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Asilo: la Questura di Roma non accetta le domande sino al
21 ottobre 2016
! 23/09/2016  " Asilo / Protezione internazionale, Comunicati stampa, Media, Notizia
# Iniziative/campagne

Per smaltire il pregresso già programmato, dal 21 settembre 2016 la Questura di
Roma non accetta le domande di protezione internazionale da parte delle decine
di profughi che si recano in via Patini per la prima istanza, rinviando al 21 ottobre
la possibilità di farlo.Grande preoccupazioni delle associazioni di tutela .

Le associazioni chiedono che si convochi al più presto un tavolo inter-
istituzionale urgente per ripristinare immediatamente l’accesso alla procedura.

“È evidente che una scelta simile, solo l’ultima di altre pratiche della Questura
che scoraggiano l’accesso alla procedura, non solo violi le norme nazionali e
internazionali in materia di diritto d’asilo ma comporti anche pesanti
conseguenze per i tanti richiedenti che ogni giorno chiedono di accedere alle
misure di protezione, ai quali non viene data alcuna alternativa: solo l’irregolarità
e la strada. In un momento così grave nel contesto dell’accoglienza a Roma, già
provata dalla mancanza di politiche efficaci da parte delle istituzioni competenti,
“sospendere” la procedura di asilo significa peggiorare ulteriormente le
condizioni dei migranti costringendoli alla strada e all’abbandono.”

 

Comunicato stampa
 
Accesso alla procedura, la Questura di Roma viola il diritto d’asilo.
Grande preoccupazioni delle associazioni di tutela
 
22 settembre 2016 – Apprendiamo con grande preoccupazione che la
Questura di Roma da ieri, 21 settembre 2016, non accetta le domande di
protezione internazionale da parte delle decine di profughi che si recano in via
Patini per la prima istanza, rinviando al 21 ottobre la possibilità di farlo.
La comunicazione viene data a voce, da agenti in divisa all’ingresso, alle
persone che aspettano in fila dalle prime ore del mattino. La decisione, a
quanto riferiscono gli agenti, è dovuta alla necessita di smaltire il pregresso
già programmato. È evidente che una scelta simile, solo l’ultima di altre
pratiche della Questura che scoraggiano l’accesso alla procedura, non solo
violi le norme nazionali e internazionali in materia di diritto d’asilo ma
comporti anche pesanti conseguenze per i tanti richiedenti che ogni giorno
chiedono di accedere alle misure di protezione, ai quali non viene data alcuna
alternativa: solo l’irregolarità e la strada. In un momento così grave nel
contesto dell’accoglienza a Roma, già provata dalla mancanza di politiche
efficaci da parte delle istituzioni competenti, “sospendere” la procedura di
asilo significa peggiorare ulteriormente le condizioni dei migranti
costringendoli alla strada e all’abbandono.
Chiediamo quindi che si convochi al più presto un tavolo inter-istituzionale

Ultime notizie ○

Servizio antidiscriminazione ○

Out of Limbo ○

Look Out ○

APPUNTAMENTI

Venerdì 23 Settembre 2016 - Firenze
Scadenza iscrizioni : Corso di Perfezionamento
Universitario: Migrazione, Salute, Diritti. Un
approccio multidisciplinare alle relazioni
interculturali

Sabato 24 Settembre 2016 - Milano
Il secolo dei rifugiati ambientali? Analisi,
proposte, politiche

Domenica 25 Settembre 2016 - Vicenza
Scadenza - OSCE - Combating Human
Trafficking along Migration Routes 14-18
novembre 2016

Tutti gli eventi ○

ULTIME NOTIZIE

Bonus Bebè: 6 a 0. E intanto l’Inps di
Milano accoglie una domanda di titolare
di pe...
23 Set. 2016

Asilo: la Questura di Roma non accetta
le domande sino al 21 ottobre 2016
23 Set. 2016

Espulsioni e respingimenti : la fase
esecutiva
19 Set. 2016

Patrocinio a spese dello Stato per i
richiedenti asilo: una scheda pratica
19 Set. 2016

