.

•

Distacco, torpore. Spesso i/le richiedenti asilo, in conseguenza dei
traumi subiti, presentano un atteggiamento assente, come se nulla li/
le toccasse veramente. Il repertorio delle proprio emozioni è ridotto
e le possibilità di fornire tutte le informazioni necessarie a istruire la
procedura di richiesta d’asilo sono scarse.

Tutti questi atteggiamenti entrano nel processo comunicativo dell’inter�
vista e rendono particolarmente complessa la gestione del colloquio e
l’analisi del caso.
La comprensione piena di un evento all’interno di un processo comuni�
cativo non può prescindere dalla considerazione del contesto nel quale
avviene la comunicazione.
Questo vale per qualsiasi tipo di comunicazione ma assume una rilevanza
maggiore nel contesto di cui ci stiamo occupando in cui il colloquio è fina�
lizzato a identificare i/le richiedenti asilo vittime di violenza di genere che
devono essere sostenuti nella richiesta della protezione internazionale.
Se l’intervistatore/intervistatrice non coglie le correlazioni tra un evento e
la matrice in cui esso si verifica, il racconto può risultare di difficile com�
prensione o poco credibile e l’opinione che l’intervistatore/intervistatrice
ne ricava può compromettere la possibilità del giusto sostegno a cui il/la
richiedente ha diritto.
Esaminiamo ora a grandi linee il contesto comunicativo in cui potrebbe
avvenire un colloquio professionale con richiedenti asilo potenzialmente
vittime di violenza o persecuzione di genere.
Ogni comunicazione acquisisce un significato chiaro solamente all’in�
terno del contesto relazionale e ambientale in cui essa si svolge. Chi
conduce un colloquio professionale, a qualunque professione afferisca,
deve essere consapevole delle variabili che intervengono nel processo
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•

Dal luogo fisico in cui avviene lo scambio comunicativo.

•

Dalle persone coinvolte nella relazione.

• Dai sentimenti e dalle idee che i partecipanti hanno di sé,
degli altri, del luogo.
Variabili relative al luogo. Il significato che le persone danno
al luogo influenza l’esito comunicativo. Esso è legato alla sim�
bolizzazione affettiva del luogo nella percezione delle persone.
Ciò vale sia per i/le richiedenti asilo che per gli operatori coinvolti
nell’accoglienza e nella consulenza ad essi rivolta. La simboliz�
zazione affettiva degli operatori/operatrici è la risultante di tutto
ciò che essi/e pensano e sentono in relazione alla funzione che
svolgono e all’istituzione per la quale prestano la loro opera
professionale. Specularmente la simbolizzazione affettiva dei/
delle richiedenti asilo, potenzialmente vittime di violenza di ge�
nere, è la risultante di ciò che essi/e pensano e sentono in
relazione al luogo, allo scopo e alla funzione dell’istituzione a
cui si sono rivolti/e. La cornice che darà significato alla comuni�
cazione in un Centro deputato all’accoglienza dei/delle richie�
denti asilo e alla consulenza che essi necessitano per l’istanza
di asilo dipenderà anche da queste componenti, solo in parte
consapevoli, che è utile siano esplorate per meglio gestire i
processi comunicativi verbali e non verbali.
Variabili relative alle persone e alla loro posizione di potere. In tutte le professioni di aiuto il potere è sbilanciato a fa�
vore di operatori/trici: nel contesto di cui ci occupiamo esso lo è
in misura enorme. E’ molto importante che l’operatore/trice sia
consapevole di ciò, perché un’asimmetria così marcata a suo
favore ostacola la costruzione di una relazione di reciprocità
necessaria per una comunicazione efficace e produttiva. L’ef�
fetto di un tale sbilanciamento di potere è acuito dal modo di
percepire l’autorità nella maggior parte dei paesi di provenienza
dei richiedenti asilo, in molti di essi infatti verso la persona rive�
stita di autorità non è consentito culturalmente esprimere dubbi
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o manifestare disaccordo. Ciò ostacola la possibilità di chiedere i chiari�
menti necessari e di usufruire appieno delle opportunità proposte.
Variabili relative alle idee dell’operatore/operatrice. I sentimenti, le
idee e le conoscenze che operatori/trici hanno prima del colloquio li in�
fluenzeranno sia a livello consapevole che inconscio. E’ fondamentale
che chi conduce un’intervista per identificare le persone potenzialmente
vittime di violenza o persecuzione di genere abbia un buon grado di co�
noscenza del contesto politico, sociale e culturale del paese d’origine del/
della richiedente. Oltre alla conoscenza è importante che l’operatore/ope�
ratrice sia consapevole dei sentimenti e delle idee che tale conoscenza
produce al fine di limitare al minimo l’influenza di idee preconcette e mi�
gliorare la capacità di ascolto.
Competenze relazionali del/la operatore/trice. Queste sono le compe�
tenze relazioni principali per instaurare una relazione comunicativa co�
struttiva:
• Empatia. Capacità di stabilire un contatto emotivo con l’altro/a e di
capire l’esperienza che ciascuno fa di se stesso/a e della propria realtà;
capire la visione unica che l’individuo ha della propria vita e del proprio
mondo. L’empatia implica la capacità di collocarsi alla giusta distanza,
ossia una distanza che permette di capire l’altro e le sue emozioni
senza farsene travolgere.
• Giusta distanza. È la minor distanza all’interno della quale l’ope�
ratore/trice può gestire la relazione senza essere sommerso/a dalle
problematiche dell’altro/a. Viceversa, se la distanza è “troppo lontana”
impedisce una relazione empatica con l’altro/a. Non ci sono parametri
fissi sulla giusta distanza: ciascuno/a la deve stabilire caso per caso at�
traverso la propria competenza professionale, l’esperienza, lo scambio
in una equipe di lavoro, la supervisione psicologica individuale o di
gruppo.
• Accettazione. Apertura, assenza di giudizio, calore umano. Accet�
tare l’altro/a non significa condividere o approvare ciò che fa o dice,
ma accoglierlo/a e rispettarlo/a in quanto persona. Un atteggiamento
di accettazione facilita l’espressione di sentimenti e vissuti personali da
parte del/della richiedente asilo.
• Onestà. Spesso si rassicurano le persone senza che ci siano motivi
reali per farlo, l’operatore/operatrice può tendere a nascondere parte
della verità. Tranquillizzare i/le richiedenti asilo quando non abbiamo
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Alcuni interventi, verbali e non, facilitano lo scambio comu�
nicativo e l’espressione del punto di vista e dei sentimenti
dell’altro/a, si tratta di interventi che dovrebbero far parte di
qualunque colloquio professionale e che con i/le richiedenti
asilo assumono un’importanza ancora maggiore.
Componenti dell’ascolto attivo sono:
•

Usare un linguaggio adeguato al livello di competenza
linguistica del/della richiedente asilo, al livello culturale e
al tipo di persona che si ha davanti. L’uso di un linguaggio
tecnico o complesso, oltre a risultare poco comprensibile
sul piano del contenuto, comunica chiusura e scarso inte�
resse per l’altro/a.

•

Chiarire i dubbi, dare informazioni, evidenziare le risorse,
sia delle persone che del contesto, è utile per aiutare il/la
richiedente ad affrontare la situazione.

