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premesso che nell’ambito delle attività l’Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione (ASGI), il 

progetto InLimine, si impegna nel monitoraggio e nella ricerca volta all’approfondimento della comprensione 

della detenzione amministrativa attraverso indagini giuridiche e attraverso uno sguardo complessivo in 

merito ai principali luoghi di arrivo e trattenimento dei cittadini stranieri, con la presente si chiede di 

conoscere se le persone straniere presso l’hotspot di Lampedusa sono soggette alla misura della detenzione 

amministrativa, e quindi impossibilitate ad uscire dal centro, ovvero se diversamente il centro è una struttura 

aperta e i cittadini stranieri possono liberamente entrare ed uscire dal centro attraverso l’implementazione 

di sistemi di regolamentazione dell’entrata e dell’uscita.  

Come noto nei punti di crisi c.d. “hotspot”, le Procedure Operative Standard (SOP) applicabili agli hotspot 

italiani1 prevedono che “Team UNHCR dedicato al supporto alle autorità nell’individuazione di soggetti 

portatori di esigenze specifiche e allo svolgimento dell’attività di informativa sulla normativa vigente in 

materia di immigrazione e asilo e sul programma di ricollocamento” ed inoltre che “Previa autorizzazione del 

Dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione del Ministero dell’Interno e sulla base di specifici accordi, 

alle organizzazioni internazionali e alle organizzazioni non governative sarà garantito l’accesso nel rispetto 

della legislazione italiana ed europea per i rispettivi mandati e per l’erogazione di servizi specifici. Le 

organizzazioni umanitarie autorizzate forniranno supporto alle autorità italiane nella tempestiva 

individuazione di persone portatrici di esigenze specifiche e svolgeranno attività di informativa secondo i 

rispettivi mandati”. 

Alla luce del ruolo svolto da UNHCR e Save the Children all’interno del centro hotspot, si rivolge alle stesse la 

medesima richiesta di informazioni.  

Si precisa che, dato l’interesse pubblico legato a tale complesso tema, la lettera, congiuntamente alle risposte 

che perverranno, sarà oggetto di pubblicazione. 

Si resta in attesa di un gentile riscontro, 

Per il progetto InLimine di ASGI 

Avv. Loredana Leo 

 

 

                                                            
1 Si veda http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/hotspots_sops_-
_versione_italiana.pdf.  
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