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PROGRAMMA ANNUALE 2018-2019 DELLE ATTIVITA’ DELL’ASSOCIAZIONE 
Approvato dall'Assemblea dei soci a Napoli il 6 ottobre 2018 

 
 
Durante l’anno di attività 2018-2019 tutta l’Associazione (organi sociali, ogni sezione locale, ogni 

gruppo di lavoro e ogni socio) perseguirà gli scopi sociali concentrandosi a svolgere soprattutto le attività 
e le iniziative comprese nei settori e con le specificazioni sotto individuate nel presente Programma: 

 
 
 
A) PROMOZIONE DI UNA NUOVA LEGISLAZIONE, MIGLIORE ATTUAZIONE 

DELLE NORME VIGENTI E CONTRASTO DELLE NORME ILLEGITTIME 
 

Il quadro politico mutato in Italia ed in Europa fa sì che la condizione giuridica degli stranieri e la 
disciplina dell’immigrazione siano diventati questioni di politica interna ed europea e questioni 
diplomatiche, per le quali si ritiene solitamente prioritario assicurare una maggiore sicurezza che si afferma 
sia in pericolo a causa di fenomeni migratori connessi anche con un numero concentrato di gravi conflitti. 
Per perseguire l’impossibile obiettivo di limitare comunque al minimo l’ingresso di nuovi stranieri si sono 
adottate a livello italiano ed europeo nuove norme e nuove prassi, le quali spesso restringono o violano i 
diritti fondamentali di ogni persona coinvolta nel fenomeno migratorio e ostacolano il diritto di asilo e 
una disciplina regolare e lungimirante delle migrazioni. 

La violazione dei diritti fondamentali degli stranieri garantiti dalle norme costituzionali, internazionali 
ed europee non garantisce sicurezza, ma aumenta l’insicurezza di tutti e mette in pericolo i diritti di tutti, 
restringe o travolge i principi fondamentali dello Stato democratico-sociale costituzionale di diritto e il 
processo di unificazione europea, cioé le garanzie di un futuro dignitoso e sicuro per tutti. 

Infatti spesso il contrasto dell’immigrazione è promosso e attuato dai pubblici poteri con modi e 
strumenti che ostacolano i diritti delle persone, anche di difesa, e le attività di accoglienza degli stranieri, 
denigrano in modo generico i migranti e le inchieste approfondite o scomode e i difensori dei diritti 
fondamentali, restringono gli spazi discrezionali di interpretazione dei giudici, ma esaltano la 
discrezionalità amministrativa e le sovranità statali, usano la comunicazione pubblica e istituzionale per 
promuovere il rifiuto di nuova immigrazione, ulteriori discriminazioni tra stranieri e italiani e l’esigenza 
di rendere più difficile la condizione degli stranieri, alimentano la diffusione di notizie false o esagerate 
che aumentano istinti xenofobici e tensioni sociali tra la popolazione che vive in condizione più disagiata 
e avviliscono ogni attività di solidarietà sociale nei confronti delle persone più svantaggiate.  

Tali nuove norme e prassi amministrative illegittime finiscono per negare o restringere diritti 
fondamentali, come il diritto di asilo, la libertà personale e il diritto alla difesa, illudendosi che così sia 
possibile scoraggiare o impedire o negare l’ingresso o il soggiorno a migliaia di persone, quando invece 
esse lasciano in situazione di soggiorno irregolare migliaia di stranieri, il che aumenta l’insicurezza 
collettiva invece di diminuirla, perché costoro non potranno regolarmente lavorare e così per riuscire a 
sopravvivere potrebbero essere facile preda della criminalità organizzata e dello sfruttamento del lavoro 
nero, anche perché nella maggioranza dei casi non sono comunque espellibili anche per accordi bilaterali 
lacunosi o inesistenti. 

Spesso alle persone straniere si riserva un trattamento che pare l’anticipazione di quello che sarà (ed 
è) il trattamento delle persone a cui sono sottratti i diritti o ai quali non saranno mai riconosciuti (coloro 
che perdono o che non hanno la casa, i lavoratori, i disoccupati, coloro che non trovano lavoro, coloro 
che nel corso della vita diventano poveri, le donne sempre più emarginate dal mondo del lavoro, ecc.).  
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Ciò conferma che risolvere i problemi degli stranieri e garantire effettivamente i loro diritti significa 
in realtà risolvere anche i problemi degli italiani e rafforzare i diritti fondamentali di tutti. 