•

Prestare attenzione ai tempi dell’interazione: domande o
interventi verbali incalzanti o, al contrario, troppo scarsi,
ostacolano il flusso comunicativo e non facilitano l’apertura
dell’altro/a. Dei tempi inopportuni, inoltre, non fanno sentire
al/alla richiedente asilo che si sta comprendendo la sua
situazione e i sentimenti ad essa legati. Cenni del capo,
un sorriso, un tono rassicurante sostengono la persona e
l’aiutano ad aprirsi. La comunicazione efficace è come una
danza, ogni passo dell’operatore/trice deve trovare la sin�
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zione personale e de-centrarsi, ossia assumere come centro
della propria attenzione il/la richiedente asilo e la sua storia.
L’ascolto attivo implica mettersi nei panni dell’altro/a, acce�
dere al suo schema di riferimento, al suo mondo.
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tante che l’onestà sia un punto fermo nel rapporto con il/la
richiedente asilo.
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cronia con quello del/la richiedente asilo.
•

Riflettere i sentimenti del/la richiedente asilo, è un intervento verbale
dell’ascolto attivo, consistente nel restituire i sentimenti sottostanti a
un problema, o un evento, che la persona racconta e che l’operatore/
trice ha percepito. Riflettere i sentimenti del/la richiedente comunica
interesse, partecipazione e dimostra che si dà valore ai suoi vissuti.
Questo presuppone un’attenzione costante ai sentimenti sottostanti
la narrazione. Questo tipo di intervento è particolarmente prezioso
perché fa sentire alla persona di essere capita nel proprio vissuto e la
rassicura rispetto al timore di essere giudicata non credibile.

•

Riformulare, o ridire con altre parole, alcuni dei contenuti. È un inter�
vento utile nel colloquio perché permette di verificare la correttezza
di ciò che si è capito e comunica alla persona che la si è ascoltata
con attenzione. Mentre la riflessione dei sentimenti riguarda l’aspetto
emotivo della comunicazione, la riformulazione si riferisce al suo con�
tenuto. Se entrambi gli aspetti vengono restituiti si trasmette all’utente
empatia e comprensione. Riflessione dei sentimenti e riformulazione
dei contenuti comunicano inoltre che l’ascolto è partecipato e non
impersonale.

•

Usare gli aspetti non linguistici della comunicazione per favorire un
clima accogliente e rassicurante. Un tono di voce pacato, un ritmo
dell’eloquio né troppo veloce né troppo lento, l’uso delle pause e dei
silenzi nei momenti giusti, sono tutti elementi che contribuiscono a
infondere fiducia e facilitano il racconto della storia.

•

Usare il comportamento non verbale che comunica attenzione, in�
teresse, empatia. È importante tener conto che quando vi è incon�
gruenza tra comunicazione verbale e non verbale, è quest’ultima che
assume maggiore importanza per la comprensione del reale signi�
ficato di un messaggio. L’espressione del viso e il contatto oculare
sono tra i canali più significativi della comunicazione non verbale, e
sono anche quelli più potenti nel rivelare l’autenticità dell’interesse e
dell’empatia.

In molte culture, guardare direttamente e a lungo negli occhi è conside�
rata una mancanza di rispetto oppure un’invasione eccessiva dello spazio
vitale altrui, o ancora in ingerenza giudicante. È opportuno dunque cali�
brare momenti e durata del contatto visivo, in modo da essere presenti
all’altro/a pur senza incombere eccessivamente.
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Vi sono diverse opinioni riguardo a questo ruolo, alcune istitu�
zioni chiedono una mediazione linguistica e culturale, in questo
caso l’interprete ha un ruolo spesso attivo e si fa interprete
anche dei significati che specifici contenuti possono avere
presso la cultura di appartenenza del/della richiedente asilo.
Altri, come il Consiglio Italiano per i Rifugiati (CIR), chiedono
all’interprete esclusivamente una funzione di mediazione lin�
guistica. In questo caso il ruolo dell’interprete dovrebbe essere
quello di ponte che permette il passaggio della comunicazione
con il minimo di interferenze possibile, la sua presenza deve
essere caratterizzata dalla massima neutralità e discrezione.
Nel nostro modo di lavorare è l’operatore/trice che deve posse�
dere, oltre alle competenze della sua professione specifica (le�
gale, sociale, medica, psicologica), le competenze relazionali
e la conoscenza dei principali contesti di provenienza dei/delle
richiedenti asilo. Quando fossero necessari dei chiarimenti o
approfondimenti da parte dell’interprete, questi andrebbero
chiesti prima o dopo il colloquio e non durante.
Elenchiamo di seguito le competenze principali che secondo il
nostro modo di lavorare sono richieste all’interprete:
•

Buona competenza linguistica in entrambe le lingue utiliz�
zate.

•

Fedeltà della traduzione, per far questo è necessario saper
interrompere per tradurre frase per frase e non, come fre�
quentemente accade, lasciar parlare a lungo per fare poi
delle sintesi del discorso. In tal caso infatti, la sintesi sa�
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E’ frequente che nei colloqui con richiedenti asilo sia presente
un/un’interprete, spesso non professionista, per cui riteniamo
importante dedicare un paragrafo al ruolo che esso/a riveste.
La presenza dell’interprete rende più complessa la gestione
del colloquio perché la comunicazione avviene attraverso una
terza persona che introduce delle variabili spesso fuori dal
controllo dell’intervistatore/trice. Ma quale dovrebbe essere il
ruolo dell’interprete nel colloquio sociale, legale, psicologico,
medico?
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rebbe fortemente influenzata dalla risonanza che richiedente e storia
raccontata avrebbero sull’interprete, inoltre l’operatore/trice perde�
rebbe tutte le informazioni provenienti dal canale non verbale, poiché
da una sintesi non sarebbe più possibile cogliere in maniera puntuale
la corrispondenza verbale-non verbale.
•

Neutralità: l’interprete non deve far trapelare la sua opinione sui con�
tenuti che traduce, né a livello verbale né a livello non verbale, anche
quando pensasse che non corrispondano a verità. L’operatore/opera�
trice deve sempre prevedere il tempo di uno scambio di opinioni con
l’interprete dopo il colloquio, questo è importante per entrambi/e.

Parallelamente alla richiesta di qualità nella prestazione professionale è
necessario prestare una particolare attenzione al lavoro dell’interprete al
fine di tutelarlo/a dai rischi di “traumatizzazione vicaria” a cui è partico�
larmente esposto/a. L’interprete infatti, soprattutto quando proviene dallo
stesso paese del/della richiedente, è culturalmente e affettivamente più
vicino/a ad esso/a e può essere più facilmente soggetto/a a identifica�
zione. In secondo luogo anche l’interprete nel suo percorso migratorio,
ancor più se rifugiato/a, può aver vissuto esperienze traumatiche più o
meno simili alle storie che deve tradurre, queste possono avere una riso�
nanza particolarmente coinvolgente e perfino in grado di riattivare i suoi
vecchi traumi. Per queste ragioni è importante che l’interprete abbia la
possibilità di confrontarsi con l’operatore/operatrice dopo il colloquio, che
possa usufruire di formazioni specifiche sulle conseguenze delle espe�
rienze di tortura e violenza estrema, che possa usufruire quando lo rite�
nesse necessario di una supervisione psicologica individuale.
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9. LA VALUTAZIONE DELLE PERSECUZIONI LEGATE
AL GENERE NELLA DETERMINAZIONE DELLO STATUS
DI RIFUGIATO: GIURISPRUDENZA E PROCEDURA
9.1 Includere la dimensione del genere nell’interpretazione della Convenzione di Ginevra e della Direttiva
Qualifiche
a. L’inclusione delle persecuzioni legate al genere nell’interpretazione della nozione di gruppo sociale
i. La definizione di gruppo sociale secondo la Direttiva
Qualifiche
ii. Le divergenze nell’interpretazione della nozione di grup�
po sociale tra gli Stati membri
b. Includere la dimensione del genere nell’interpretazione di
tutti i motivi previsti della Convenzione di Ginevra
i. Il nesso di causalità in sede di esame delle domande
di protezione internazionale delle vittime di persecuzione di
genere
ii. Opinione politica
iii. Religione
iv. Razza e nazionalità
c. La protezione sussidiaria deve rimanere una reale estensione della protezione

9.2 Una procedura che tenga conto delle specificità
delle persecuzioni legate al genere
a.

Procedura ordinaria
i.

