SCHEMA PER L’OSSERVAZIONE E LA RILEVAZIONE DI VIOLAZIONI NEI CENTRI HOTSPOT
Tempi e condizioni di permanenza nel centro
FASE

INFORMAZIONI DA ACQUISIRE

INDIZI DI POSSIBILI
VIOLAZIONI

Permanenza nel centro

Si tratta di un centro aperto o chiuso?

Detenzione arbitraria;

C’è una zona detentiva e una non detentiva?

Permanenza prolungata in
centri le cui condizioni non
sono adatte a soggiorni
prolungati;

Qual è lo status dei cittadini stranieri che
vengono trattenuti?
In quale fase della procedura è disposto o
applicato informalmente il trattenimento?
In che modo sono regolamentati ingresso e
uscita? Quali autorità presidiano l’ingresso?

A Lampedusa: limitazione
alla libertà di circolazione
legata alla natura stessa
dell’isola e all’impossibilità di
lasciarla.

Nel regolamento della struttura sono indicati gli
orari in cui è possibile uscire dalla struttura?
I cittadini stranieri devono chiedere
un’autorizzazione per l’ingresso e l’uscita dalla
struttura?
Quali sono le conseguenze dell’allontanamento
volontario dalla struttura?
Quali sono i tempi di permanenza media nel
centro?

Condizioni materiali del
centro

N. persone complessive (valutare congruità
rispetto capienza)

Condizioni di vita degradanti
e assenza di spazi idonei;

N. persone nelle stanze;

Violazione del diritto dei
minori ad essere alloggiati
separatamente dagli adulti;

N. e condizioni bagni;
Adeguatezza del cibo fornito (dal punto di vista
della qualità, della quantità, della cultura e della
religione, delle intolleranze e delle necessità
alimentari);
Distribuzione di abbigliamento adeguato, kit
igienico, scheda telefonica all’ingresso;
Arredo ed effetti letterecci (cambio lenzuola,
coperte adeguate al clima, armadi e altri arredi
in cui custodire effetti personali);

Violazione del diritto delle
donne ad essere alloggiate
separatamente dagli uomini;
Assenza di spazi adeguati a
tutelare la vita familiare.
Spazi inadeguati al
trattenimento tout
court/inadeguati al
trattenimento per periodi
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Spazi adeguati per consumare i pasti;

fino a 30 giorni

Spazi adeguati di vita (sale comuni, areazione
delle stanze, illuminazione compresa quella
solare, spazi all’aperto);
Divisione degli spazi tra uomini e donne, adulti
e minori, spazi adeguati ad alloggiare le
famiglie;
Pulizia della struttura
Luoghi deputati al trattenimento a fini
identificativi e al trattenimento dei cittadini
stranieri destinatari di provvedimenti di
rimpatrio:
in che modo sono separati dal centro? Quale
accesso agli spazi aperti, quali condizioni di
trattenimento? (si veda focus trattenimento)
Accesso alle cure

È presente personale medico (di entrambi i
sessi)?

Violazione del diritto di
accesso alle cure mediche.

È costantemente presente nella struttura? In
caso di risposta negativa, per quante ore
settimanali è prevista la presenza di personale
medico?
Vengono somministrati farmaci?
Da chi?
In caso di bisogno si ha accesso a visite
specialistiche o esami diagnostici?
Lo stesso accesso alle cure è garantito alle
persone in condizione di trattenimento?
Emissione e notifica
provvedimenti

I cittadini stranieri sono assistiti da mediatori
che parlano correttamente la loro lingua?
Alle persone che non manifestano volontà di
chiedere protezione internazionale vengono
notificati provvedimenti di
respingimento/espulsione?
Quando avviene la notifica?
L’emissione di questi provvedimenti è congrua
rispetto al dettato normativo?

Mancanza di accesso
all’informazione rispetto alla
propria situazione giuridica
(spesso alle persone viene
notificato un provvedimento
di respingimento differito
molto tempo dopo rispetto
l’effettivo arrivo, in genere
nel momento
immediatamente precedenti
al rimpatrio);
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Viene valutata la presenza di cause di
inespellibilità? Da chi è effettuata la
valutazione? Con quali modalità?
La tipologia di provvedimenti emessi dalle
autorità è cambiata, alla luce della recenti
novità normative in tema di respingimento
differito?
Viene effettivamente consegnata copia degli
atti?
Quando?
Quali informazioni vengono fornite in
proposito?

Prolungamento della
permanenza/trattenimento
in hotspot superiore a
quanto strettamente
necessario;
Informazioni
sistematicamente fuorvianti
rispetto alla situazione
giuridica di chi non chiede
protezione. La mancanza di
informazioni non permette
alle persone di attivare forme
di difesa efficaci.

Viene data informazioni sugli strumenti per
ricorrere?
Ai richiedenti protezione internazionale
trattenuti a fini identificativi vengono notificati i
provvedimenti di trattenimento? (si veda focus
trattenimento a fini identificativi)
Uscita dall’hotspot

Con quale provvedimento i non richiedenti asilo
escono dall’hotspot (respingimento
differito/espulsione/..)?
Vengono accompagnati alla frontiera, gli viene
consegnato un ordine di allontanamento,
vengono trasferiti in CPR o vengono trattenuti
in luoghi nella disponibilità della PS?

Spesso le persone non sono
informate della propria
condizione e non sono
consapevoli di poter essere
rimpatriati, motivo per il
quale non attivano forme di
difesa;
Rischio di espulsioni
collettive nel momento in cui
non si effettua un’analisi
delle situazioni individuali;
Respingimenti differiti con
accompagno alla frontiera
senza i convalida, in
violazione della recente
normativa.

Trattenimento dei
cittadini stranieri
destinatari di
provvedimenti di

Quanto tempo rimane nell’hotspot chi non
chiede protezione?

Trattenimento informale in
assenza di provvedimento;

Vengono notificati provvedimenti di
trattenimento ex art. 13 c. 5-bis D.Lgs.

accesso limitato alle
informazioni e al diritto di
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rimpatrio

286/1998 per i cittadini stranieri destinatari di
espulsione/respingimento??
Per quanto tempo le persone trattenute in
attesa di esecuzione del rimpatrio rimangono
all’interno dell’hotspot?
Quale accesso a informazioni legali viene
garantito?
Quale accesso ai legali viene garantito?
Vengono previste misure alternative
(trattenimento come extrema ratio)?
Quanto dura il trattenimento? Dove avviene?
Sono previsti locali separati? Quali
caratteristiche hanno? I cittadini destinatari di
espulsione/respingimento vengono trattenuti
insieme ai richiedenti protezione
internazionale?

difesa, anche legato alla
tardiva notifica del
provvedimento;
trattenimento vulnerabili;
trattenimento come misura
generale (no extrema ratio);
trattenimento espellendi e
richiedenti asilo insieme;
rischio che i locali adibiti al
trattenimento non siano
idonei per periodi fino a 6
giorni.

I cittadini trattenuti hanno accesso a condizioni
di vita dignitose (aerazione, ventilazione,
illuminazione, spazi all’aria aperta, tutela vita
privata e familiare)?
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