 
In questo contesto il ruolo di ASGI e le professionalità che si esprimono nell’associazione consentono 

alla stessa di sollecitare il dialogo e la riflessione con ogni persona di buona volontà e di continuare a 
promuovere una nuova legislazione italiana ed europea e di tentare di correggere tutte le norme 
illegittime viziate da illegittimità costituzionale, internazionale ed europea e le prassi illegittime 
con ogni tipo di iniziative promosso a livello nazionale e locale (con gli organi costituzionali, coi partiti, 
con appositi ricorsi di fronte agli organi giurisdizionali, come la Corte costituzionale, Corte EDU e 
CGUE), con particolare riguardo per stranieri espulsi o trattenuti o asilanti e per le famiglie e i minori 
stranieri non accompagnati e per ogni forma di discriminazione e di sfruttamento. 

 
A proposito delle norme in materia di protezione umanitaria, protezione internazionale, immigrazione 

e cittadinanza previste nei recenti decreti-legge ASGI intraprenderà a livello nazionale e locale ogni 
azione utile per contrastare in ogni sede opportuna, anche a livello giudiziario le illegittimità 
contenute in tali norme e per tentare di garantirne una interpretazione quanto più possibile rispettosa 
dei diritti delle persone. In questo senso si farà uso della discussione tra i soci e dell’elaborazione di tesi 
giuridiche in tale senso rivolte, così volendo supportare l’attività dei soci sul piano della difesa giudiziaria, 
delle attività di accoglienza e dello studio e dell’analisi accademica. 

 
In questo contesto politico così difficile il Consiglio direttivo si adopererà anche per garantire ogni 

forma di difesa degli operatori legali e dell’accoglienza e degli avvocati rispetto ad eventuali prassi 
illegittime o azioni di odio perpetrate nei loro confronti.  

 
Il contesto politico-istituzionale e le recenti migrazioni continuano a creare grande attenzione 

soprattutto sui migranti appena arrivati, sul diritto di asilo e sull’immigrazione irregolare, il che fa 
trascurare i problemi del resto della condizione giuridica degli stranieri e la mancanza di razionali canali 
di ingresso regolare per gli stranieri. Tale forma di “proibizionismo” ed il contrasto alla libertà di 
movimento degli individui è la causa principale della crescita degli ingressi irregolari e del traffico degli 
esseri umani, spesse volte incanalati poi nella faticosa e difficile via delle domande di protezione 
internazionale. 

Per reagire a tali distorsioni si promuoveranno, a livello nazionale e locale, campagne per la 
riapertura di canali d’ingresso regolari (anche per cercare lavoro o chiedere asilo), promuovendo 
una sempre più diffusa consapevolezza dell’irrazionalità del vigente sistema. 

 
ASGI continuerà a vigilare in modo critico sull’attuazione dell’agenda europea sulle 

migrazioni e sulla riforma del sistema europeo di asilo, sia continuando interlocuzioni con altri 
soggetti operanti a livello degli organi istituzionali europei, sia attuando specifici progetti di analisi degli 
effetti delle politiche europee sui Paesi di transito e di origine dei migranti. 

 
ASGI collaborerà con ogni soggetto che contribuisca ad assicurare l’effettiva osservanza da parte di 

chiunque della Costituzione e degli obblighi internazionali ed europei, con particolare attenzione ai diritti 
fondamentali degli stranieri, degli apolidi e delle minoranze e intraprenderà azioni generali per 
contrastare le varie prassi illegittime con le quali ogni socio e ogni straniero ogni giorno si scontra 
(dal domicilio per il permesso di soggiorno, ai tempi infiniti dei procedimenti di competenza delle 
questure, alle prassi locali speso molto diverse e spesso prevalenti sull’osservanza delle norme, ecc.). 
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B) STUDIO 
 
ASGI è aperta ad ogni iniziativa di studio del diritto degli stranieri da svolgersi con ogni strumento e 

ne promuove la più ampia diffusione in ogni ambiente professionale, universitario, istituzionale e di 
formazione scolastica o informale. 

 
L’attività di studio deve avvenire anzitutto in modo informale e tempestivo mediante le prime analisi 

anche sommarie delle novità normative e giurisprudenziali svolte nell’ambito dei gruppi di 
lavoro dell’ASGI, i quali costituiscono uno dei più importanti livelli di (auto)formazione di cui 
l’associazione dispone e pone nella disponibilità collettiva. In questo senso, inoltre, il Consiglio Direttivo 
proverà a riarticolare i gruppi di discussione in essere. 