L’accesso all’informazione

ii. L’indipendenza dei membri della famiglia nelle richieste
di asilo
iii. Lo svolgimento delle interviste
b.

Procedure speciali
i.

La procedura accelerata

ii. La procedura alla frontiera
iii. La procedura in detenzione

L’interpretazione della definizione di rifugiato deve prendere in
considerazione le persecuzioni nelle quali il genere é un fattore
determinante della persecuzione (o del timore di persecuzione)
e/o la violenza di genere viene usata come strumento di perse�
cuzione.30 Anche se l’espressione “la persecuzione legata al
genere” di per sé non ha un valore giuridico, sia il diritto inter�
nazionale dei rifugiati che il diritto comunitario impongono agli
Stati membri l’integrazione della nozione di genere nell’inter�
pretazione della definizione di rifugiato, nelle procedure d’asilo
e nelle condizioni di accoglienza.
La Convenzione di Ginevra del 1951 fu adottata in un contesto
storico-politico nel quale i rifugiati erano principalmente oppo�
sitori politici di sesso maschile. Le donne erano impegnate in
attività politiche meno visibili, oppure erano vittime di pratiche
violente e discriminatorie ma che venivano considerate come
connaturate alla loro cultura o relegate alla loro sfera privata.
Il crescente ruolo delle donne nella società e l’interpretazione
delle pratiche tradizionali come violazioni dei diritti delle donne,
hanno favorito l’emergere di questioni legate al genere nel di�
ritto internazionale dei rifugiati. In seguito, le problematiche
legate all’identità di genere, che riguardano sia le donne che
gli uomini, sono emerse anche nelle questioni relative all’evo�
luzione dell’interpretazione della Convenzione di Ginevra e del
diritto nazionale in materia d’asilo.
La Direttiva 2004/83/CE, riguardante le norme minime sull’at�
tribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica di
rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione inter�
nazionale, nonché le norme minime sul contenuto della prote�
zione riconosciuta (cosiddetta Direttiva Qualifiche) e la Diret�
99

02 01

9.1 Includere la dimensione del genere nell’interpretazione della Convenzione di Ginevra e
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tiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli
Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifu�
giato (cosiddetta Direttiva Procedure), rappresentano i due testi europei
che inquadrano sia l’interpretazione della definizione di rifugiato per gli
Stati membri, sia le regole minime che gli Stati membri devono osservare
nelle procedure relative all’asilo.
In relazione alle questioni di genere nell’asilo, la Direttiva Qualifiche ri�
conosce che:
•

Gli atti di persecuzione possono prendere la forma di violenza ses�
suale e di atti specificamente diretti contro un sesso o contro l’in�
fanzia (art. 9.a. f);

•

I procedimenti legislativi, amministrativi, di politica e/o giudiziari, di�
scriminatori per la loro stessa natura o attuati in modo discrimina�
torio, così come le azioni giudiziari o sanzioni penali sproporzionate
possono essere considerate come atti di persecuzione (art. 9.b. c);

•

Il genere è un elemento che le autorità preposte alla determinazione
dello status devono prendere in considerazione ai fini della valuta�
zione di una domanda di protezione internazionale (4.3.c).

