
OSSERVATORIO GIURIDICO PER I DIRITTI DEI MIGRANTI 

Comunicato stampa 

 Le vicende comasche della scorsa estate con la presenza di centinaia di migranti male informati 

sui propri diritti in materia di protezione internazionale e sull’iter procedurale dettato dalla 

normativa europea, trattato di Dublino in primis, hanno richiamato l’attenzione di Istituzioni e 

mondo del volontariato sulla necessità di un coinvolgimento di avvocati e giuristi per fornire una 

corretta e puntuale informazione ai migranti, indispensabile per avviare correttamente la 

domanda di asilo protezione internazionale. Ed a Como ha portato alla nascita spontanea 

dell’osservatorio giuridico per i diritti dei migranti. 

  L’ordinamento vigente in Italia riconosce allo straniero alcuni diritti essenziali  tra cui il gratuito 

patrocinio, infatti  l’assistenza tecnica è  sovente  indispensabile per il cittadino straniero e privo di 

mezzi . 

Tuttavia l’accesso ai diritti che l’ordinamento riconosce  necessita di idonea informazione e tale 

compito è assegnato per legge alle istituzioni. 

La garanzia di una completa e corretta informazione, pur nell’attuale momento di emergenza che 

preme sulle istituzioni ma coinvolge necessariamente tutti gli operatori del diritto,  muove gli 

avvocati che hanno aderito a Como, all’osservatorio giuridico per i diritti dei migranti. 

 Dall’estate scorsa l’osservatorio si è adoperato non solo per garantire un contatto e consulenza 

gratuita diretti allo straniero, ma anche e soprattutto per sensibilizzare ed ove possibile avviare un 

lavoro di rete con Tribunale, Università,Consiglio Ordine Avvocati, Prefettura, ufficio stranieri e 

certo non da ultimo il Comune. I temi sul tavolo sono tanti (si pensi ad esempio a quello dei minori 

stranieri non accompagnati ed alla necessità di far nominare un tutore tramite Tribunale, ovvero a 

quello di regole processuali di lettura a volte incerta). 

 Chi aderisce all’osservatorio è consapevole della complessità della situazione ma ha modo di 

sperimentare  anche che un buon collegamento tra colleghi ed un  rapporto trasparente con le 

istituzioni sono le sole strade  percorribili . 

L’osservatorio ritiene che il servizio delle Iene andato in onda sul canale Italia 1 nella serata di 

mercoledì 29 marzo 2017 esponga in modo superficiale la questione della possibilità per lo 

straniero di ottenere il permesso di soggiorno “per motivi umanitari” . 

La comprensibile esigenza del giornalismo di inchiesta di far emergere condotte non condivisibili 

tuttavia non può giustificare la banalizzazione di un istituto come la protezione umanitaria che è 

previsto dalla legge e che  ha una sua importante funzione e ragion d’essere (garantire assitenza 

ed accoglienza in situzioni di crisi umanitaria nel rispetto della tradizione italiana in materia). 

Quanto denunciato dalle IENE fa purtroppo parte del quadro di cattiva informazione  su cui 

l’OGDM è intervenuto a partire dalla scorsa estate. 



L’O.G.D.M. , anche in considerazione dei continui respingimenti in frontiera, continuerà nella 

propria opera di servizio e di sensibilizzazione, opera  rivolta ai richiedenti asilo ma anche alla 

comunità, al mondo dell’informazione, del volontariato ed ai colleghi che vorranno approcciare 

una materia tanto delicata ma al tempo stesso ricca di profili umanitari che contribuiscono alla 

crescita morale di ciascun protagonista.  

Como lì 31 marzo 2017 


