
NB: E’ importante chiedere sempre QUANDO è avvenuto l’evento descritto. Le domande relative a identificazione forzata, lesioni e accesso alla procedura di asilo devono essere poste sia in relazione all’esperienza vissuta nell’ Hotspot sia in relazione all’esperienza vissuta a Ventimiglia.  DOMANDE   Info su arrivo in Italia:  - data - luogo - altri paesi UE attraversati   Identificazione: - La persona è stata identificata?  - E’ in possesso di un certificato o simili rilasciatole nell’Hotspot? (potrebbe essere il “Foglio Notizie”, oppure un diverso modulo con scritto es. Hotspot Trapani, Prot. 4687. Attenzione questi moduli di identificazione cambiano in continuazione e non è detto che la persona ne sia in possesso.)  - I dati anagrafici riportati sul certificato sono stati trascritti correttamente ? - La persona si è sottoposta volontariamente ai rilievi dattiloscopici? Se no, con che modalità è stato sottoposto all’identificazione?;Si trovava trattenuto in una struttura chiusa (es. hotspot, questura, cara etc)? È stato ricattato (es. negazione di cibo o acqua a chi si oppone all’identificazione, confinamento, minaccia di rimpatrio) ?È stata usata violenza fisica o psicologica ? - Se è stato identificato a Ventimiglia:  - DOVE è avvenuta l’identificazione con rilievi dattiloscopici? (es. commissariato di polizia, campo caritas-cri, pronto soccorso etc…)  - Come è stato condotto  in caserma/di fronte agli agenti della polizia ( es. rastrellato in stazione, condotto in caserma da operatori cri; i medici del PS hanno chiamato la polizia etc)   Lesioni  - La persona è stata vista da un medico dopo aver subito le lesioni ?  - Se sì, è stata inviata al pronto soccorso?  - Le lesioni sono state refertate?  - DA CHI e DOVE gli sono state procurate le lesioni ?   Detenzione amministrativa all’interno di Hotspot/CPA/CARA: - all’arrivo in Italia è seguito un periodo di detenzione in una struttura chiusa? - Se sì, quanto tempo è durato? - Do ve si trovava la struttura? - Di che tipo di struttura si trattava? (es, edificio, “rifugio con tende”, nave, spazio aperto recintato).  - Informazioni sulla struttura (tabella sotto)* 
Autorità presenti nell’Hotspot Esercito / Polizia / “enti di garanzia” (es. UNHCR, CRI, ONG come Terres des Hommes, MEDU  

Che tipo di attività svolgono (informazione/assistenza legale/sanitaria/psicologica/altro)?  Hanno ricevuto informazioni e assistenza prima o dopo l’identificazione?  



Condizioni della Struttura Servizi igienici, qualità degli spazi, rispetto dell’unità familiare 
Possibilità effettiva di accesso a bagni e docce? Condizioni di esse? Lo spazio era sufficiente o c’erano troppe persone? Alloggiavano in un luogo riparato o aperto? C’erano letti? Alla famiglia è stata data la possibilità di rimanere insieme o uomini e donne- madri/bambini sono stati separati ?  

Servizi Assistenza sanitaria, psicologica, pasti, organizzazione di altre attività 

E’ stato visitato da un medico /psicologo?  Se ha subito violenza durante l’identificazione, ha potuto chiedere l’aiuto di un medico per far vedere eventuali lesioni?  
Detenzione Possibilità di uscita dal campo Se sì, è necessaria un’autorizzazione e sono stabiliti degli orari? Il centro abitato è raggiungibile a piedi? Se no, che tipo di controlli c’erano agli ingressi? E’ stato possibile parlare con autorità pubbliche diverse da esercito/polizia/carabinieri/finanza? 
Informazione Da chi è effettuata? È fornita adeguata informazione su:  - procedure richiesta di asilo in Italia? - I diritti che hanno in quanto richiedenti asilo? - Procedure di relocation?  Sono presenti : - avvocati/operatori legali?  Mediatore linguistico? 
 Provvedimenti notificati:  - Respingimento differito (art 10 co.2 Testo Unico sull’Immigrazione (T.U.I) d.lgs n.286/1998.  - Espulsione (solitamente espulsione amministrativa adottata dal prefetto ai sensi dell’art 13 co.2 lett a) T.U.I)  - [sui provvedimenti c’è scritto Il prefetto PRESO ATTO CHE…(ai sensi dell’art X )…decreta l’allontanamento/il respingimento] - Quale prefettura ha adottato il provvedimento? Dove e come gli è stato dato il provvedimento (es. in commissariato subito dopo l’identificazione forzata/in stazione/al campo)?  - Il provvedimento è tradotto in una lingua a lui comprensibile? Gli è stato notificato attraverso un interprete ?  - La persona è in possesso del provvedimento ? - Il provvedimento è stato impugnato ? Se sì, la persona è in contatto con l’avvocato?  - Se no, la persona può chiedere asilo in Italia e impugnare l’espulsione/respingimento, entro 30 giorni dalla data di notifica.  



 Protezione Internazionale: - La persona vuole chiedere asilo? Se sì, in quale paese?  - La sua domanda di asilo è stata formalizzata (Modulo C3) ?  Se SI’, solo in Italia o anche in altri paesi UE?  Se NO, per quale ragione? ( es. mancanza di interpreti, rifiuto della polizia di formalizzare la domanda, volontà di chiedere asilo in un altro paese, impossibilità di comprendere l’invito a recarsi in questura per la formalizzazione consegnatogli dalla polizia) - la persona ha parenti regolarmente soggiornanti ( provvisti di permesso di soggiorno o che hanno chiesto asilo in un altro stato UE)? VEDI SCHEDA su reg. Dublino ASGI per operatori.     MINORI NON ACCOMPAGNATI  a) identificati all’arrivo come minorenni.  -  il minore è in possesso di documentazione? ‘(es. apertura di tutela, affidamento a un centro per minori, permesso di soggiorno per minore età, passaporto, certificato di nascita etc)? - protezione internazionale: vuole fare richiesta di asilo ? l’ha già fatta? Se sì la domanda è stata formalizzata? - Presenza di parenti in UE o in Italia (VEDI SCHEDA su reg. Dublino ASGI per operatori. )  b) identificati all’arrivo come maggiorenni  - gli sono stati notificati dei provvedimenti (respingimento/ espulsione. Se sì, sono stati impugnati?) - la persona si è dichiarata minore? È in possesso di passaporto/certificato di nascita o può procurarseli? - sono stati effettuati esami per l’accertamento dell’età? (Es. radiografia polso/controllo dentatura/sviluppo pilifero/sviluppo genitali) - protezione internazionale: vuole fare richiesta di asilo ? l’ha già fatta? Se sì la domanda è stata formalizzata? - Presenza di parenti in UE o in Italia (VEDI SCHEDA su reg. Dublino ASGI per operatori. )    