Il diritto internazionale dei rifugiati, concepito nel contesto storico-politico
ricordato in precedenza, l’assenza di considerazione della nozione di ge�
nere nella giurisprudenza nazionale e nello svolgimento delle procedure
d’asilo, hanno avuto un impatto negativo sull’esame delle richieste d’asilo
da parte di richiedenti che hanno subito persecuzioni legate al genere. A
livello europeo, nonostante le risoluzioni in materia da parte del Parla�
mento Europeo e le indicazioni fornite dalla Direttiva Qualifiche, le perse�
cuzioni legate al genere non sono ancora state prese in considerazione in
misura tale da garantire un esame equo delle domande di asilo.
a. L’inclusione delle persecuzioni legate al genere nell’interpretazione della nozione di gruppo sociale
i. La definizione di gruppo sociale secondo la Direttiva Qualifiche. Poiché
la Convenzione di Ginevra del 1951 non riconosce il sesso o il genere
come motivi di persecuzione, quando le vittime di persecuzione legate al
genere sono riconosciute rifugiate, lo sono spesso sulla base dell’appar�
tenenza a un determinato gruppo sociale i cui membri subiscono gravi
discriminazioni e/o persecuzioni a causa di comportamenti che violano le
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L’ampia definizione di gruppo sociale data dalla Direttiva Qua�
lifiche ha generato interpretazioni molto divergenti tra i gli Stati
membri. Nonostante nel 1984 il Parlamento Europeo abbia
adottato una risoluzione32 che invita gli Stati membri a ricono�
scere le donne vittime di persecuzione in quanto appartenenti
a un gruppo sociale, la Direttiva Qualifiche adottata nel 2004
si limita a un’inclusione facoltativa degli aspetti legati al ge�
nere nella determinazione dello status di rifugiato. Ciò ha avuto
come conseguenza un’ineguale considerazione delle persecu�
zioni legate al genere negli Stati membri dell’Unione Europea.
ii. Le divergenze nell’interpretazione della nozione di gruppo
sociale tra gli Stati membri. La giurisprudenza francese dà una
definizione molto restrittiva di gruppo sociale. Affinché un grup�
po possa essere considerato come un gruppo sociale ai sensi
della Convenzione di Ginevra, i suoi membri devono avere ca�
ratteristiche comuni innate o immutabili. Inoltre il gruppo socia�
le deve avere un carattere circoscritto. Per esempio, le donne
in Pakistan o in Afghanistan non possono costituire un gruppo
sociale. Tuttavia, sulla base delle persecuzioni subite dai mem�
bri del gruppo, e in considerazione del carattere circoscritto del
101
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La Direttiva Qualifiche definisce i criteri che i richiedenti asilo
devono soddisfare per ottenere la protezione internazionale
nell’Unione Europea. Secondo la Direttiva, un gruppo è con�
siderato come gruppo sociale quando i suoi membri condivi�
dono una caratteristica innata che non può essere modificata
e che viene percepita come diversa dalla società del paese di
origine. E’ evidente che il sesso e il genere rientrano piena�
mente all’interno della suddetta definizione di gruppo sociale:
sia il sesso che l’identità di genere sono delle caratteristiche
innate che non possono essere modificate senza compromet�
tere l’identità della persona e sono, in alcuni paesi, causa di
trattamenti ineguali, discriminatori e degradanti. Il gruppo so�
ciale, così come definito dalla Direttiva Qualifiche e dalle Linee
guida dell’UNHCR , non deve essere un gruppo organizzato
e non deve presentare caratteristiche di coesione. Inoltre, la
dimensione del gruppo non dovrebbe essere un criterio per la
definizione del gruppo sociale stesso.
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gruppo, “le donne che in Pakistan rifiutano il matrimonio imposto” posso�
no costituire un gruppo sociale.
Questa definizione differisce dalla definizione di gruppo sociale data, ad
esempio, dal Regno Unito. Nel 1999 la House of Lords ha stabilito i criteri
per definire un gruppo sociale in una causa mossa da due ricorrenti paki�
stani. Secondo la House of Lords “le donne in Pakistan” costituiscono un
gruppo sociale “perché esse condividono una caratteristica immutabile,
sono vittime di gravi discriminazioni e non beneficiano della protezione
dello Stato”.
Tale divergenza tra le prassi francese e inglese si spiega attraverso un
più ampio fenomeno: l’adozione o meno da parte delle autorità nazio�
nali di specifiche linee guida sul genere. Sono pochi gli Stati membri che
hanno adottato nel diritto nazionale, nella giurisprudenza o nelle istruzioni
amministrative misure ufficiali relative alla definizione dello status di rifu�
giato e che hanno preso in considerazione il genere nella definizione di
appartenenza a un determinato gruppo sociale e, più in generale, nelle
domande di asilo.
Il Ministero degli Affari Interni del Regno Unito già nel 2004 ha adottato
delle Linee Guida relative al genere nelle richieste d’asilo. Queste Linee
Guida fanno parte delle istruzioni globali sull’asilo che devono essere
applicate sia dai funzionari che accordano la protezione, che da qual�
siasi funzionario di polizia, compresa la polizia di frontiera. Inoltre, queste
Linee Guida, forniscono un elenco delle caratteristiche immutabili che
possono essere all’origine dell’appartenenza a un determinato gruppo
sociale come, tra le altre, il sesso, l’età, lo stato civile, le caratteristiche
sessuali ed etniche, e precisano che le donne soggette a mutilazioni ge�
nitali femminili sono considerate dalle autorità britanniche come apparte�
nenti a un gruppo sociale.
La Svezia, da parte sua, ha adottato Linee Guida relative all’indagine e la
valutazione dei bisogni di protezione delle donne nel 2001. Queste Linee
Guida sono indirizzate a tutti i funzionari che si occupano d’immigrazione.
Dal 2005, con la revisione della legislazione sugli stranieri, le persecuzioni
legate al genere diventano un elemento di determinazione dello status di
rifugiato allo stesso titolo degli altri motivi della Convenzione di Ginevra
del 1951. La nuova legislazione definisce rifugiato colui che “si trova fuori
dal proprio Paese di origine a causa del fondato timore di persecuzione
per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica, o per motivi
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b. Includere la dimensione del genere nell’interpretazione
di tutti i motivi previsti della Convenzione di Ginevra
La tendenza a dover considerare le richieste di asilo da parte
di vittime di persecuzioni legata al genere come attinenti alla
sola base dell’appartenenza a un determinato gruppo sociale,
fa tralasciare in molti casi la possibile interpretazione degli altri
motivi di persecuzioni stabiliti dalla Convenzione di Ginevra in
una prospettiva di genere.
Le Linee Guida dell’UNHCR33 riguardo le persecuzioni legate
al genere auspicano che nell’interpretazione di ciascuno dei
motivi fissati dalla Convenzione di Ginevra del 1951, si tenga
conto di una prospettiva di genere al fine di verificare con mag�
gior chiarezza se il richiedente asilo soddisfi i criteri stabiliti dalla
definizione di rifugiato. In molti casi, gli agenti di persecuzione
attribuiscono alle vittime di persecuzioni legate al genere la tra�
sgressione di norme sociali, religiose o politiche in relazione
ai loro comportamenti e al loro genere. Inoltre, la richiesta di
protezione internazionale da parte di un richiedente può essere
fondata allo stesso tempo su più motivi di persecuzione stabiliti
dalla Convenzione di Ginevra. Pertanto, per meglio tener conto
di tutti gli elementi di valutazione della domanda, è importante
prendere in considerazione la prospettiva di genere nell’analisi
di tutti i requisiti della Convenzione.
Una donna perseguitata in un paese islamico per essersi ri�
fiutata di indossare il velo, può essere vittima di persecuzione
poiché rifiuta di conformarsi alle norme religiose pienamente
integrate nel sistema politico dello Stato. Tale donna dovrebbe
essere riconosciuta, sia per persecuzioni legate alla sua opi�
nione politica che per quelle legate alla sua religione, in modo
particolare nei paesi dove vige una restrittiva interpretazione
103
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La Spagna, che non ha delle linee guida relative al genere, ha
adottato nel 2009 una nuova legge sull’asilo che riconosce il
genere come motivo di persecuzione, e che va quindi ad ag�
giungersi ai motivi stabiliti dalla Convenzione di Ginevra relativi
allo status di rifugiato.
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della nozione di “appartenenza ad un determinato gruppo sociale” e che,
quindi, non potrebbe essere applicata in questo caso.
i. Il nesso di causalità in sede di esame delle domande di protezione inter�
nazionale delle vittime di persecuzione di genere. Al fine di garantire che
le persecuzioni legate al genere siano prese in considerazione nell’in�
terpretazione di tutti i motivi della Convenzione di Ginevra, è essenziale
esaminare il nesso di causalità (“a causa di”) alla luce delle imputazioni
che gli agenti di persecuzione attribuiscono alle vittime di persecuzione.
Anche se si tratta di un principio valido per l’esame di tutte le domande
di protezione, una sua insufficiente considerazione può avere un impatto
significativo sull’esame delle richieste di protezione da parte delle vittime
di persecuzione legate al genere.
In molti casi, le vittime di persecuzione legate al genere non subiscono
persecuzioni a causa di attività politiche o militanze visibili. Tuttavia, gli
agenti di persecuzione attribuiscono loro opinioni politiche o religiose che
trasgrediscono le norme sociali, politiche o culturali del paese di origine.
Per quanto riguarda il motivo della razza o della nazionalità, gli stupri e
le violenze sessuali di massa costituiscono delle violenze di genere utiliz�
zate come armi di distruzione contro un determinato gruppo etnico.
E’ quindi importante prendere in esame richieste di protezione internazio�
nale considerando le possibili accuse che gli agenti di persecuzione po�
trebbero imputare ai richiedenti asilo anche se quest’ultimi non rendono
esplicito questo legame nella richiesta di protezione internazionale.
ii. Opinione politica. Le Linee Guida dell’UNHCR affermano che in molte
società le attività politiche delle donne non assumono la stessa forma
rispetto a quelle degli uomini, poiché i ruoli attribuiti ai due sessi sono
ben definiti. Infatti, in molti paesi i ruoli politici di alto livello sono riservati
esclusivamente agli uomini, mentre le donne ricoprono mansioni consi�
derate di minore importanza e meno visibili.
Proprio per questo il motivo di persecuzione connesso all’opinione poli�
tica, deve essere interpretato in un senso più ampio e includere tutte le
opinioni o questioni relative all’apparato statale, al governo e alla società.
Andare contro i ruoli che sono stati attribuiti agli uomini e alle donne è già
di per se un’opinione politica, che va contro una norma stabilita all’interno
di una data società. In tal senso, non ci può essere opinione tendenzial�
mente politica o non politica, senza che il contesto della sociètà e del
104

