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○○ Regolamento Dublino III: al via la discussione nel Parlamento europeo

Rapporto AIDA sull’accoglienza in Italia dei richiedenti
asilo
" 28/03/2017  # Asilo / Protezione internazionale, Notizia
$ ECRE, Italia, Materiali

Oggetto del rapporto redatto all’intermo del progetto AIDA (Asylum Information
Database) è lo stato dell’accoglienza dei richiedenti asilo in Italia .

Oltre il 75 per cento dei richiedenti asilo vengono ospitati nei Centri di
Accoglienza Straordinaria (CAS) in situazioni che presentano serie
preoccupazioni e generalmente si dimostrano inadatte per lunghi periodi di
permanenza.

A questa problematica si deve aggiungere l’aumento delle politiche di
detenzione, che negli anni scorsi stavano diminuendo, sotto la spinta
dell’approccio europeo “Hotspot”, sia con la riattivazione di Centri di
Identificazione ed Espulsione(CIE) , sia attraverso la diffusione di circolari che
prevedono la ricerca ai fini dell’espulsione di migranti presenti irregolarmente sul
territorio italiano appartenenti a specifiche nazionalità (es. Nigeria).

Allo stesso tempo il Parlamento italiano sta discutendo una proposta di riforma
della procedura dell’asilo che prevede la riduzione di diritti fondamentali,
attraverso la possibile cancellazione della possibilità di pesentare appello davanti
al Tribunale da parte dei richiedenti asilo che hanno perso il ricorso davanti al
tribunale ordinario e riducendo la possibilità per il cittadino straniero di essere
audito dal giudice.

“Il rapporto mostra come l’Italia stia continuando ad affrontare l’arrivo di richiedenti
asilo come un fenomeno emergenziale e, in linea con le richieste europee, stia
progressivamente restringendo le maglie del diritto alla protezione internazionale
mediante una strategia unica che combina il rafforzamento degli hotspot, gli sviluppi
sul fronte degli accordi di riammissione con gli Stati africani e il drastico
ridimensionamento della difesa legale dei migranti.” chiarisce l’avv. Caterina Bove ,
che ha curato l’aggiornamento del report per ASGI.

“Il rapporto, tuttavia, mostra anche come le ONG, e tra queste l’ASGI in particolare,
stiano dispiegando tutte le proprie forze per denunciare le prassi illegittime”
conclude Caterina Bove” al fine di intaccare la fragile cornice giuridica che regge tali
scelte e riportare al centro del dibattito politico il rispetto dei diritti fondamentali“.
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Costituisce discriminazione affermare che le associazioni che ospitano richiedenti asilo
lucrano sul traffico dei clandestini ○○

Chi siamo

Consiglio Direttivo

Curriculum

Programma delle attività

Sezioni territoriali

Statuto

ASGI – English version

Cosa facciamo

Progetti

I nostri documenti

Formazione

Advocacy

Collaborazioni e networking

Tematiche

Allontanamento / Espulsione

Asilo / Protezione internazionale

Cittadinanza / Apolidia

Cittadini Unione europea

Contrasto alle discriminazioni

Famiglia / Minori

Ingresso / Soggiorno

Lavoro / Diritti sociali

Tratta e sfruttamento lavorativo

Banca Dati

Norme

Giurisprudenza

Circolari

Materiali

Contatti

email: info@asgi.it

tel +39 3894988460

Vai alla pagina dei contatti

Con il sostegno di:

Asgi - I contenuti di questo sito sono rilasciati sotto licenza Creative Commons 4.0 BY-NC-SA | Informativa sull'uso dei cookie

http://www.asgi.it/notizia/costituisce-discriminazione-affermare-le-associazioni-ospitano-richiedenti-asilo-lucrano-sul-traffico-dei-clandestini/
http://www.asgi.it/chi-siamo/
http://www.asgi.it/chi-siamo/consiglio-direttivo/
http://www.asgi.it/chi-siamo/curriculum/
http://www.asgi.it/chi-siamo/programma/
http://www.asgi.it/chi-siamo/sezioni-territoriali/
http://www.asgi.it/chi-siamo/statuto/
http://www.asgi.it/chi-siamo/english-version/
http://www.asgi.it/attivita/
http://www.asgi.it/progetti/
http://www.asgi.it/?page_id=4103
http://www.asgi.it/attivita/formazione/
http://www.asgi.it/attivita/advocacy/
http://www.asgi.it/attivita/collaborazioni-e-networking/
http://www.asgi.it/asilo-e-protezione-internazionale/rapporto-aida-sullaccoglienza-italia-dei-richiedenti-asilo/#
http://www.asgi.it/tematica/allontamento-espulsione/
http://www.asgi.it/tematica/asilo-e-protezione-internazionale/
http://www.asgi.it/tematica/cittadinanza-apolidia/
http://www.asgi.it/tematica/cittadini-unione-europea/
http://www.asgi.it/tematica/discriminazioni/
http://www.asgi.it/tematica/famiglia-minori/
http://www.asgi.it/tematica/ingresso-soggiorno/
http://www.asgi.it/tematica/lavoro-dirittisociali/
http://www.asgi.it/tematica/tratta-sfruttamento-lavorativo/
http://www.asgi.it/banca-dati/
http://www.asgi.it/norme/
http://www.asgi.it/giurisprudenza/
http://www.asgi.it/circolari/
http://www.asgi.it/materiali/
javascript:DeCryptX('0i2p1g0o3C3d1t3j1j200i1u')
http://www.asgi.it/contatti
http://www.opensocietyfoundations.org/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it
http://www.asgi.it/cookie