 
ASGI a livello nazionale e locale promuoverà anzitutto iniziative di studio delle nuove norme in 

materia di immigrazione, asilo e cittadinanza e dei loro vizi di legittimità. 
 
ASGI insieme a Magistratura Democratica continuerà a organizzare e a promuovere la pubblicazione 

periodica della rivista giuridica scientifica Diritto, immigrazione e cittadinanza, come strumento di 
studio e di analisi giuridica, di dibattito dottrinale, di promozione e di divulgazione degli approfondimenti 
concernenti la materia, di condivisione e diffusione degli strumenti necessari per operare concretamente. 

ASGI promuoverà le condizioni perché la Rivista diventi anche strumento di analisi ed 
approfondimenti dell’immigrazione che abbiano uno sguardo ampio, collegandosi ad altre riviste e 
discipline non giuridiche. 

ASGI si adopererà affinché, unitamente ed in stretto legame con la rivista DIC, possa darsi 
espressione e diffusione ad analisi della normativa, delle prassi e della giurisprudenza che non dovessero 
avere i requisiti di “scientificità” propri della rivista stessa. In particolare modo si valuterà, unitamente 
alla rivista DIC ed alla rivista QG, la possibilità di aprire una rubrica comune che possa costituire, nel 
senso di cui sopra, uno strumento agile ed usufruibile ai più. 

 
Per migliorare la qualità dello studio svolto dall’ASGI, per avere nuovi stimoli ed aperture a saperi 

interdisciplinari e per diventare sempre più associazione di riferimento nello studio interdisciplinare del 
diritto degli stranieri si deve svolgere ogni azione utile a coinvolgere nella associazione professori e 
ricercatori universitari che studiano il diritto degli stranieri e che ne condividano gli scopi sociali e 
la collaborazione con ogni iniziativa di studio del diritto degli stranieri promosse da Università 
e Accademie italiane e straniere, anche dando rilievo  e collegando iniziative promosse da soci che siano 
professori o ricercatori universitari. 

 
 
 
C) FORMAZIONE 
 
Il Consiglio direttivo farà proprie e cercherà di supportare le proposte formative che giungeranno 

dalle sezioni regionali, previa mera verifica della compatibilità delle stesse con le finalità dell’associazione.  
Al contempo il consiglio valuterà con favore le proposte di attività formative che dovessero provenire 

da singoli soci ed agevolerà la loro partecipazione ad eventi formativi nazionali ed internazionali sulla 
base dell’interesse dei singoli e delle professionalità espresse in seno all’associazione. 
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ASGI promuoverà a livello nazionale e locale occasioni di formazione con gli avvocati, gli 

operatori sociali e i magistrati e in particolare sulle norme più recenti, anche in collaborazione con 
gli ordini degli avvocati o con altri ordini professionali. 

In tale ottica il consiglio direttivo, con l’ausilio dei soci che si renderanno a ciò disponibili, cercherà 
anche di promuovere a livello nazionale o in sede decentrata la collaborazione con la Scuola Superiore 
della Magistratura e la Scuola Superiore dell’Avvocatura, e tenterà di sviluppare, anche a livello locale, 
sinergie con associazioni, ordini professionali e enti non immediatamente attivi in ambito di studi 
giuridici, nell’ottica di volere provare ad interconnettere materie e professionalità diverse che, sempre più 
spesso, risultano indispensabile alla comprensione del fenomeno migratorio. 

 
ASGI promuoverà a livello nazionale e locale la collaborazione con la formazione universitaria 

sul diritto degli stranieri. In tale ambito particolare riguardo hanno l’attuazione delle convenzioni in 
essere tra ASGI e Università, come la Scuola superiore S. Anna di Pisa, e la collaborazione con gli 
insegnamenti e i Master sul diritto degli stranieri. 

 
Attività specifiche di formazione concernenti i minori stranieri saranno promosse a livello 

nazionale e locale nei confronti di tutori volontari, assistenti sociali e operatori che svolgono azioni nei 
confronti di minori stranieri non accompagnati, nonché dei magistrati dei tribunali per i minorenni. 

