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Profughi. Il Tavolo Asilo: "Rivedere
centri, commissioni e distribuzione in
Italia"
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Le richieste delle associazioni al governo, che sta per varare
nuove regole. "Confrontiamoci per un testo condiviso"
 
Roma – 23 aprile 2015 - Centri di accoglienza,
commissioni territoriali per l’esame delle domande di
protezione internazionale, distribuzione dei profughi tra le diverse Regioni
italiani. 
 
Sarebbero questi i punti critici delle nuove norme sull’accoglienza e sul
riconoscimento della protezione internazionale che il governo sta per varare con un
decreto legislativo, recependo le direttive europee. A denunciarlo sono dodici
associazioni del Tavolo nazionale Asilo, che stamattina si è confrontato con il
sottosegretario all’Interno Domenico Manzione sui contenuti del provvedimento. 
 
Le associazioni esprimono "preoccupazione per i tempi stretti relativi
all’emanazione del decreto" e chiedono al governo di avviare un confronto
"costante e regolare". L’obiettivo è arrivare a un testo condiviso, che recepisca le
indicazioni di chi quotidianamente è impegnato ad assistere e accogliere richiedenti
asilo e rifugiati. 
 
Il Tavolo Asilo si dice preoccupato innanzitutto per il ruolo dei cosiddetti Hub,
“che rischiano di replicare l’inefficace e segregante esperienza” degli attuali Centri
di Accoglienza per Richiedenti Asilo CARA . “Il ruolo degli Hub deve essere
esclusivamente quello di prima accoglienza in attesa del trasferimento, in tempi
brevissimi, dei richiedenti nelle strutture territoriali di accoglienza”. 
 
Bisognerebbe poi riformare le commissioni territoriali per il riconoscimento
della protezione internazionale, che intervistano i profughi e decidono se accogliere
le loro domande. Le associazioni chiedono di introdurre “che garantiscano
competenza, stabilità ed efficienza”. “La riduzione dei tempi della procedura,
attraverso una migliore qualità delle decisioni – sottolineano - diminuirebbe infatti
anche i tempi e i costi dell’accoglienza”.
 
Infine, il Tavolo Asilo fa notare che crisi internazionali, guerre e instabilità politica
produrranno inevitabilmente l’arrivo di nuovi profughi. Per questo motivo, è
necessaria “una programmazione più rigorosa con criteri di ripartizione
regionale più stringenti per l’invio a una accoglienza diffusa per piccoli gruppi dei
richiedenti e titolari di protezione internazionale”.
 
Queste le associazioni che fanno parte del Tavolo nazionale Asilo: Acli,
Amnesty International, Arci, Asgi, Caritas italiana, Federazione Chiese Evangeliche
in Italia, Centro Astalli, Comunità di S. Egidio, Cir, Casa dei diritti sociali, Save the
children, Senza confine.
 

News >> Profughi. Il Tavolo Asilo: "Rivedere centri, commissioni e distribuzione in Italia"

GIOVEDÌ 23 APRILE 2015 15:14

Dona per Il Nepal
8 Equipe MSF sono al Lavoro: Dona
Ora per Fornire Cure Mediche

I NOSTRI SITI

migrantsinus.com
foreignersinuk.co.uk
thepolishobserver.co.uk
theafronews.eu
ziarulromanesc.net
shqiptariiitalise.com
alitaliya.net
naszswiat.net
polacywewloszech.it
africanouvelles.com
expresolatino.net
africa-news.eu
agoranoticias.net
azad.it
gazetaukrainska.com
punjabexpress.info
gazetaromaneasca.com
blogazetaromaneasca.com
akoaypilipino.eu
banglaexpress.net
italianipiù.it
cittadinanza.eu

VISTO PER LA
FAMIGLIA

 
STUDIO

LAVORO O
AFFARI

 
LAVORO POST

LAUREA

ASSISTENZA SU
VISTI ITALIANI

Stranieriinitalia.it
30,696LikeLike

I PIÙ LETTI DELLA SETTIMANA NEL SITO

Flussi. Così le conversioni dei permessi da lavoro
stagionale a subordinato 

"Scimmia, torna al tuo Paese", autista picchia ragazza di
origini marocchine 

Colf, badanti e babysitter. Sconti sulle tasse per i datori di
lavoro in regola 

Cittadinanza, la riforma si è persa. In Aula a fine giugno,
forse 

Sì ai supplenti stranieri nelle scuole italiane. Dal 30 aprile
le domande 

AGGIUNGI STRANIERI IN ITALIA EDITORE SU FACEBOOK!

