L'Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione è stata costituita nel
1990 e riunisce avvocati, docenti universitari, operatori del diritto e giuristi con uno
specifico

interesse

professionale

per

le

questioni

giuridiche

connesse

all'immigrazione.
Secondo lo Statuto sono scopi dell'Associazione:
1) promuovere l'informazione, la documentazione e lo studio dei problemi, di
carattere giuridico, attinenti all'immigrazione, alla condizione dello straniero,
dell'apolide e del rifugiato e alla disciplina della cittadinanza nell'ordinamento
italiano e negli ordinamenti degli altri paesi, in particolare di quelli appartenenti alle
Comunità europee, attraverso l'analisi dei vari sistemi giuridici e la comparazione,
anche avendo riguardo agli strumenti internazionali esistenti o in corso di
elaborazione, con particolare riferimento a quelli attinenti alla tutela dei diritti
fondamentali dell'uomo e delle libertà fondamentali;
2) mettere in luce i problemi giuridici che il fenomeno dell'immigrazione straniera
pone nell'ordinamento nazionale e in quello internazionale, studiando le soluzioni e
formulando le proposte;
3) contribuire allo studio dell'armonizzazione delle legislazioni e della creazione di
un diritto uniforme;
4) promuovere la cooperazione con persone, enti, associazioni (nazionali o non)
aventi finalità analoghe;
5) promuovere studi, incontri, congressi, iniziative editoriali, pubblicazioni
nell'ambito delle finalità indicate, anche partecipando ad iniziative e attività promosse
da persone, enti, associazioni (nazionali o non);
6) fornire assistenza legale, intervenire e costituirsi in giudizio ovvero, se necessario,
promuoverlo o resistere, per l'affermazione e tutela dei diritti e interessi dello
straniero (nonché dell'apolide e del rifugiato), per le medesime finalità.
L'ASGI è un'associazione senza scopo di lucro e vive grazie alle quote associative.
Nel corso della sua esperienza ventennale, l'Associazione ha direttamente promosso o
partecipato a molteplici e qualificate attività di studio, ricerca, formazione e

informazione. Ha contribuito con suoi documenti all'elaborazione dei testi normativi
statali e comunitari in materia di immigrazione, asilo e cittadinanza, al dibattito
politico-parlamentare, alle azioni di controllo della legittimità dell'operato dei
pubblici poteri nei confronti degli stranieri. In alcuni casi importanti membri del suo
consiglio direttivo sono stati chiamati a far parte anche di commissioni governative di
studio e di commissioni di indagine amministrativa o a svolgere audizioni nell'ambito
di indagini conoscitive svolte dalle commissioni parlamentari.
ASGI è particolarmente attiva nel campo editoriale, nello studio, nell'analisi e nella
divulgazione delle norme, della giurisprudenza e della prassi in materia di stranieri,
diritto d'asilo e cittadinanza. Dal 1999 inizia la pubblicazione della rivista "Diritto
Immigrazione e Cittadinanza", promossa in collaborazione con Magistratura
Democratica ed edita da Franco Angeli Editore allo scopo di dotare di strumenti
conoscitivi coloro che operano nel settore dell'immigrazione, per meglio svolgere le
funzioni di tutela e rappresentanza nei rapporti con la pubblica amministrazione ed in
sede giurisdizionale.
In Europa
ASGI è membro dell' ENAR- European Network Against Racism, una rete di ONG
ed associazioni europee che lavorano per combattere il razzismo in tutti i paesi
membri della UE, nata nel 1997 dall'iniziativa "1997 - Anno Europeo Contro il
Razzismo, a cui aderiscono più di 600 ONG ed associazioni.
ASGI è coordinatore nazionale nell'ambito di ELENA - European Legal Network on
Asylum (ELENA), la rete europea che vuole favorire la tutela del diritto d'asilo
attraverso lo scambio di conoscenze e la collaborazione tra esperti nazionali.
ASGI fa parte della rete internazionale Migreurop costituitasi formalmente nel 2005
in Francia . Il 28 novembre 2009 ASGI è stata eletta membro del consiglio di
amministrazione.
Dal 16 settembre 2005 l'ASGI e' iscritta nella prima sezione del Registro degli enti e
delle associazioni che svolgono attivita' a favore degli immigrati (n. iscr.
A/391/2005/TO del 16.9.05) presso il Ministero dell'Interno.
Dal 3 ottobre 2007 l'ASGI e' iscritta nel Registro delle associazioni e degli enti che
svolgono attivita' nel campo della lotta alle discriminazioni (n. iscr. 133) presso il
Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza dei Ministri ed è inserita nell 'elenco
previsto all'art. 5, comma 1, del d. lgs. 215/2003, il cui aggiornamento e' stato
approvato con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per
le Pari Opportunità (decreto 9 aprile 2010 in G.U. n. 180 dd. 04.08.2010).