 
ASGI ritiene prioritario e non più rinviabile che a livello nazionale e locale siano promossi 

l’organizzazione e lo svolgimento di specifiche iniziative di formazione rivolta a stranieri, sia per 
rendere individui stranieri e associazioni di stranieri più consapevoli della loro condizione giuridica, sia 
per promuovere una migliore formazione di sindacalisti, mediatori e interpreti stranieri già operanti, sia 
per suscitare tra gli stranieri persone capaci di informare in modo corretto e completo i loro connazionali 
e di promuovere e difendere i diritti degli stranieri. L’obiettivo deve essere quello di comunicare le 
conoscenze giuridiche e formare gli stranieri per renderli consapevoli di essere titolari di diritti come 
qualsiasi altra persona residente sul territorio e perciò capace di essere protagoniste in prima persona di 
difendere e promuovere i loro diritti. 

 
 
 
D) COMUNICAZIONE, DIVULGAZIONE E PUBBLICAZIONE 
 
ASGI ritiene di avere la responsabilità di fare conoscere e divulgare nel modo più comprensibile e 

completo i diritti fondamentali degli stranieri e la disciplina giuridica dell’immigrazione e tutti i vizi arrecati 
a tali diritti dalle recenti norme italiane ed europee e di contribuire così anche a prevenire e a contrastare 
ogni forma di discriminazione, di odio, di mistificazione e di cattiva informazione. 

Perciò ASGI ritiene prioritario svolgere a livello nazionale e locale un’azione di divulgazione e di 
comunicazione con tutte le associazioni e con gli organi di stampa, e per diffondere anche in 
ambiti non giuridici ovunque sia possibile (in scuole, associazioni, sindacati, parrocchie ecc.) 
una corretta e completa informazione sui diritti fondamentali e sulla condizione giuridica degli 
stranieri. 

L’obiettivo deve essere quello di contrastare la mistificazione che raffigura la presenza o 
l’immigrazione di stranieri come un pericolo per la sicurezza e gli stranieri come potenziali 
concorrenti con i cittadini nell’accesso ai diritti sociali (lavoro, abitazione, assistenza sociale e 
sanitaria, istruzione). 
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ASGI ritiene prioritario promuovere la realizzazione a livello locale di progetti continuativi di 

divulgazione nelle scuole sui diritti fondamentali, sulla condizione giuridica degli stranieri e sulle 
questioni giuridiche, economiche e sociali connesse all’immigrazione (razzismo, xenofobia e diritti sociali) 
che offrano ai giovani e ai docenti strumenti ed elementi di comprensione della realtà, diversi dal discorso 
pubblico attualmente prevalente. Per tale scopo sarà istituito un gruppo di lavoro e un apposito delegato 
che colleghi tutte le iniziative svolte in tal senso. 

 
Per tentare di incidere sulle politiche migratorie e sulla opinione pubblica ASGI ritiene indispensabile 

promuovere a livello locale insieme con altri soggetti pubblici e privati che operano anche in altri settori 
la realizzazione di incontri con la cittadinanza di informazione sulle questioni connesse 
all’immigrazione, coinvolgendosi con altri in modo da estendere la capacità di arrivare a persone alle 
quali non arriva mai il punto di vista di ASGI.  

 
Le attività di comunicazione pubblica, ma anche di divulgazione e di studio, svolte dall’ASGI si 

incentrano anzitutto sul sito internet dell’associazione, che deve essere sempre più potenziato, 
arricchito e aggiornato, sia con le notizie nazionali e locali rilevanti per il diritto degli stranieri e le iniziative 
formative, sia con le schede pratiche, che occorre sempre rielaborare e aggiornare come strumento utile 
per tutti di approfondimento e di risoluzione dei problemi pratici di applicazione  del diritto degli stranieri. 

 
Si curerà ogni azione utile a livello nazionale e locale per migliorare la rete di rapporti con gli organi 

di stampa e con i giornalisti e per contribuire a fare rispettare ad ogni giornalista e organo di stampa i 
doveri nei confronti degli stranieri previsti dal  Testo unico dei doveri del giornalista e dal Protocollo 
deontologico sull’informazione concernente richiedenti asilo, rifugiati, vittime della tratta e migranti 
(Carta di Roma) promosso dal  Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti e dalla Federazione 
Nazionale della Stampa Italiana. 

 
 
 
E) SERVIZIO ANTIDISCRIMINAZIONE, HATE SPEECH e SFRUTTAMENTO 

LAVORATIVO. 
 