iii. Religione. La persecuzione legata a motivi di credenza reli�
giosa e di non conformità ai costumi sociali e religiosi, riguarda
in modo particolare le vittime di violenza di genere. Secondo le
raccomandazioni dell’UNHCR, il suddetto motivo deve essere
applicato alle persone che, in alcuni Stati, si rifiutano di con�
formarsi ai ruoli o alle norme comportamentali attribuite al loro
genere, indifferentemente dalla loro reale credenza religiosa.
In molti casi, i motivi dell’opinione politica e della religione pos�
sono sovrapporsi. Ciò accade soprattutto in quei paesi dove
le istituzioni statali e la dottrina religiosa non sono separate o
quando la separazione non è chiara. In Spagna, alcune deci�
sioni riguardanti richieste di protezione da parte di donne pro�
venienti dall’Afghanistan, dall’Algeria e dalla regione Cauca�
sica del Nord e che avevano trasgredito ai costumi sociali e
religiosi, sono state esaminate sotto tale prospettiva.
In Francia, la Corte d’appello si è espressa in favore del ri�
conoscimento dello status di rifugiato a una donna Afghana
che, a causa del suo stile di vita, compreso il suo desiderio di
continuare gli studi e soprattutto di non praticare la religione,
rischia di essere esposta alla persecuzione del regime dei ta�
lebani nel caso di ritorno nel suo Paese di origine35 . Malgrado
questa decisione, la Corte nazionale sul diritto d’asilo non ha
una posizione chiara al riguardo: delle domande similari sono
spesso state esaminate attraverso il motivo di persecuzione
legato esclusivamente all’appartenenza a un certo gruppo so�
ciale interpretato in maniera restrittiva, senza che i motivi della
religione o dell’opinione politica fossero considerati. La conse�
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Secondo un’analisi comparata realizzata dall’UHNCR nel 2004
e riguardante la rilevanza delle persecuzioni di genere nei si�
stemi nazionali d’asilo nelle nazioni europee, solamente l’Au�
stria, la Repubblica Ceca, la Danimarca, la Francia, la Grecia,
l’Irlanda, l’Olanda, la Svezia e il Regno Unito hanno ricono�
sciuto nelle loro legislazioni nazionali la possibilità che le at�
tività politiche delle donne possano essere di natura diversa
rispetto a quelle degli uomini.
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paese di origine sia preso in considerazione per analizzare il
contenuto politico delle opinioni o delle attività in esame.
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guenza è stata quella di riconoscere la protezione sussidiaria invece della
protezione ex Convenzione di Ginevra.
Nel Regno Unito, le Linee Guida relative alla valutazione del genere nelle
domande d’asilo dell’istanza di appello, l’Immigration Appellate Authority,
e dell’autorità amministrativa, il Ministero degli Affari Interni, fanno un ri�
ferimento chiaro agli aspetti religiosi e politici per i quali alcuni compor�
tamenti possono essere considerati devianti in base ai ruoli attribuiti, in
certi paesi, ai sessi.
iv. Razza e nazionalità. La Convenzione di Ginevra prevede che la razza,
la nazionalità e l’etnia possano essere motivi di persecuzione. Le perse�
cuzioni legate a tali motivi hanno generalmente caratteristiche ben distin�
te in funzione del genere.
Gli stupri di massa e/o collettivi, le gravidanze, le sterilizzazioni e gli aborti
forzati, lo sfruttamento sessuale sono tutte pratiche utilizzate come armi
da guerra e di pulizia etnica allo stesso titolo di altre. Queste pratiche
hanno come obiettivo quello di annientare i gruppi presi di mira, di umi�
liare sia le donne che gli uomini (incapaci di proteggere le loro donne), e
di contaminare i gruppi attraverso gravidanze non desiderate. 36
c. La protezione sussidiaria deve rimanere una reale estensione
della protezione
La protezione sussidiaria è stata introdotta dall’articolo 15 della Direttiva
Qualifiche e prevede la protezione per coloro che non rientrano nei criteri
della Convenzione di Ginevra per essere riconosciuti rifugiati, ma che
potrebbero essere esposti a minacce gravi come: pena di morte, tortura,
pene inumane e trattamenti degradanti. E con riferimento ai civili stabi�
lisce la protezione per quanti potrebbero essere esposti a una minaccia
grave, diretta e individuale contro la loro vita o la loro persona a causa di
una situazione di violenza cieca in un conflitto armato interno o interna�
zionale.
Questa disposizione rappresenta un allargamento della protezione. La
protezione sussidiaria infatti permette di proteggere le vittime di persecu�
zioni legate al genere che non rientrano nella casistica prima definita e
quindi nella definizione data dalla Convenzione di Ginevra.
Esiste una differenza importante tra i diritti dei beneficiari dello status
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A partire dal recepimento della Direttiva Qualifiche negli Stati
Membri, la protezione sussidiaria è stata sempre più utilizzata
per concedere questo tipo di protezione anche a persone che
subiscono delle persecuzioni corrispondenti alla definizione
di rifugiato della Convenzione di Ginevra. L’assenza di una
dottrina e di una legislazione chiara sui criteri di applicazione
della Convenzione di Ginevra e della protezione sussidiaria dà
luogo, in numerosi Stati Membri, a una confusione sull’applica�
zione di questi due tipi di protezione.
Sussiste un reale rischio di ricorso eccessivo alla protezione
sussidiaria per le domande motivate da persecuzioni legate al
genere. E’ il caso della Francia, dove l’istanza amministrativa
per la determinazione dello status mette in parallelo il migliora�
mento delle decisioni sul riconoscimento della protezione sus�
sidiaria, con l’aumento del numero di donne richiedenti asilo nel
rapporto annuale del 2007. Secondo l’autorità amministrativa
francese le donne rappresentavano il 56% dei riconoscimenti
di protezione sussidiaria e questa percentuale rispecchiava lo
<sviluppo di una nuova forma di asilo sociale>.
Stabilendo un legame diretto tra le persecuzioni legate al ge�
nere e la protezione sussidiaria si rischia di riconoscere una
gerarchia delle persecuzioni, nella quale le persecuzioni legate
al genere sarebbero delle persecuzioni meno valorizzate delle
altre. La protezione sussidiaria è uno strumento che permette
di estendere la protezione, soprattutto per alcune persecuzioni
legate al genere, ma anche se ciò resta vero, è indispensabile
che una prospettiva di genere sia presa in conto in maniera tra�
sversale nell’interpretazione di tutti i motivi e disposizioni della
Convenzione di Ginevra.
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di rifugiato e i beneficiari della protezione sussidiaria. Questi
ultimi hanno dei diritti meno favorevoli dei primi, ad esempio il
rinnovo annuale della protezione sussidiaria (in alcuni Paesi)
definisce bene il carattere precario di questa tipologia di status,
mentre ricordiamo che per annullare lo status di rifugiato è ne�
cessaria una procedura formale di revoca.
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9.2 Una procedura che tenga conto delle specificità
delle persecuzioni legate al genere
Esistono numerose ragioni per le quali la procedura di determinazione
dello status di rifugiato può non prendere in opportuna considerazione i
bisogni e le esperienze delle vittime di violenze di genere:
•

I ruoli assegnati agli uomini e alle donne dalle società dei paesi che
<producono> rifugiati (come la condizione di essere sessualmente
<pura> per le donne e la capacità di difendere il proprio onore o nel
caso degli uomini la capacità di difendere il proprio onore e quello
della propria famiglia) rappresentano un ostacolo immediato al rac�
conto e all’accettazione delle violenze e sofferenze passate.

•

La violenza sessuale generalmente utilizzata contro le donne, ma a
volte anche contro gli uomini, e il trauma e la vergogna che ne conse�
guono, costituiscono un elemento di inibizione che richiede una forte
sensibilità e una particolare formazione per chi conduce colloqui o
interviste con persone che hanno subito questo tipo di violenze.

•

La definizione dei ruoli attribuiti alle donne che provengono da spe�
cifici paesi di origine dai membri della coppia, dalle famiglie, dalle
autorità che determinano lo status e dagli operatori sociali possono
far supporre che la donna non abbia titolo a depositare una domanda
di asilo individuale.

