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Procedure di pre-identificazione e ingresso nel centro 

FASE INFORMAZIONI DA ACQUISIRE INDIZI DI POSSIBILI 

VIOLAZIONI 

Somministrazione di 

una prima informativa 

Somministrata prima o dopo il foglio notizie?  

Quali sono gli argomenti trattati durante 

l’informativa? 

Da chi viene somministrata? 

Sono presenti mediatori?  Quanti sono? 

Parlano tutte le lingue delle persone presenti? 

In quale situazione e in quale luogo è 

effettuata? (fuori/dentro al centro, dopo che le 

persone sono state rifocillate, situazione caotica 

o meno) 

È un’informativa di gruppo? Da quante persone 

è composto il gruppo?  

Viene verificato se le persone abbiano 

effettivamente compreso le informazioni 

somministrate? 

Le persone sono divise in base alla lingua? 

In gruppi vengono formati con criteri diversi 

rispetto all’affinità linguistica (ad es. cittadini 

stranieri considerati “potenziali richiedenti 

asilo” da una parte, cittadini stranieri 

considerati “irregolari” dall’altra)? 

Viene consegnato materiale scritto? In quali 

lingue? 

Vengono fornite informazioni in merito al 

trattenimento a fini identificativi dei richiedenti 

protezione e circa i rimedi? 

Vengono fornite informazioni in merito alle 

conseguenze della mancata manifestazione di 

volontà di chiedere protezione? 

Informativa somministrata in 

una situazione in cui le 

persone possono essere 

estremamente vulnerabili e 

non in grado di comprendere 

quanto gli viene detto; 

Informativa somministrata 

dopo la compilazione del 

foglio notizie; 

Informativa inefficace perché 

in lingue non comprese dalle 

persone; 

informativa esclusivamente 

di gruppo; 

separazione in ragione della 

nazionalità di provenienza; 

veicolate informazioni 

differenti in ragione del 

gruppo nazionale di 

provenienza; 

mancanza di possibilità per le 

persone di fare domande e 

capire esattamente la 

portata e il senso delle 

procedure che dovranno 

seguire 

C.d. Foglio notizie Quanto dura il colloquio di compilazione del 

foglio notizie? 

In quali locali è effettuato? 

Mancanza di informazioni 

adeguate riguardo alla 

procedura; 

Foglio notizie  compilato solo 
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Chi è presente al colloquio? Chi ha accesso ai 

locali in cui è effettuato il colloquio? 

I cittadini stranieri sono assistiti da mediatori 

che parlano correttamente la loro lingua? 

Viene spiegato il senso e le conseguenze della 

compilazione del foglio notizie? 

Il foglio notizie viene compilato in ogni sua 

parte? 

Viene rilasciata una copia del foglio notizie? 

Vengono applicate prassi differenziate in 

ragione della nazionalità dei cittadini stranieri 

(ad es. luoghi diversi, locali inaccessibili per gli 

enti di tutela, compilazione estremamente 

rapida e “seriale”)? 

È esplicitamente accertata la volontà del 

cittadino straniero di chiedere protezione 

internazionale? 

parzialmente in una prima 

fase ma comunque firmato 

dalla persona (le autorità 

potrebbero in questo modo 

aggiungere informazioni 

successivamente; 

Non viene rilasciata copia del 

foglio notizie all’interessato; 

Formulazione di domande 

retoriche e/o tendenziose (es 

“sei venuto in Italia per 

lavorare?) 

Compilazione automatica da 

parte delle autorità della 

parte del foglio notizie in cui 

si registra la motivazione 

della migrazione. 

Trattamento differenziato in 

ragione del gruppo nazionale 

Rilevazione delle 

impronte digitali 

I cittadini stranieri sono assistiti da mediatori 

che parlano correttamente la loro lingua? 

Vengono fornite informazioni adeguate circa la 

procedura di foto segnalamento? 

Nel caso la persona si rifiutasse di sottoporsi al 

fotosegnalamento quali procedure vengono 

adottate? 

Sono stati recentemente registrati casi di rifiuto 

di sottoporsi a tali procedure?  

Sono stati recentemente registrati casi di 

violenze/trattenimenti informali, funzionali ad 

indurre o costringere le persone a sottoporsi al 

fotosegnalamento? 

Mancanza di informazioni 

adeguate riguardo la 

procedura; 

Uso della violenza o di forme 

di detenzione arbitraria in 

maniera ricattatoria per 

costringere la persona a farsi 

identificare. 

Screening sanitario e 

individuazione delle 

vulnerabilità 

I cittadini stranieri sono assistiti da mediatori 

che parlano correttamente la loro lingua?? 

Vengono fornite informazioni adeguate circa la 

procedura di screening sanitario? 

È presente  personale sanitario di entrambi i 

Mancanza di informazioni 

adeguate riguardo la 

procedura; 

Sottoposizione delle persone 

a situazioni degradanti e/o 

non rispettose della propria 
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sessi? 

Il numero di personale sanitario è sufficiente, in 

relazione al numero dei cittadini stranieri 

presenti? 

Come si svolge la visita? 

Dove si svolge la visita? 

In che modo vengono individuate le 

vulnerabilità? 

Quale personale è coinvolto? 

Quali azioni vengono intraprese per tutelare i 

soggetti vulnerabili? 

cultura e delle proprie 

credenze; 

Visite sommarie non in grado 

di rilevare rischi per la salute 

dei cittadini stranieri e 

collettiva; 

Assenza di procedure 

adeguate per l’individuazione 

e la tutela di soggetti 

vulnerabili. 

 

 

 

 

 

 

 