ASGI continuerà a svolgere il Servizio antidiscriminazione, sia curando un osservatorio delle 

discriminazioni, sia promuovendo e supportando a livello nazionale e locale ogni azione civile e penale 
contro le discriminazioni. 

In tale senso si darà ogni attenzione, anche con la collaborazione delle sezioni territoriali, ad 
individuare e a contrastare le discriminazioni perpetrate in qualsiasi contesto pubblico e privato e in ogni 
zona di Italia. 

Il servizio antidiscriminazione di ASGI, dovrà riuscire a dotarsi di una nuova strutturazione, che riesca 
a fare uso delle iniziative e delle prassi adoperate negli anni scorsi, per provare ad allargare l’utilizzo 
dell’ampio strumentario a disposizione dell’associazione per contrastare le discriminazioni per motivi 
etnico nazionali e quelle multiple. 

Costituisce semplice costatazione che l’ottimo lavoro svolto dal servizio antidiscriminazione negli 
ultimi anni ha necessità di espandersi territorialmente, sia giungendo a tutte le regioni del nord Italia, sia 
a quelle del centro – sud. 

In questo senso il Consiglio direttivo, con l’aiuto del responsabile del servizio antidiscriminazione, si 
adopererà al fine di provare a strutturare il servizio antidiscriminazione base regionale, pur sempre 
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all’interno di un unico profilo di coordinamento. Tanto nella convinzione che il differente contesto 
economico-produttivo e sociale che si realizza nelle differenti regioni italiane incida notevolmente anche 
sulla analisi dei fenomeni di discriminazione e sfruttamento lavorativo e sulla possibile risposta a tali 
fenomeni. 

Le azioni antidiscriminazione, in ogni caso, sono anche una occasione importante di contatto diretto 
con gli stranieri e di risposta a un loro diritto. ASGI continuerà certamente a contrastare le 
disuguaglianze nell’accesso alle prestazioni sociali (ivi compreso l’accesso al SSN) o al pubblico 
impiego o ad avvisi pubblici vari (prestazioni professionali, borse lavoro ecc.) A tale fine sarà 
importante monitorare anche i Comuni al fine di limitare prassi amministrative che contrastino con la 
normativa vigente o regolamenti adottati con evidenti finalità discriminatorie. 

 
Su disuguaglianze e lavoro occorre sviluppare l’azione sulle disuguaglianze di fatto, specie 

nell’ambito del lavoro privato e nei settori poveri del mercato del lavoro (lavoro domestico, pubblici 
esercizi ecc.).  

Non si può omettere di aggredire, con le competenze e le capacità del servizio antidiscriminazione, lo 
specifico fenomeno dello sfruttamento lavorativo della mano d’opera in ambito (specialmente, ma 
non solo) agricolo nel sud Italia. 

Tale questione, relativamente alla quale l’associazione è rimasta drammaticamente indietro, necessita 
di essere affrontata frontalmente e con specifiche risorse. 

Non si può omettere di considerare, infatti, che in certi contesti territoriali il fenomeno della 
discriminazione di fatto sul lavoro e del cd. “lavoro povero etnicizzato” si declina immediatamente in 
termini di sfruttamento lavorativo. 

Tale questione, inoltre, è destinata drammaticamente ad aumentare con l’aumento della situazione di 
precarietà nei titoli di soggiorno determinata dalle più recenti modifiche normative. 

Conseguentemente si cercherà di avviare una sperimentazione che coinvolga una o più regioni del 
sud Italia nella progettazione di attività di monitoraggio rivolta allo sviluppo di contenzioso (civile e 
penale, oltre che eventualmente nelle sedi internazionali) in tale ambito. 

 
Circa i discorsi di odio (hate speech) si invita i soci a svolgere monitoraggio della stampa, specie 

locale e on line. Infatti secondo le indicazioni della Carta di Roma le situazioni riscontrate dovranno essere 
esaminate sotto il profilo della violazione della verità, della violazione della forma civile o di entrambe e 
potranno dare luogo ai seguenti esiti: segnalazione all’ordine dei giornalisti; esposto/denuncia in procura; 
azione civile. 

Il Servizio antidiscriminazioni predisporrà un breve “manuale di tutela” contro i reati di odio. 
 