In questa sezione saranno trattati gli aspetti della procedura che devono
rappresentare l’oggetto di una presa in considerazione della dimensione
di genere al fine di rispondere meglio ai bisogni delle vittime di violenza di
genere. Gli aspetti specifici, che riguardano la condotta durante i colloqui
e le audizioni legati alle domande di asilo e all’accompagnamento dei
richiedenti, saranno trattati in un capitolo dedicato interamente a queste
tematiche.
a. La procedura ordinaria
i. L’accesso all’informazione. Un elemento che determina il corretto svol�
gimento della procedura di asilo è l’accesso a un’informazione affidabile,
su tutte le tappe della procedura e sui diritti dei richiedenti, in una lingua
che essi possano comprendere. Dall’entrata sul territorio e in tutti i con�
tatti con le autorità amministrative del paese di accoglienza, è importante
che l’interpretariato e l’informazione sulla possibilità di chiedere asilo
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La disinformazione, per quanto riguarda lo stadio iniziale della
procedura, può avere un impatto ancor più significativo se il
richiedente è accolto dalla sua comunità e dipende da quest’ul�
tima per accedere all’informazione. Le informazioni che circo�
lano nelle comunità sulla procedura di asilo e sui diritti ad essa
collegati sono infatti spesso sbagliate o imprecise.
L’informazione sistematica, in una lingua appropriata, in tutti
i luoghi di prima accoglienza come gli aeroporti, le postazioni
di frontiera, le autorità amministrative, le associazioni, le co�
munità di quartiere, i servizi sociali dello Stato e quelli locali,
hanno un impatto determinante sul riconoscimento delle vit�
time di persecuzioni legate al genere.
ii. L’indipendenza dei membri della famiglia nelle richieste di
asilo. La mancanza d’informazioni affidabili sulla procedura
di asilo, tende a indebolire maggiormente la posizione delle
donne che sono accompagnate dai loro coniugi. Sebbene l’isti�
tuto dell’asilo e l’interpretazione della Convenzione di Ginevra
si siano evoluti già a partire dal 1951, l’immagine del rifugiato di
sesso maschile, vittima di persecuzione da parte di uno Stato a
causa delle sue attività politiche influenza ancora le procedure
di riconoscimento delle donne spesso viste esclusivamente
come “mogli, compagne, figlie o madri” di rifugiati”.
Le Linee Guida relative alla valutazione del genere nelle do�
mande d’asilo dell’istanza di appello britannica fanno riferi�
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Questa procedura è tanto più importante quando l’asilo può
essere associato esclusivamente alle persecuzioni per motivi
di tipo politico. E’ comune che uno straniero appena arrivato e
vittima di violenze di genere,pensi, da un lato, che le ragioni
che lo hanno spinto a fuggire non corrispondano ai criteri per
ottenere lo status di rifugiato e, dall’altro, che le violenze subite
o parte di esse siano interpretate come normali, in particolar
modo quando è forte l’interiorizzazione delle norme sociali
che corrispondono a queste violenze. La presa di coscienza
dell’illegittimità di queste violenze è un processo che può avere
luogo una volta in Europa, dopo il confronto con delle norme
socio-culturali che condannano queste pratiche.
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mento a questo aspetto e precisano come numerosi fattori possano far
supporre ad alcune donne straniere che la loro domanda d’asilo potrebbe
non essere valida anche se queste, al contrario, hanno elementi solidi
per presentare una domanda di protezione internazionale, a volte anche
più solidi di quelli dei loro mariti. La difficoltà di accesso alla procedura
è rafforzata da presupposti quali la gestione da parte degli uomini delle
questioni amministrative, la paura delle autorità e una inquietudine legata
alla rivelazione di episodi considerati umilianti.
Dipendere dalla domanda di asilo di un coniuge o di un altro membro
della famiglia rafforza l’assenza di autonomia della donna, sia sul piano
amministrativo che su quello economico e sociale. Tutto ciò può portare
a una maggiore precarietà se la donna, per ragioni personali o di violenza
familiare, decide di rompere i legami con il suo coniuge o con i membri
della famiglia. E’ per questo motivo che il colloquio individuale con ogni
membro della famiglia deve essere esteso a ogni fase della procedura,
della presa in carico e dell’assistenza sociale. Allo stesso modo, è im�
portante spiegare più volte e insistere sulle possibilità di presentare una
domanda di asilo indipendente da quelle degli altri membri della famiglia
quando sussistono gli elementi per farlo.
La conduzione di interviste individuali con ogni membro della famiglia si
verifica spesso in generale in tutti gli Stati membri per il primo stadio di
istanza d’esame della domanda d’asilo. Mentre, nell’istanza di appello,
questa modalità di conduzione dell’intervista è meno frequente e i ricor�
renti spesso sono meno informati di questa possibilità.
iii. Lo svolgimento delle interviste. L’intervista costituisce la tappa fonda�
mentale della richiesta di asilo ed è una procedura di natura particolare.
Il richiedente non è tenuto in modo vincolante a dimostrare le prove delle
persecuzioni subite o del timore di persecuzione. Sono i commissari in
sede di audizione che hanno il compito di individuare e stabilire, sulla
base delle dichiarazioni del richiedente, se i rischi dichiarati in caso di ri�
torno nel paese d’origine corrispondono ai motivi di persecuzione stabiliti
dalla Convenzione di Ginevra e i criteri stabiliti per la protezione interna�
zionale dalla Direttiva Qualifiche.
Questo comporta una attenzione, disponibilità, sensibilità e ascolto parti�
colari da parte dei commissari in sede di audizione, così come una com�
prensione approfondita delle difficoltà a cui i richiedenti possono essere
esposti al fine di valutare correttamente le persecuzioni subite o temute.
D’altronde, il richiedente deve effettuare un resoconto il più accurato e
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Di conseguenza è indispensabile che gli aspetti relativi all’in�
terculturalità e alle sintomatologie legate al trauma del richie�
dente siano presi in considerazione in modo sistematico dai
commissari e dagli interpreti, per assicurare una giusta valuta�
zione delle richieste di protezione internazionale presentate da
vittime di persecuzioni di genere.
b. La procedura speciale
i. La procedura accelerata. La Direttiva Procedure permette
agli Stati membri di prevedere delle procedure accelerate nel
caso in cui la domanda di asilo è considerata infondata o pre�
sentata da un cittadino proveniente da un paese considerato
sicuro. Questa procedura accelerata ha un impatto negativo
su applicata alle decisioni che riguardano le vittime di persecu�
zione di genere.
L’esame accelerato di una richiesta di asilo infatti obbliga il ri�
chiedente a presentare tutta la documentazione relativa alla
domanda in un tempo molto breve (alcuni giorni), rendendo
così più difficoltoso il contatto con un consulente legale, la
piena informazione e comprensione delle varie tappe della
procedura di asilo e, qualora necessario, l’accesso a un inter�
prete. A seconda dello Stato membro, la procedura accelerata
può non dare diritto al permesso di soggiorno, creando una
situazione di estrema precarietà per quanto riguarda l’accesso
alle misure di accoglienza e ai mezzi di sussistenza, o anche
implicare una detenzione sistemica. Questa situazione di pre�
carietà, materiale e morale, è destinata a favorire l’esposizione
del richiedente a violenze di genere.
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Le vittime di persecuzione di genere hanno subito, nella mag�
gior parte dei casi, violenze che hanno conseguenze dirette
sulle loro capacità di comunicare il proprio vissuto. Tali violenze
possono causare traumi psichici che alterano i naturali com�
portamenti dei richiedenti, e possono anche rappresentare per
le persone che le hanno subite una vergogna indicibile, per
tali ragioni hanno un impatto negativo sullo svolgimento delle
interviste per le richieste di asilo.
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dettagliato possibile circa i motivi che l’hanno spinto a lasciare
il suo paese.
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In Francia e in Spagna, ad esempio, una domanda di asilo può essere
considerata infondata qualora le autorità la considerino abusiva, e questo
avviene per esempio nel caso in cui ci si trovi innanzi all’ennesimo tenta�
tivo di richiedere asilo da parte del medesimo richiedente, oppure se la
richiesta è avvenuta dopo essere stati intercettati dalla polizia. Le vittime
di persecuzione di genere si trovano spesso in situazioni di questo tipo a
causa di legami specifici con il tipo di persecuzione che hanno subito:
•

A causa di una forte interiorizzazione delle norme culturali del paese
di origine, molte donne realizzano solo diversi mesi dopo l’arrivo nei
paesi di accoglienza che hanno delle ragioni fondate per richiedere
l’asilo in ragione delle persecuzioni subite.