 

NEWSNEWS COLF E BADANTICOLF E BADANTI REGOLARIZZAZIONE 2012REGOLARIZZAZIONE 2012 NORMATIVANORMATIVA L'ESPERTO RISPONDEL'ESPERTO RISPONDE LEGGILEGGI CIRCOLARICIRCOLARI SENTENZESENTENZE

MODULIMODULI SCHEDESCHEDE ANNUNCIANNUNCI FORUMFORUM STATISTICHESTATISTICHE CITTADINANZACITTADINANZA NUOVI CITTADININUOVI CITTADINI EVENTIEVENTI FOCUSFOCUS CERCACERCA CONTATTICONTATTI

04 29 2015

https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.stranieriinitalia.it%2Fattualita-profughi._il_tavolo_asilo_rivedere_centri_commissioni_e_distribuzione_in_italia_20083.html&text=Profughi.%20Il%20Tavolo%20Asilo%3A%20%22Rivedere%20centri%2C%20commissioni%20e%20distribuzione%20in%20Italia%22&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.stranieriinitalia.it%2Fattualita-profughi._il_tavolo_asilo_rivedere_centri_commissioni_e_distribuzione_in_italia_20083.html
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Fwww.stranieriinitalia.it%2Fattualita-profughi._il_tavolo_asilo_rivedere_centri_commissioni_e_distribuzione_in_italia_20083.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-profughi._il_tavolo_asilo_rivedere_centri_commissioni_e_distribuzione_in_italia_20083.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-blog.html
javascript:%20history.go(-1)
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CdU939x5BVcOeFrP57Ablq4DgAf6j1qoHjqe3hJACw6f1_QgQASCuw98IYP2KooTUEqAB2ovHyAPIAQGpAk8s-2NWvrI-qAMByAPDBKoE5gFP0DqsugwdTrBOdQreEZN9vKJM5_kfd9kQAwR2NEMUs4gYy5Y1KIWg2o-xabHfJQscBsG7kdLVQnKwQRn9gnaSGYvIGdr4nzO29yITN-95N65JjlLX6sW-RMVZgvMLhRcuN7JaS5wmULumqFwPR8Mjwl1zHT9UofDj0-71bPBuMli2T36wzBHJwhQaMJw37_ykV-0psoybovcUUCuFP8Q4Sm1c8-VmLPJHZDt5F-zbyCDPTfVHUhYhi65memWul2QI6kXWWHyEQmBdk7KFDXw6hwBmyD2-h7VdailF5S1IOXNws_ZUjYgGAYAHjvS4N9gHAQ&num=1&cid=5Gj90XweSU6znH--bR5FdheT&sig=AOD64_1yaRvdgILpuPeza-B6U5Jqq8on7w&client=ca-pub-1583460646938592&adurl=http://www.medicisenzafrontiere.it/notizie/news/terremoto-nepal%3FcodiceCausale%3D409%26codice_campagna%3D15.ZZW.SP.1.WEBGADW
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CuTOl9x5BVd21GOL27Aap5oH4AdDt6uoGsMv6xPcBj9-ivcABEAEgrsPfCGD9iqKE1BKgAaDEqsgDyAECqAMByAPBBKoE5wFP0N9kxSvTqvMsY2roSvbveW96R4T9IlEx0rCgcmHcpkqqqxS9Jy6NCXeKOp72Uq-XM2Bu5hD-lMRkKYY4r6HYCWo0jDwWhWsGEow7Ezm5pwmuQyncs5k2r7uh_O3ItqiXfyjxL1hCju_KIL6dQdoDqRIFGkv__b_4pmkuK6RWU1aMST0Fm-G2vV5tPNxGL0as_gkrZS1kUVg20T8E3BxoZksxYtqPU7pDtl0XLqeWwpA6dSd58iJSPDj8h-cVpBh2DfCp1IYuGUMxIda_SdED_hC_SWftvM0o9EtL_VHgSZly9idzjRuIBgGgBgKAB8i71TfYBwE&num=1&cid=5GhyOPGb05E-j0SfqY8qR5J7&sig=AOD64_1ArQOrRQ3DmoaViG0pUo0jdBOFIQ&client=ca-pub-1583460646938592&adurl=http://www.fisherinvestments.it/weballey/alleyletter.aspx%3Fcountry%3DIT%26wherefrom%3DIT60315%24IT50315%26PC%3DGOOIT10E02%26CC%3DI118%26alleycode%3D1B
http://www.migrantsinus.com/
http://www.foreignersinuk.co.uk/
http://www.thepolishobserver.co.uk/
http://www.theafronews.eu/
http://www.ziarulromanesc.net/
http://www.shqiptariiitalise.com/
http://www.alitaliya.net/
http://www.naszswiat.net/
http://www.polacywewloszech.it/
http://www.africanouvelles.com/
http://www.expresolatino.net/
http://www.africa-news.eu/
http://www.agoranoticias.net/
http://www.azad.it/
http://www.gazetaukrainska.com/
http://www.punjabexpress.info/
http://www.gazetaromaneasca.com/
http://www.blogazetaromaneasca.com/
http://www.akoaypilipino.eu/
http://www.banglaexpress.net/
http://www.italianipiu.it/
http://www.cittadinanza.eu/
https://www.migreat.com/en/free-italian-family-visa-and-family-reunification-help-w50
https://www.migreat.com/en/free-italian-student-visa-help-w39
https://www.migreat.com/en/free-italian-work-visa-and-work-permit-help-w40
https://www.migreat.com/en/work-in-italy-after-graduation-work-permit-help-w59
https://www.migreat.com/
https://www.facebook.com/pages/Stranieriinitaliait/126539144040844
https://www.facebook.com/pages/Stranieriinitaliait/126539144040844
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-flussi._cosi_le_conversioni_dei_permessi_da_lavoro_stagionale_a_subordinato_20082.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-flussi._cosi_le_conversioni_dei_permessi_da_lavoro_stagionale_a_subordinato_20082.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-scimmia_torna_al_tuo_paese__autista_picchia_ragazza_di_origine_marocchina_20098.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-scimmia_torna_al_tuo_paese__autista_picchia_ragazza_di_origine_marocchina_20098.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-colf_badanti_e_babysitter._sconti_sulle_tasse_per_i_datori_di_lavoro_in_regola_20089.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-colf_badanti_e_babysitter._sconti_sulle_tasse_per_i_datori_di_lavoro_in_regola_20089.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-cittadinanza_la_riforma_si_e_persa._in_aula_a_fine_giugno_forse_20105.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-cittadinanza_la_riforma_si_e_persa._in_aula_a_fine_giugno_forse_20105.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-si_ai_supplenti_stranieri_nelle_scuole_italiane._dal_30_aprile_le_domande_20099.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-si_ai_supplenti_stranieri_nelle_scuole_italiane._dal_30_aprile_le_domande_20099.html
https://www.facebook.com/stranieriinitalia.editore
http://ad.doubleclick.net/ddm/clk/279341417;114366088;k
http://www.stranieriinitalia.it/
http://www.stranieriinitalia.it/
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-blog.html
http://www.colfebadantionline.it/
http://www.stranieriinitalia.it/al_via_la_regolarizzazione_2012-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/normativa-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/l_esperto_risponde-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/archivio_giuridico_leggi-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/archivio_giuridico_circolari-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/archivio_giuridico_sentenze-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/archivio_giuridico_modulistica-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/schede_pratiche_immigrazione-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/annunci.html
http://www.stranieriinitalia.it/forum.html
http://www.stranieriinitalia.it/statistiche-blog.html
http://cittadinanza.eu/
http://www.stranieriinitalia.it/nuovi_cittadini-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/appuntamenti-
http://www.stranieriinitalia.it/primo_piano-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/cerca.html
http://www.stranieriinitalia.it/contatti_124.html