Circa la banca dati giurisprudenza ogni socio è invitato ad inviare al Servizio antidiscriminazione i 

provvedimenti giudiziari in materia di diritto antidiscriminatorio in modo da inserirle sul sito dell’ASGI 
e da aggiornare man mano la banca dati. 
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F) AZIONI LEGALI E DI TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI IN MATERIA DI 
 
1) diritto d’asilo 
 
Si promuoverà ovunque la tutela giurisdizionale dei richiedenti asilo e, dopo l’entrata in vigore del 

decreto-legge 4 ottobre 2018, l’ottenimento del riconoscimento del diritto di asilo previsto dalla 
Costituzione per coloro che non abbiano i requisiti per ottenere protezione internazionale o altre forme 
di protezione, ma ai quali sia impedito nel proprio Paese l’esercizio di anche una sola delle libertà garantite 
dalla Costituzione, inclusi i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali che 
sono garantiti dall’art. 2 Cost. anche per effetto dei diritti fondamentali previsti da convenzioni 
internazionali, che spettano anche allo straniero in virtù degli artt. 10, commi 1 e 2, e 117, comma 1 Cost., 
diritti richiamati espressamente anche dall’art. 2 d. lgs. n. 286/1998. 

Si farà ogni sforzo per tutelare il diritto all’accoglienza degli asilanti ed in particolare dei richiedenti 
asilo, e per qualificare i servizi di accoglienza e i loro operatori, sia per la tutela dei diritti degli stranieri, 
sia quali occasioni per sperimentare, favorire e diffondere forme di convivenza armoniosa tra italiani e 
stranieri. 

Si farà ogni sforzo per indicare l’illegittima suddivisione del sistema di accoglienza tra il sistema 
SPRAR e i CAS e per sollecitare il mantenimento di un sistema di accoglienza come strumento di 
inclusione sociale e di sperimentazione di una nuova convivenza sociale tra italiani e stranieri sul territorio. 

Si promuoverà a livello nazionale e locale ogni iniziativa utile a  
a) consentire ad ogni straniero l’effettiva e tempestiva presentazione delle domande di protezione 

internazionale presso le Questure, nei centri di permanenza e nei punti di identificazione e di sbarco, ma 
anche negli istituti penitenziari (intraprendendo anche contro le violazioni segnalazioni alla Commissione 
europea e cause pilota); 

b) raccogliere e tenere aggiornate le informazioni sui Paesi di origine dei richiedenti asilo, da 
utilizzarsi anche ai fini di azioni giudiziarie e di controllo delle politiche migratorie e dell’applicazione 
degli accordi di riammissione. 

 
 
2) identificazioni, respingimenti, espulsioni e trattenimenti 
 
ASGI promuoverà la presentazione a livello locale e nazionale di cause strategiche concernenti 

respingimenti, espulsioni, identificazioni e trattenimenti, presso i giudici nazionali, inclusa la Corte 
costituzionale, e presso le Corti europee e africane. 

Per contribuire all’effettivo rispetto dei diritti fondamentali degli stranieri ASGI svolgerà a livello 
nazionale e locale ogni tipo di azione di controllo e di vigilanza sull’andamento delle situazioni nei valichi 
di frontiera, negli Hotspot, nelle Questure, nei centri di permanenza temporanea. 

 
 
3) Minori e famiglia 
 
ASGI favorirà in particolare ogni sensibilizzazione, riflessione e azione giudiziaria con avvocati, 

magistrati, assistenti sociali, altri operatori e tutori volontari nei confronti di minori stranieri non 
accompagnati, circa l’applicazione delle recenti normative in materia di asilo, di riconoscimento dell’età e 
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di protezione dei minori stranieri non accompagnati prima, durante e dopo la procedura di asilo e nei 
centri di accoglienza e favorendo il rilascio del permesso per minore età e il prosieguo amministrativo.   

Si intraprenderà a livello nazionale e locale ogni possibile azione di sensibilizzazione e di formazione 
di tutte le figure che si interfacciano con il minore per il recupero dei documenti del minore, per il 
riconoscimento dei titoli di studio e per favorire una armoniosa uscita dai circuiti di accoglienza.  

 
 
4) Tratta delle persone e sfruttamento lavorativo 
 
ASGI promuoverà azioni di tutela delle persone vittime di tratta o grave sfruttamento tanto 

nell’ambito del procedimento penale in cui queste possano essere coinvolte come parti offese (anche 
mediante la costituzione di parte civile dell’Associazione) quanto nell’ambito delle procedure 
amministrative relative al riconoscimento del titolo di soggiorno, ivi compreso il procedimento di 
riconoscimento della protezione internazionale.  

