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Centri di detenzione detenzione amministrativa

○○ Tribunale di Roma condanna il Comune : I campi rom sono discriminatori

Accogliamoci : superare i campi rom e riformare l’accoglienza dei rifugiati ○○

Roma: minori stranieri trattenuti nel carcere Regina Coeli
per essere identificati

11/06/2015 Asilo / Protezione internazionale, Comunicati stampa, Famiglia / Minori,

Media, Notizia

ASGI e Antigone:  grave e illegittimo . Il Governo riferisca in Parlamento.

Le Associazioni Antigone e ASGI (Associazione Studi Giuridici Immigrazione)
esprimono forte preoccupazione per la prassi adottata dalle Autorità italiane di
trattenere presso le carceri e i centri di identificazione potenziali
richiedenti asilo, anche minorenni, per le procedure di identificazione e di
accertamento dell’età.

La scorsa settimana, volontari delle Associazioni Antigone e ASGI hanno
incontrato presso la Casa Circondariale di Regina Coeli alcuni minori somali
che intendevano richiedere protezione internazionale in Francia. Anche a seguito
del rilievo delle due Associazioni i minori sono stati immediatamente rilasciati.

Resta però la gravità dell’accaduto.

Trattenere minorenni, per di più che fuggono da guerre e conflitti interni, presso un
istituto di pena destinato ai maggiorenni è contrario al buon senso prima ancora
che al diritto, anche qualora questi non intendano presentare domanda di
protezione internazionale in Italia.

Chiediamo al Governo di riferire sull’accaduto in Parlamento e di porre fine a
questa prassi illegittima.

Per informazioni

Silvia Canciani – Ufficio stampa ASGI – 3894988460 – info@asgi.it

Andrea Oleandri – Ufficio stampa Antigone –
 ufficiostampa@associazioneantigone.it
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Lunedì 22 Giugno 2015 - Venerdì 3 Luglio
2015 - Amsterdam
8th Annual Summer School on Black Europe
Interrogating Citizenship, Race and Ethnic
Relations

Sabato 27 Giugno 2015 - Domenica 28
Giugno 2015 - Roma
No Border Fest

Lunedì 29 Giugno 2015 - Torino
Migranti, lavoro e diritti. Eppur si muove:
progressi e limiti nella protezione dei diritti dei
lavoratori migranti
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Corte di Giustizia europea : revoca
permesso al cittadino rifugiato

25 giu. 2015

Tribunale dell’Unione europea: nuove
regole dal 1° luglio 2015

23 giu. 2015

Esenzione obbligo di visto di breve
soggiorno – Timor Est, Samoa e Vanatau

23 giu. 2015

Protezione internazionale : rinnovo del
permesso di soggiorno

19 giu. 2015

Quinta relazione annuale
sull’applicazione della Carta dei diritti
fondamentali Ue

14 giu. 2015

Ultime notizie ○

PROGETTI ASGI

Servizio antidiscriminazione ○

Out of Limbo ○

Look Out ○

SOSTIENICI

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