29/04/15 20:18Profughi. Il Tavolo Asilo: "Rivedere centri, commissioni e distribuzione in Italia" - Stranieri in Italia

Page 2 of 2http://www.stranieriinitalia.it/attualita-profughi._il_tavolo_asilo_rivedere_centri_commissioni_e_distribuzione_in_italia_20083.html

Cerca

Google Map

Site Map
        

© 2000-2015 Stranieri in Italia S.r.l. Tutti i diritti riservati. All rights reserved. Partita iva 05977171007

STRANIERI IN ITALIA
Annunci Bandi Cittadinanza Colf e badanti Comunità Cucina etnica Documenti Fisco Flussi 2008 guida alla conferma on line
Guida anti-discriminazione Guida multilingue all acquisto della casa Guida sui ricongiungimenti Guide del Viminale Il Tirassegno In Evidenza
Indirizzi e Link utili L'intervento Lavoro Lavoro e Formazione Leggi Link utili Maternità Mediatori culturali Miss straniere
Nuova guida lavoro domestico Per Vivere in Italia Permesso di Soggiorno Radio Rassegna Stampa Razzismo Regolarizzazione 2009
Ricerca e Immigrazione Rubriche Salute Scrittori Scuola Sondaggi Spazio dei Lettori Suonerie Utility
Vademecum di resistenza al pacchetto sicurezza Vignette Video stranieri in italia