Si favoriranno, dove possibile, cause strategiche concernenti l’accesso a forme effettive di 
risarcimento, anche a carico del fondo statale, invocando la necessità di adempiere agli obblighi previsti 
in ambito europeo (art. 17 Dir. 2011/36/UE) e internazionale (art. 15 Conv. Consiglio d’Europa sulla 
lotta alla tratta).  

Si favoriranno inoltre possibili controversie volte a pretendere l’adempimento di tali obblighi anche 
per ciò che attiene il periodo di riflessione (art. 11 Dir. 2011/36) e art. 13 Conv. del Consiglio d'Europa) 
e la clausola di non punibilità  8 Dir. 2011/36) e art. 26 Convenzione del Consiglio d'Europa), disposizioni 
oggi non correttamente trasposte nella normativa interna.  

Si intraprenderanno inoltre iniziative di formazione specifiche sul tema della tratta rivolte a tutti i 
soggetti potenzialmente coinvolti nella protezione delle vittime di tratta favorendo un approccio multi-
disciplinare e curando in particolare i temi della connessione con la protezione internazionale e quello 
della tratta a scopo di sfruttamento lavorativo, argomento ancora troppo poco esplorato e sul quale l’Italia 
risulta essere dotata di strumenti insufficienti (si veda l’ultimo rapporto del GRETA sull’Italia1). 

ASGI parteciperà ai tavoli inter-istituzionali che, a livello locale e nazionale, si promuoveranno sul 
tema della tratta e del grave sfruttamento, al fine di favorire la corretta applicazione della normativa 
vigente e, dove possibile, l’adozione di politiche migliorative rispetto al riconoscimento dei diritti delle 
vittime. In particolare, dove possibile, porterà il suo contributo al nuovo Piano Nazionale di Azione che 
la Presidenza del Consiglio dei Ministri dovrà adottare per il triennio 2019/21. 

 
 
5) Cittadinanza, protezione degli apolidi e prevenzione e riduzione dell'apolidia. 
 
ASGI promuoverà la presentazione a livello locale e nazionale di cause strategiche concernenti i profili 

di legittimità delle nuove norme sulla revoca della cittadinanza e che potrebbero creare nuova apolidia, 
presso i giudici nazionali, inclusa la Corte costituzionale, e presso le Corti europee, anche per supportare 
l’attività forense dei soci avvocati e degli altri operatori. 

 
 
 

                                                            

1 https://rm.coe.int/greta-2018-28-fgr-ita/168091f627 
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G) PROMOZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI 
 
ASGI favorirà a livello nazionale e locale ogni iniziativa culturale, anche non giuridica (inclusi festival, 

premi letterari, libri e programmi audiovisivi) svolta da ogni socio e da qualsiasi soggetto di buona volontà 
volta a sensibilizzare sui temi dei diritti fondamentali delle persone migranti, a fare conoscere le situazioni 
degli Stati di origine e di transito dei migranti, la condizione giuridica degli stranieri, le minoranze e le 
discriminazioni. 

 
 
 
 
H) COLLEGAMENTI ITALIANI E PARTECIPAZIONE A ORGANI PUBBLICI 

CONSULTIVI 
 
ASGI promuoverà collegamenti con ogni tipo di associazione, ente o soggetto, pubblico o 

privato, laico o religioso, nazionale e locale, che svolga iniziative disinteressate e non ambigue 
in favore degli stranieri e in materia di immigrazione, favorendo ogni tipo di divulgazione dei temi 
giuridici, di sensibilizzazione sulla condizione giuridica degli stranieri, e ogni tipo di contaminazione con 
iniziative di tutela dei diritti fondamentali delle persone e di contrasto di discriminazioni, anche plurime. 

 
 
 
I) COLLEGAMENTI E AZIONI A LIVELLO INTERNAZIONALE 
 

I.1. ASGI ritiene prioritario svolgere a livello nazionale una specifica attività di tutela giuridica, di 
formazione degli avvocati e degli altri operatori e di conoscenza ed advocacy nei Paesi di origine e di transito 
degli stranieri, con particolare riguardo per i Paesi africani, nell’ambito in un apposito Progetto Africa, 
per perseguire le seguenti finalità  

a) conoscere meglio sia le condizioni dei Paesi di origine e di transito nella tutela dei diritti umani, 
sia l’effettivo funzionamento delle iniziative intraprese in tali Paesi dallo Stato italiano, dall’UE, dagli Stati 
europei, dall’UE e dalle organizzazioni internazionali, governative e non governative, anche ai fini di 
iniziative di controllo e di tutela giurisdizionale, di fronte a giudici italiani ed europei, ma anche africani; 