In tal modo anche la nostra Associazione e' legittimata ad agire in giudizio in nome,
per conto o a sostegno di un soggetto passivo di discriminazioni fondate sulla razza o
sull'origine etnica.
L'ASGI è a disposizione di tutti coloro che hanno subìto una disparità di trattamento
ed
intendono
farla
valere
dinanzi
alle
competenti
autorità.
ASGI è membro del il Gruppo di Lavoro per la Convenzione sui diritti dell'infanzia e
dell'adolescenza (Gruppo CRC) che ha elaborato il Rapporto Supplementare
sull'attuazione
della Convenzione
sui
diritti
dell'Infanzia
e
dell'Adolescenza (Convention on the Rights of the Child - CRC) in Italia - «I diritti
dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia - la prospettiva del Terzo settore» che è stato
presentato al Comitato ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza nel 2002.
L'ultimo rapporto elaborato dal gruppo è stato presentato il 18 novembre 2009.
Dal 2005 l'ASGI e' parte del Comitato per la promozione e protezione dei diritti
umani, costituitosi nel 2001.
In Piemonte - Con decreto del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte n.
3045/96 l'ASGI è stata individuata come componente della Consulta Regionale per i
problemi dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie, in qualità di
organizzazione a carattere nazionale operante sul territorio regionale.
Emilia Romagna - Dal 2005 partecipa alle azioni previste dal Protocollo d'intesa in
materia di richiedenti asilo e rifugiati nell'ambito delle azioni del progetto Emilia
Romagna Terra d'Asilo .
Friuli Venezia Giulia - Dal 2007 aderisce al Protocollo d'intesa in materia di diritto
d'asilo della regione Friuli Venezia Giulia.
Obiettivi necessari in materia di immigrazione:
Legge regionale sulla immigrazione in Sicilia.
Regolamento di attuazione
Garantire che tutti i migranti sbarcati sulle coste della provincia di Catania ricevano
entro le 48 ore dall’arrivo un’adeguata informazione in ordine alla normativa
concernente l’immigrazione, i diritti e i doveri e la condizione dello straniero;
Garantire un’informazione di base sulla normativa italiana ed europea in materia di
asilo politico, con riguardo anche alle previsioni del Regolamento Dublino;
Facilitare e ottimizzare l’accesso dei migranti che ne facciano espressa richiesta alla
procedura per il riconoscimento della protezione internazionale;
Facilitare il transito dei richiedenti protezione internazionale nelle apposite strutture
per richiedenti asilo, tramite il collegamento con il Servizio Centrale;
Individuare i soggetti vulnerabili;
Individuare le potenziali vittime di tratta, garantendone l’accoglienza in apposite

strutture protette;
Individuare i migranti che hanno legami di parentela giuridicamente rilevanti con
cittadini europei o extracomunitari soggiornati di lungo periodo, al fine di facilitarne
il ricongiungimento;
Supportare i Servizi Sociali competenti, il Giudice Tutelare di Catania e il Tribunale
dei Minori di Catania nella pronta apertura delle tutele;
Monitorare la completezza ed esaustività delle informazioni inviate dai Centri di
Prima Accoglienza ai Servizi Sociali competenti, alla Prefettura e alle Questure.
Accelerare le audizioni presso le Commissioni Territoriale per lo status di rifugiato .
Istituire più Commissioni Territoriali.
Rilasciare i permessi di soggiorno entro 20 giorni dalla richiesta.
Stabilire Sezioni Specializzate di Tribunali in Materia di immigrazione
Distribuzione del carico giudiziario dei ricorsi avverso il diniego dello Status di
rifugiato a tutti i Tribunali d'Italia e non solo alcuni, in Sicilia, i ricorsi di
promuovono : Palermo, Trapani, Catania e Caltanissetta.
Fissare con urgenza le udienze in materia di protezione internazionale-attualmente la
prima udienza è fissata dopo sei mesiAmmettere d'ufficio il gratuito patrocinio.
Albo degli interpreti e istituzione di un mediatore linguistico in materiale civile.
Estendere le norme sull'iscrizione anagrafica dei senza fissa dimora ai richiedenti
asilo.
Applicare l'art.9 del DPR394/99 in merito alla documentazione di cui ai commi 3 e 4
non é necessaria per i richiedenti asilo da produrre in Questura per il rilascio del pse.
Informazione sulle cure mediche e attivazione del codice STP ( straniero
temporaneamente presente )
Garantire alle donne straniere partorienti informazioni circa il disconoscimento di
maternità
Istituire dei protocolli di intesa tra istituzioni ed enti solidaristici.