Articolo Precedente   Articolo
Successivo

Facebook social plugin

Also post on Facebook  

Posting as Sergio Briguglio ▾ Comment

Add a comment...

http://www.stranieriinitalia.it/cerca.html
http://www.stranieriinitalia.it/google_map.html
http://www.stranieriinitalia.it/site_map.html
http://www.stranieriinitalia.it/#
http://www.stranieriinitalia.it/#
http://www.stranieriinitalia.it/#
http://www.stranieriinitalia.it/#
http://www.stranieriinitalia.it/#
http://www.stranieriinitalia.it/#
http://www.stranieriinitalia.it/#
http://www.stranieriinitalia.it/#
http://www.stranieriinitalia.it/index.php?option=com_ninjarsssyndicator&feed_id=1&format=raw
http://www.stranieriinitalia.it/
http://www.stranieriinitalia.it/annunci-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/bandi-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/cittadinanza-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/colf_e_badanti-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/comunita-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/cucina_etnica_e_ricette_etniche-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/documenti-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/fisco-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/flussi_2008_guida_alla_conferma_on_line-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/guida_anti-discriminazione-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/guida_multilingue_all_acquisto_della_casa-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/guida_sui_ricongiungimenti-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/guide_del_viminale-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/il_tirassegno-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/in_evidenza-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/indirizzi_e_link_utili-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/l_intervento-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/lavoro-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/lavoro_e_formazione-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/leggi-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/link_utili-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/maternita-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/mediatori_culturali-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/miss_straniere-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/nuova_guida_lavoro_domestico-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/per_vivere_in_italia-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/permesso_di_soggiorno-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/radio-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/rassegna_stampa-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/razzismo-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/regolarizzazione_2009-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/ricerca_e_immigrazione-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/rubriche-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/salute-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/scrittori-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/scuola-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/sondaggi.html
http://www.stranieriinitalia.it/spazio_dei_lettori-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/suonerie-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/utility-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/vademecum_di_resistenza_al_pacchetto_sicurezza-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/vignette-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/video_stranieri_in_italia-
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-cittadinanza_onoraria_ai_bambini_della_scuola_tunisina_di_palermo_20084.html#content
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-flussi._cosi_le_conversioni_dei_permessi_da_lavoro_stagionale_a_subordinato_20082.html#content
https://developers.facebook.com/docs/plugins/?footer=1
https://developers.facebook.com/docs/plugins/?footer=1
https://www.facebook.com/logout.php?h=Afd6udN5EZW_Uwcl&is_third_party=0&next=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fplugins%2Ffeedback.php%3Fapi_key%26channel_url%3Dhttp%253A%252F%252Fstatic.ak.facebook.com%252Fconnect%252Fxd_arbiter%252F6p3So0GhyQP.js%253Fversion%253D41%2523cb%253Df1e064f2e4%2526domain%253Dwww.stranieriinitalia.it%2526origin%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fwww.stranieriinitalia.it%25252Ff317eb3b7c%2526relation%253Dparent.parent%26colorscheme%3Dlight%26href%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.stranieriinitalia.it%252Fattualita-profughi._il_tavolo_asilo_rivedere_centri_commissioni_e_distribuzione_in_italia_20083.html%26locale%3Den_US%26numposts%3D10%26sdk%3Djoey%26skin%3Dlight%26width%3D450
https://www.facebook.com/logout.php?h=Afd6udN5EZW_Uwcl&is_third_party=0&next=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fplugins%2Ffeedback.php%3Fapi_key%26channel_url%3Dhttp%253A%252F%252Fstatic.ak.facebook.com%252Fconnect%252Fxd_arbiter%252F6p3So0GhyQP.js%253Fversion%253D41%2523cb%253Df1e064f2e4%2526domain%253Dwww.stranieriinitalia.it%2526origin%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fwww.stranieriinitalia.it%25252Ff317eb3b7c%2526relation%253Dparent.parent%26colorscheme%3Dlight%26href%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.stranieriinitalia.it%252Fattualita-profughi._il_tavolo_asilo_rivedere_centri_commissioni_e_distribuzione_in_italia_20083.html%26locale%3Den_US%26numposts%3D10%26sdk%3Djoey%26skin%3Dlight%26width%3D450