FORMAZIONE ASGI

PROGETTI ASGI

SOSTIENICI

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

Cerca

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

Vecchio sito English Contatti Newsletter Associazione 2016 Servizi per i soci

http://www.asgi.it/tematica/asilo-e-protezione-internazionale/
http://www.asgi.it/tematica/media/comunicati-stampa/
http://www.asgi.it/tematica/media/
http://www.asgi.it/tematica/notizia/
http://www.asgi.it/tag/iniziativecampagne/
http://www.asgi.it/tematica/notizia/
http://www.asgi.it/servizio-antidiscriminazione/
http://www.asgi.it/progetti/out-of-limbo/
http://www.asgi.it/progetti/look-out-observatory-for-the-protection-of-victims-of-trafficking/
http://www.asgi.it/agenda/scadenza-iscrizioni-migrazione-salute/
http://www.asgi.it/agenda/scadenza-iscrizioni-migrazione-salute/
http://www.asgi.it/agenda/secolo-dei-rifugiati-ambientali-analisi-proposte-politiche/
http://www.asgi.it/agenda/secolo-dei-rifugiati-ambientali-analisi-proposte-politiche/
http://www.asgi.it/agenda/scadenza-osce-combating-human-trafficking-along-migration-routes-14-18-novembre-2016/
http://www.asgi.it/agenda/scadenza-osce-combating-human-trafficking-along-migration-routes-14-18-novembre-2016/
http://www.asgi.it/agenda/
http://www.asgi.it/notizia/bonus-bebe-6-0-intanto-linps-milano-accoglie-domanda-titolare-permesso-unico-lavoro/
http://www.asgi.it/asilo-e-protezione-internazionale/asilo-roma-associazioni-denunciano-blocco-questura/
http://www.asgi.it/allontamento-espulsione/scheda-espulsioni-respingimenti-esecuzione/
http://www.asgi.it/asilo-e-protezione-internazionale/patrocinio-spese-stato-richiedenti-asilo/
http://www.asgi.it/tematica/formazione/
http://www.asgi.it/donazione
http://www.asgi.it/
https://twitter.com/asgi_it
https://www.facebook.com/AssociazioneStudiGiuridiciImmigrazione
https://www.youtube.com/channel/UC9ks-FyGmFc527PDpo81SAw
http://www.asgi.it/feed/
http://www.asgi.it/
http://www.asgi.it/chi-siamo/
http://www.asgi.it/attivita/
http://www.asgi.it/progetti/
http://www.asgi.it/tematica/documenti-asgi/
http://www.asgi.it/asilo-e-protezione-internazionale/asilo-roma-associazioni-denunciano-blocco-questura/#
http://www.asgi.it/banca-dati/
http://www.asgi.it/la-rivista/
http://www.asgi.it/tematica/media/
http://old.asgi.it/
http://www.asgi.it/chi-siamo/english-version/
http://www.asgi.it/contatti
http://www.asgi.it/iscrizione-alla-newsletter/
http://www.asgi.it/come-associarsi/
http://www.asgi.it/diventa-socio-asgi/


23/09/16 21:06Roma | Associazioni denunciano il blocco dell'accesso alla procedura asilo

Page 2 of 2http://www.asgi.it/asilo-e-protezione-internazionale/asilo-roma-associazioni-denunciano-blocco-questura/

○○ Il Tavolo asilo denuncia gli accordi segreti tra Italia e Stati africani in materia di
immigrazione

Bonus Bebè: 6 a 0. E intanto l’Inps di Milano accoglie una domanda di titolare di
permesso unico di lavoro ○○

urgente per ripristinare immediatamente l’accesso alla procedura.
 
A Buon Diritto, Action Diritti in Movimento, A.D.I.F., Arci Roma, ASGI, Baobab
Experience, Casa dei Diritti Sociali, CGIL. Roma e Lazio, Consiglio Italiano per i
Rifugiati, csoa La Strada, Laboratorio 53, Lunaria, Mandela Project,
Progetto20, Resistenze Meticce, Senza Confine, Studenti Roma Sud
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