La Rete “Emilia-Romagna Terra d’Asilo” ESPRIME forte preoccupazione per il rinvio
forzato di centinaia di migranti verso la Libia
La Rete Emilia Romagna Terra d’Asilo condivide le gravi preoccupazioni espresse dall’Alto
Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR), dal Tavolo nazionale Asilo e
da altre associazioni per la sorte di centinaia di migranti fermati al largo di Lampedusa e
respinti in Libia senza un’adeguata valutazione delle loro possibili necessità di protezione
internazionale.
E’ probabile che tra questi migranti ci fossero molte persone in fuga da guerre o
persecuzioni: ci si chiede se prima del respingimento sia stata effettivamente data loro la
possibilità di chiedere asilo, così come previsto dalle norme internazionali, comunitarie e
dalla Costituzione italiana.
Riaffermiamo con forza la necessità di dover sempre tutelare i diritti della persona umana,
tra cui quello di ottenere rifugio e protezione in un altro Stato in caso di pericolo per la
propria vita.
“Emilia-Romagna terra d’asilo” è una rete di Enti Locali, organizzazioni sindacali e realtà
del terzo settore del territorio emiliano-romagnolo, nata nel 2004 a seguito della
sottoscrizione di un Protocollo d’intesa per la tutela di rifugiati e richiedenti asilo. La rete e
le sue attività sono promosse dalla Regione Emilia-Romagna e coordinate dalla Provincia
di Parma.
Hanno aderito al comunicato:
Assessore alle Politiche Sociali Regione Emilia-Romagna
Assessori competenti per l'immigrazione delle Province di Bologna, Parma, Reggio
Emilia, Ferrara, Forlì-Cesena, Rimini.
Assessori competenti per l'immigrazione dei Comuni di Piacenza, Bologna, Ferrara,
Ravenna, Rimini, Riccione (RN), Castel Maggiore (BO), Imola (BO), Borgo Tossignano
(BO), Premilcuore (FC), Longiano (FC).
Assessore alla Coesione e Sicurezza sociale del Comune di Reggio Emilia.
ARCI Regionale ER, CGIL regionale ER, CISL Regionale ER, ANOLF Regionale ER,
Tavolo Immigrazione – Asilo –Tratta del Nuovo Circondario Imolese, ASGI Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione, Cooperativa sociale Dimora d’Abramo Reggio Emilia, CIAC Onlus - Parma, Ya Basta! Bologna, Amnesty International
(circoscrizione ER), Caritas Diocesana di Forlì, Camera del Lavoro di Reggio Emilia, CISL
Reggio Emilia, ANOLF Reggio Emilia, Associazione Buon Pastore di Forlì.

E' ancora possibile, anche per soggetti esterni, aderire al comunicato della
rete del progetto “Emilia-Romagna terra d'asilo”,

Per informazioni sul comunicato e sul progetto regionale:
Provincia di Parma
progettoregionaleasilo@provincia.parma.it
0521/931306
Regione Emilia-Romagna
gpalamidesi@regione.emilia-romagna.it
051/5277494

