Dublin Returnee Monitoring Project DRMP
Informazioni per i partecipanti
Introduzione
Il progetto di monitoraggio “Rinvii Dublino” è un progetto dell’Organizzazione Svizzera di aiuto ai Rifugiati
(OSAR). Il scopo del progetto è di documentare come le persone che sono rinviate in Italia sulla base degli
accordi di Dublino abbiano accesso alla procedura italiana di asilo e come vengano accolte.
Chi può partecipare?
Tutti coloro che sono trasferiti da uno stato europeo in Italia sulla base degli accordi di Dublino. La
partecipazione è confermata solo nel momento in cui sia tu, sia l’OSAR firmate una procura legale.
Procedura
Se sei interessato a partecipare, per favore chiedi al tuo avvocato/rappresentante legale di contattarci e di farci
avere le informazioni essenziali riguardanti il tuo caso. Se non sei seguito da alcun avvocato o rappresentante
legale, puoi contattarci direttamente tramite il numero di telefono o la mail che trovi qui sotto. Dopo essere
arrivato in Italia dovresti cercare di contattarci il più presto possibile, in modo tale che possiamo organizzare un
incontro i nostri collaboratori. Durante questo incontro, una persona svolgerà con te un colloquio relativo alla
tua situazione in Italia.
Che cosa è possibile?
L’OSAR documentera la tua situazione, e le differenti fasi della procedura d’asilo che attraverserai. Il nostro
scopo è di comprendere meglio come i richiedenti asilo siano accolti ed alloggiati in Italia, in modo tale da poter
meglio assistere, in futuro, altri richiedenti asilo.
Che cosa non è possibile?
l’OSAR non ha modo di intervenire direttamente nel tuo caso, o di contattare le autorità italiane in tua vece.
Siamo solo in grado di fornirti contatti con ONG (Organizzazioni non governative) italiane, oltre che di seguire e
di documentare la tua situazione dopo il tuo arrivo in Italia. Non possiamo ottenere che tu possa tornare nel
paese che ti ha trasferito in Italia, né che tu riceva asilo in Italia.
Contact
Adriana Romer adriana.romer@osar.ch
Margarite Zoeteweij margarite.zoeteweij@osar.ch
Swiss Refugee Council (OSAR)
Schweizerische Flüchtlingshilfe (SFH)
Phone
Call, Whatsapp, Viber, Text Message

0041 (0)76 241 30 34