b) assicurare effettività alla tutela giudiziaria dei diritti fondamentali dei migranti, anche dopo il 
loro allontanamento dall’Italia, sia dinanzi alle corti nazionali sia dinanzi a quelle sovranazionali; 

c) controllare i possibili effetti concreti della riforma del sistema europeo di asilo e 
dell’applicazione degli accordi di riammissione;  

d) contribuire alla collaborazione, specialmente in ambito giuridico con gli avvocati e le 
organizzazioni operanti nei Paesi di transito e di origine dei migranti e degli altri operatori locali. 

Per svolgere tali iniziative si contatteranno soggetti locali indipendenti e si promuoveranno anche 
visite e sopralluoghi, oltre che ricorsi giurisdizionali.   

Si istituirà per tali fini un autonomo gruppo di lavoro all’interno dell’Associazione. 
 
Il Consiglio direttivo dell’ASGI terrà contatti e collaborazioni anche informali con organismi 

internazionali, come UNHCR e OIM, allorché sia ritenuto utile per migliorare la condizione giuridica 
degli stranieri e per lo svolgimento delle attività dell’ASGI in Italia all’estero necessarie a realizzare il 
presente Programma, ma opererà ogni cautela utile a distinguere i rispettivi ruoli, a non celare ogni 
eventuale ambiguità o connivenza con azioni illegittime dei Governi o violazione dei diritti fondamentali 



 

10 
 

anche indirettamente favorita da azioni od omissioni di tali organismi internazionali, compiuta anche nei 
confronti dell’operato delle autorità italiane o europee o di altri Stati. In ogni caso sarà evitata ogni 
collaborazione anche indiretta di ASGI a livello nazionale o locale con attività svolte da UNHCR e OIM 
che possano anche involontariamente nuocere alla condizione giuridica dello straniero (p. es. 
informazione e identificazione nei valichi di frontiera, negli Hotspot e nei centri di permanenza, 
collaborazione a rimpatri o collaborazione alla gestione di centri di accoglienza o di trattamento collocati 
in Paesi di origine o di transito dei migranti). 

 
Si continuerà la collaborazione con le attività delle O.N.G. internazionali a cui ASGI aderisce, 

tra cui: Migreurope, PICUM, (Platform for international Cooperation on Undocumented Migrants), 
ENS, Elena, International Commission of Jurist, European Council on Refugees and Exiles (ECRE), 
etc… 

 
J) GRUPPI DI LAVORO E POTENZIAMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE INTERNA 

E DEL FINANZIAMENTO DELL’ASSOCIAZIONE. 
 
Il rapporto tra i soci deve essere sempre improntato a correttezza e lealtà, sia per mantenere la qualità 

delle relazioni umane tra i soci presenti in tutta Italia, con diverse professionalità, diverse esperienze e 
diverse capacità, tutte da valorizzare e mettere a contatto, sia per garantire una coerenza tra l’azione del 
singolo socio e l’azione dell’associazione a livello nazionale e locale. 

Particolare spazio sarà dato alle attività dei soci non soltanto nell’ambito dei gruppi di lavoro (che 
saranno riordinati), ma anche nell’ambito delle sezioni territoriali, individuando forme agili di 
collegamento tra ogni sezione e il Consiglio direttivo, assicurando la partecipazione di ASGI ad attività 
formative, divulgative, di tutela giuridica degli stranieri (con  particolare riguardo ai migranti in transito ai 
valichi di frontiera, agli stranieri presenti alle Questure o trattenute nei centri di permanenza o ospitate 
negli Hotspot o ai centri di accoglienza) e iniziative promozionali svolte anche da altre associazioni ed 
enti locali e da ordini professionali (con particolare riguardo per quegli degli avvocati, ma anche assistenti 
sociali e psicologi) mantenendo la qualità, l’autorevolezza e l’indipendenza di ogni attività e favorendo il 
controllo delle prassi locali sia delle autorità statali, sia delle autorità regionali e locali. 

Come prevede lo statuto ASGI ogni sezione territoriale attuerà localmente il presente Programma 
annuale con un suo piano di azioni locali che elaborerà e invierà al Consiglio direttivo. 

 
 
 
 
Aggiornato a febbraio 2019 