•

L’erronea convinzione che l’asilo sia concesso solo agli attivisti po�
litici, rappresenta un ostacolo reale per gli uomini in fuga da perse�
cuzioni a causa del loro orientamento sessuale. Infatti molte volte
solo dopo esser stati intercettati dalla polizia o messi in trattenimento
questi vengono a conoscenza della reale possibilità di presentare
una richiesta di asilo.

•

Le vittime di tratta sono spesso obbligate dai loro sfruttatori a effet�
tuare delle false richieste di asilo in modo da risolvere il problema
della regolarità del soggiorno per alcuni mesi. Ma nel momento in cui
riescono a sfuggire dalle reti di sfruttamento e a richiedere asilo sulla
base della loro reale situazione, la loro richieste vengono considerate
illecite poiché la loro credibilità è stata compromessa.

Questi esempi mostrano come le procedure accelerate siano inadeguate
per le richieste di asilo presentata da vittime di persecuzione di genere. In
primo luogo perchè tali situazioni, tipiche nei casi di vittime di persecuzioni
legate al genere, danno luogo esse stesse a delle richieste di asilo con�
siderate infondate. La mancata considerazione di tali fattori incide sulla
parità di trattamento dei richiedenti stessi. In secondo luogo perchè le
procedure accelerate non danno accesso automaticamente all’audizione.
Quando una vittima di persecuzione di genere va incontro alla procedura
accelerata e non viene ascoltata da un responsabile di protezione, essa
va incontro a una doppia discriminazione: la sua richiesta, a causa della
scarsa considerazione delle specificità di tali persecuzioni, viene fatta in
condizioni molto precarie, e per di più la vittima viene privata della possi�
bilità di esporre le circostanze che spiegano i suoi timori. L’intervista e la
capacità di identificare le vittime di persecuzioni legate al genere giocano
un ruolo cruciale nelle procedure per il riconoscimento dello status di rifu�
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ii. La procedura alla frontiera. La procedura di asilo alla fron�
tiera suscita una particolare inquietudine per tutti i richiedenti
asilo. L’identificazione e la valutazione dei bisogni dei richie�
denti asilo rischiano di essere fatti in maniera sommaria alle
frontiere, considerate come luogo di passaggio per i migranti.
L’esame della loro situazione porta o a una autorizzazione ad
entrare sul territorio o a un allontanamento immediato. Mal�
grado il carattere provvisorio di questo luogo è essenziale che
certe condizioni siano garantite al fine di valutare correttamente
i bisogni delle vittime di violenza di genere.
Gli ufficiale di polizia alle frontiere devono avere delle com�
petenze e una sensibilizzazione specifica per l’identificazione
delle persone vulnerabili, le vittime di traumi e di violenza di
genere. La capacità di identificare queste persone ha infatti
un impatto sull’esito della loro domanda di protezione. Questa
questione è stato trattata in dettaglio nella sezione precedente
113
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Anche i richiedenti asilo provenienti da Stati cosiddetti “sicuri”
sono soggetti alla procedura accelerata. Secondo la Direttiva
Qualifiche, gli Stati membri (attraverso liste nazionali) e il Con�
siglio Europeo (attraverso liste europee) hanno il compito di
stabilire quali debbano essere i Paesi da considerare “sicuri”, a
seguito di un’analisi della situazione giuridica, dell’applicazione
della legislazione nazionale e della generale situazione politica
del paese. Disposizioni di così ampio raggio, però, possono
dar luogo a notevoli divergenze nella determinazione della
lista dei Paesi “sicuri” da parte degli Stati membri. Infatti, se
da una parte la situazione geopolitica del paese (l’esistenza di
guerre o di conflitti) viene usata come criterio prevalente nella
designazione dei Paesi da considerare come “sicuri”, dall’altra,
l’applicazione delle normative e la reale presenza di persecu�
zioni legate al genere lo sono raramente. L’applicazione delle
procedure accelerate alle vittime di persecuzione di genere in
ragione della loro provenienza da un Paese “sicuro”, è del tutto
inadeguata per l’esame di richieste d’asilo legate a questi mo�
tivi. Alcuni Paesi considerati “sicuri”dagli Stati membri, come
la Turchia, il Mali o la Mongolia, in realtà sono degli Stati che
“producono” un notevole numero di richiedenti asilo per que�
stioni legate al genere.
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di questa guida. Allo stesso modo, è importante che la valutazione dei
bisogni, le interviste e le domande d’asilo siano trattate da ufficiali dello
stesso sesso dei richiedenti, se da loro richiesto. Questa possibilità deve
essere generalizzata e sistematica in tutti i posti di frontiera così come
la possibilità di farsi assistere da un(a) interprete dello stesso sesso,
formato(a) e sensibilizzato(a) all’interculturalità e alle principali conse�
guenze dei traumi.
I locali dei posti di frontiera devono essere adeguati a ricevere persone in
situazioni di vulnerabilità provocate dal viaggio, dall’arrivo e dal contatto
con le autorità, ma anche derivanti da esperienze traumatizzanti diretta�
mente associate alle forza dell’ordine e alle autorità nei loro Paesi di Ori�
gine. I locali devono essere tali da favorire la messa a proprio agio delle
persone, la conduzione di interviste individuali, la cura dei bimbi durante
le interviste, soprattutto se si tratta di nuclei monoparentali.
In certi Stati membri, come la Francia, che non hanno Linee Guida ufficiali
per la presa in carico degli aspetti di genere nella procedura, ma anche
come il Regno Unito, che al contrario ha delle Linee Guida in materia,
le interviste individuali in assenza dei bambini non sono sistematiche.
Quando i bimbi non sono sufficientemente grandi per restare senza i ge�
nitori, è raro che siano predisposte delle strutture con servizi per permet�
tere interviste individuali effettive per gli adulti.
Un’altra difficoltà che presenta la procedura alla frontiera è l’accesso ef�
fettivo a una assistenza giuridica affidabile garantita dalla presenza di
ONG, associazioni ed enti di tutela alle frontiere; nonché l’accesso a cure
mediche e psicologiche specifiche. Questi due aspetti sono essenziali
alla creazione di una relazione di fiducia e al mantenimento di un equili�
brio relativamente stabile necessario alla buona condotta delle interviste
e alla valutazione appropriata dei bisogni dei richiedenti asilo.
Questi 2 aspetti non sono garantiti in modo omogeneo alle diverse fron�
tiere degli Stati membri. Certi Stati, come la Francia, la Spagna, l’Italia e
il Regno Unito prendono in conto parzialmente questi due aspetti assi�
curando sia l’accesso sistematico a una consulenza legale indipendente
assicurata dalla presenza di ONG, associazioni ed enti di tutela, sia il
ricorso a un aiuto medico e psicologico per procedere alla valutazione
dei bisogni. Al contrario altri Stati membri come la Grecia, la Polonia e
l’Ungheria non offrono alcuna garanzia alle frontiere.
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La domanda d’asilo in detenzione è spesso considerata dalle
autorità come un mezzo per sfuggire alla detenzione o all’al�
lontanamento e di conseguenza viene vista come abusiva o
infondata. Questo spiega la ragione per cui le domande d’asilo
in trattenimento sono molto rapide sia per quanto riguarda la
presentazione che l’esame della domanda. L’eccessiva contra�
zione del tempo diminuisce le possibilità di riconoscimento della
protezione internazionale ai richiedenti, specialmente qualora
presentino vulnerabilità psichiche che hanno un impatto sulla
credibilità del loro racconto agli occhi degli ufficiali.
La detenzione, che può durare anche diversi mesi in alcuni
Stati membri, costituisce essa stessa un fattore che nuoce al
buon svolgimento della procedura di asilo. I richiedenti asilo
che fuggono dai loro Paesi a causa di persecuzioni legate al
genere e che si ritrovano in detenzione, a volte anche per pe�
riodi lunghi, senza aver commesso alcun delitto o infrazione
grave possono facilmente sviluppare una mancanza di fiducia
grave nei confronti di tutte le autorità, siano essi ufficiali di po�
lizia o commissari per il riconoscimento della protezione inter�
nazionale. Il quadro della detenzione può anche rafforzare l’as�
senza di punti di riferimenti chiari, il richiedente potrebbe non
comprendere se è in prigione o no, per quale ragione è privato
della sua libertà e anche ignorare se ha diritto a presentare
domanda d’asilo.
Questi limiti vengono rinforzati quando il richiedente asilo non
comprende la lingua del Paese di accoglienza e non ha ac�
cesso a un’assistenza legale e psicologica durante la durata
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La detenzione presenta delle caratteristiche inadeguate al buon
svolgimento della procedura d’asilo. Se questo è vero per tutti
i richiedenti asilo, le vittime di persecuzione legate al genere
presentano delle peculiarità che, invece di essere prese nella
giusta e necessaria considerazione, rappresentano un osta�
colo supplementare a un giusto esame della loro domanda.
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iii. La procedura in detenzione. Nonostante le pratiche siano di�
vergenti tra i diversi Stati membri, il ricorso alla detenzione dei
richiedenti asilo e rifugiati è sempre più frequente nell’Unione
europea.
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della detenzione. A eccezione della Francia, l’assistenza giuridica in�
dipendente – garantita dalla presenza sistematica di un ONG – in una
lingua effettivamente compresa dai richiedenti asilo è una realtà della
detenzione in Europa. Così come è stato precedentemente detto rispetto
alla procedura alle frontiere, l’accesso in ogni momento a una assistenza
psicologica in una lingua compresa dal richiedente è indispensabile a
garanitre una procedura giusta per le vittime di persecuzioni legate al
genere.
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Per migliorare l’identificazione, l’intervento e la valutazione delle
richieste di protezione internazionale per motivi di genere è fon�
damentale:
•

