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○○ Come funziona il Regolamento Dublino? Una scheda per operatori che lavorano
con richiedenti asilo

Proteste in Sicilia nei centri per minori stranieri non accompagnati. ASGI :
Salvaguardiamo il superiore interesse del minore. ○○

ASGI, Naga e Avvocati per Niente contro le prassi
illegittime della Questura di Milano

02/05/2016 Asilo / Protezione internazionale, Comunicati stampa, Media, Primo Piano

Valutazioni preventive per stabilire chi ha  il diritto a chiedere asilo. Uffici vietati
agli avvocati che accompagnano gli stranieri in cerca di protezione.Queste alcune
delle prassi operative della Questura di Milano, rilevate attraverso le testimonianze
raccolte dai cittadini stranieri, operatori sociali e avvocati che si sono rivolti ad da
ASGI, APN e Naga.

In una  una lettera inviata venerdì 29 aprile alla Questura di Milano le tre
associazioni denunciano quanto riscontrato.A numerosi cittadini stranieri che si
sono  rivolti agli uffici della Questura di Milano per presentare richiesta di
protezione internazionale è stato sottoposto un modulo prestampato da
compilare con riferimento ad alcune domande tese a “valutare” se il richiedente
potesse essere considerato effettivamente un soggetto avente diritto alla
protezione o piuttosto si potesse trattare di un migrante economico. Nel caso in
cui tale “filtro” sia risultato negativo, al richiedente è stato notificato (senza che la
domanda venisse in alcun modo registrata) un decreto di espulsione.

Inoltre la  Questura di Milano non consente agli avvocati che accompagnano le
persone richiedenti la protezione internazionale di accedere agli Uffici.

“Entrambe le iniziative oltre ad essere evidentemente irregolari denotano, da un lato,
una trasformazione sostanziale di un servizio volto alla ricezione delle domande
d’asilo in un filtro arbitrario delle domande stesse e, dall’altro lato, una violazione
palese del diritto alla difesa” denunciano le tre associazioni. “Siamo preoccupati per
il comportamento fortemente lesivo di diritti fondamentali nonchè della facilità con
cui tutto questo è accaduto all’interno di un’istituzione della Pubblica
Amministrazione. Abbiamo denunciato tale comportamento illegittimo inviando e
alla quale aspettiamo risposte ufficiali.”.
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APPUNTAMENTI

Venerdì 20 Maggio 2016 - Sabato 21 Maggio
2016 - Roma
Dignità e diritti umani nei luoghi di privazione
della libertà. L’istituzione del national
preventive mechanism in Italia

Venerdì 20 Maggio 2016 - Milano
La funzione del diritto antidiscriminatorio nella
ripartizione del welfare: accesso a prestazioni
sociali e previdenziali, iscrizione anagrafica

Venerdì 27 Maggio 2016 - Catania
Diritto di asilo, tratta degli esseri umani, minori
stranieri. Quali gli strumenti di tutela e di
accoglienza in Italia?
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