ASILO. COSA E’:
È una protezione che si concede a chi ha subito o corre il pericolo di subire trattamenti disumani o degradanti nel
paese d’origine per:





Motivi politici
Motivi di discriminazione razziale
Motivi di discriminazione religiosa
Motivi di discriminazione per orientamento sessuale

E inoltre:






A chi nel suo paese è stato condannato a morte
A chi proviene da un paese di guerra
A chi è costretto ad usare le armi contro la sua volontà (obiezione di coscienza)
A chi è messo in pericolo da terroristi o altri criminali, ma solo se il suo governo non vuole/può proteggerlo, e lo
può dimostrare.
A chi ha altri motivi ma solo se il suo governo non vuole/può proteggerlo, e lo può dimostrare, ad esempio per
grave violenza domestica.

A seconda dei motivi ci sono 3 forme diverse di protezione: rifugiato, sussidiaria, umanitaria, ma la procedura
per inoltrare domanda è la stessa.

ASILO. COSA NON E’:








Non esiste nessuna protezione per motivi economici (povertà)
Non esiste nessuna protezione per motivi lavorativi (disoccupazione)
Non esiste nessuna protezione per chi non riesce a provvedere alla propria famiglia nel suo paese
Non esiste nessuna protezione per motivi familiari (litigi in famiglia)
Non esiste nessuna protezione per conflitti con altri cittadini del tuo paese (vicini di casa, litigi violenti con parenti
e non parenti)
In linea generale, non esiste nessuna protezione per chi è accusato di un reato nel proprio paese e ha deciso di
scappare
Non esiste nessuna protezione per chi pensa che qualcuno gli ha fatto il malocchio.

Quando vai a richiedere asilo ti chiederanno perché sei venuto in Italia. Se i tuoi motivi sono economici,
lavorativi, familiari, legati a litigi di vario tipo, a problemi di giustizia o di malocchio, le autorità italiane non
accetteranno la tua domanda di asilo. Invece applicheranno la legge italiana fatta per gli stranieri che entrano
illegalmente: ti daranno un provvedimento di espulsione.

Se sei ospite in un campo e prendi l’espulsione perdi anche il diritto all’accoglienza.
Insomma, prima di chiedere asilo informati. Solo così potrai impostare la tua domanda correttamente.
Rivolgiti al NAGA HAR, Via S. Colombano, 8 a Milano. Dal lunedì al venerdì dalle 14.30 alle 18.30.
Siamo volontari. Tutto è gratis. Guarda anche questi video, ti possono aiutare:

http://bit.ly/naga_asylum
www.naga.it

www.facebook.com/NagaOnlus