Analizzare il concetto di genere all’interno del contesto della
diversità sociale e culturale del paese di origine della per�
sona che richiede la protezione internazionale.

•

Considerare i diversi atti e cause che possono dar luogo a
una richiesta di protezione internazionale per motivi di ge�
nere così come valutare la loro gravità.

•

Considerare che la necessità di protezione internazionale
non è solo di quanti fuggono dai propri paesi di origine per
motivi di genere, ma anche di coloro i quali durante il viaggio
o il processo migratorio hanno visto calpestati i propri diritti,
e di quanti abbiano il timore che la loro integrità o quella
della loro vita possano essere messe a rischio in caso di
ritorno nel paese di origine.

•

Stabilire un clima di fiducia, comprensione e rispetto, realiz�
zare interviste indipendenti e individuali per quelle persone
che arrivano nell’Unione Europea fuggendo dai loro paesi.
Se la persona è stata, o si sospetta sia stata, vittima di vio�
lenza di genere, o così ha dichiarato, l’intervista/e dovrà
realizzarsi preferibilmente a cura di personale dello stesso
sesso, che abbia una prospettiva di genere e interculturale.
Si dovrà tenere conto delle distinte realtà culturali, etniche,
sociali o religiose, così come altri fattori come il timore, il
trauma, l’interiorizzazione di situazioni e/o della vergogna.
Nel caso in cui sia necessario un interprete, come già det�
to, ci si dovrà accertare che si possa comunicare senza
problemi con il/la richiedente. Allo stesso tempo ci si deve
assicurare non esista tra l’interprete e il richiedente alcun
impedimento o conflitto (etnico, religioso, politico, sociale
o culturale). Qualora esista una qualsiasi difficoltà (proble�
mi di reciproca comprensione, problemi con la traduzione,
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commenti inappropriati), l’intervista deve essere sospesa.
•

Informare la persona sulla possibilità di richiedere protezione interna�
zionale così come le tappe e i processi che affronterà e le probabilità
di ottenere una risposta positiva.

•

E’ fondamentale migliorare l’accesso alle informazioni e all’assistenza
giuridica. Tutto questo in una lingua che possa essere compresa, ra�
gione per cui si deve contare su interpreti formati in questi ambiti.

•

Tener presente la complessità di questo tipo di richieste, non solo
per quanto riguarda l’identificazione, ma anche rispetto alla credibilità
delle affermazioni e alla carenza di prove che le confermino.

•

E’ particolarmente rilevante tener conto della situazione sociale e po�
litica dei paesi di origine dei richiedenti così come delle pratiche che
negli stessi si riscontrano.

•

E’ importante mettere in atto un intervento interdisciplinare e coor�
dinato tra professionisti attraverso il quale non solo si eviterà che la
persona debba ripetere il racconto traumatico in diverse occasioni –
cosa che può generare una retraumatizzazione – e affichè si realizzi
una completa e corretta valorizzazione dei fatti e delle situazioni di
chi richiede asilo, sia a livello giuridico che sociale e psicologico.

•

Oltre a quanto detto, e a causa dell’assenza di prove, è fondamentale
che chi richiede protezione per motivi di genere abbia la possibilità di
avere un’intervista o un’audizione con le autorità responsabili per la
valutazione della sua richiesta.

•

E’ necessario che le richieste di protezione di vittime di persecuzioni
legate al genere siano valutate attraverso la procedura ordinaria.

•

L’importanza di poter contare su dati affidabili. A questo riguardo
sarebbe necessario poter contare su dati statistici disaggregati per
sesso i per motivi di persecuzione.

•

La necessità di formazione e sensibilizzazione del personale delle
forze di polizia e tecnico - tanto delle amministrazioni sia pubbliche
che degli organismi privati - che hanno a che fare a diverso titolo
con le persone che giungono nei nostri paesi, al fine di poter identifi�
care meglio e offrire interventi di qualità ai richiedenti asilo per motivi
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di genere. Lo stesso vale per gli organi competenti per la
valutazione e la decisione sulle richieste di protezione in�
ternazionale.
•

Supportare il personale, sopratutto coloro che lavorano di�
rettamente con vittime di violenza e tortura, attraverso un
sostegno psicologico con l’obiettivo di mitigare i possibili
effetti che derivano dall’ascolto continuo di storie di vio�
lenza.

RACCOMANDAZIONE FINALE
Adottare Direttive europee e nazionali sull’inclusione del ge�
nere come motivo per il riconoscimento della protezione in�
ternazionale in cui si tenga conto di tutte le raccomandazioni
precedenti
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a. Legislazione Internazionale sull’Asilo:
•

Convenzione di Ginevra sullo Status di Rifugiato del 28 lu�
glio 1951.

•

Protocollo sullo Status di Rifugiato del 31 gennaio 1967.

b. Principali Direttive Europee:
•

Direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle
norme minime per la concessione della protezione tempo�
ranea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla pro�
mozione dell’equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che
ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell’acco�
glienza degli stessi.

•

Direttiva 2003/9/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, re�
cante norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti
asilo negli Stati membri.

•

Direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, Re�
cante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi
terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona al�
trimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché
norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta.

•

Direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1 décembre 2005,
recante norme minime per le procedure applicate negli
Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello
status di rifugiato.
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