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Che cosa si intende 
per protezione 
internazionale o 
asilo? 

In Europa, l’asilo viene indicato 
con il termine protezione 
internazionale. 

Chiedere asilo a un altro paese 
è un diritto fondamentale se 
corri pericolo al rientro nel tuo 
paese di origine. Uomini, 
donne e bambini hanno il 
diritto di vivere in un luogo 
sicuro e di vedere rispettate le 
proprie libertà fondamentali. 

La situazione che temi deve rappresentare una grave violazione dei tuoi diritti umani fondamentali. 

Tutti questi pericoli possono interessare uomini, donne e bambini in modi diversi. 

Questi pericoli possono essere causati dallo Stato, mediante i suoi funzionari, o da altre 
persone che non appartengono né allo Stato né alle autorità. 

L’asilo ti verrà concesso solo se lo Stato o le altre autorità del tuo paese non riescono o 
non sono disposte a proteggerti dai pericoli a cui sei soggetto. 

Che cos’è la protezione internazionale (asilo)? 

Puoi richiedere asilo se la tua vita o la tua libertà 
sono messe in pericolo a causa di: 

 razza,
 nazionalità,
 religione,
 opinioni politiche,
 appartenenza a un determinato gruppo.

Puoi richiedere asilo anche se ti trovi in una delle 
situazioni seguenti: 

 rischi di essere condannato alla pena di
morte o a un’esecuzione, o

 rischi di essere torturato o sottoposto ad altro
trattamento inumano, o

 provieni da uno Stato nel quale è in corso un
conflitto armato che minaccia la vita e la
sicurezza della popolazione civile.

Ad esempio, la tua vita o la tua libertà possono essere 
messe in pericolo in situazioni di: 

 violenza fisica o mentale,
 punizioni e trattamenti abusivi da parte delle

autorità statali,
 restrizioni discriminatorie.
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Dopo avere informato le autorità del fatto che desideri richiedere asilo, saranno loro a guidarti lungo la procedura 
di asilo. Si tratta di un processo che determina se ti verrà concesso o meno l’asilo. Questa procedura comprende 
un esame approfondito delle ragioni della tua fuga e dei rischi che affronteresti se dovessi tornare nel tuo paese. 

Dopo aver presentato la domanda di asilo, la procedura comprende diverse fasi. 

Innanzitutto, la tua domanda deve essere registrata. 

Ciò comporta quanto indicato di seguito. 

• Ti verrà chiesto di presentare tutti i tuoi documenti di identità.

• I tuoi dati personali verranno raccolti e salvati nel sistema nazionale.

• Ti verranno scattate alcune fotografie.

• Saranno rilevate le tue impronte digitali.

• Ti verranno chieste informazioni aggiuntive su di te e sulla tua famiglia, sul
modo in cui hai raggiunto l’Europa e sulle ragioni che ti hanno spinto ad
abbandonare il tuo paese e che ti fanno temere di farvi ritorno.

• Tu/i tuoi effetti personali potrebbero essere sottoposti a controlli per ragioni di
sicurezza. In questo caso, il controllo verrà effettuato da una persona del tuo stesso
sesso, nel rispetto della tua dignità e della tua integrità. I tuoi effetti personali
resteranno di tua proprietà e ti saranno restituiti.

• Verrai sottoposto a una visita medica. Tale visita potrebbe comportare
la messa in quarantena per evitare la diffusione di malattie e proteggere la salute di
tutti.

Queste procedure sono uguali per tutti e sei tenuto a collaborare. 

Quali sono le fasi della procedura di asilo? 

In che modo posso ricevere asilo? 
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Un solo Stato membro dell’Unione europea è responsabile di esaminare 
la tua domanda 

In Europa non puoi scegliere il paese nel quale richiedi asilo. Quando richiedi 
asilo, ci si aspetta che tu lo faccia appena possibile nel primo paese in cui arrivi. 
Le autorità determineranno quale paese sarà responsabile di esaminare la tua 
domanda. 
Si tratta della cosiddetta procedura Dublino. È importante che informi le autorità 
della presenza di eventuali tuoi familiari in Europa. La procedura Dublino può essere 
utilizzata per ricongiungerti con i membri della tua famiglia se questi si trovano in 
uno dei paesi dove vigono tali norme. 

Non puoi spostarti in un altro paese di tua iniziativa prima della fine della 
procedura. Se lo fai, verrai ricondotto nel paese responsabile della tua 
domanda. 

Tutte le informazioni che fornisci alle autorità resteranno riservate. Ciò 
significa che le tue informazioni non saranno condivise con altri senza il tuo 
consenso. 

Nell’Unione europea tutti possono presentare domanda di asilo individualmente. 
Anche se arrivi con la tua famiglia, puoi presentare domanda di asilo in modo 
indipendente. In alternativa, puoi presentare una domanda assieme alla tua 
famiglia. L’esame della domanda analizzerà tutte le ragioni per chiedere asilo 
indicate da te e dai tuoi familiari. Se sussistono buone ragioni per le quali non 
desideri che i tuoi familiari sappiano il motivo per cui richiedi asilo e tutti i relativi 
dettagli, dovresti comunicare questa circostanza alle autorità accertanti. 
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Esame della domanda 

Verrai invitato a partecipare a un colloquio personale nel quale ti verrà chiesto 
di indicare nel dettaglio le ragioni che ti hanno portato a presentare domanda 
di asilo. 

Dopo il colloquio personale, la tua domanda verrà valutata e ti verrà comunicata la 
decisione. Questo significa che le autorità ti comunicheranno se ti è stato o non ti è 
stato concesso l’asilo. Verrai anche informato delle ragioni della decisione. 

Se la tua domanda viene respinta e ritieni sia stato commesso un errore, puoi 
presentare ricorso. 

Riceverai maggiori dettagli nelle prossime fasi della procedura, nel momento e nella 
misura in cui sarà pertinente per la tua domanda. 

Quanto dura la procedura d’esame? 

La procedura d’esame della domanda di asilo può richiedere un tempo 
relativamente lungo, dal momento che le autorità controlleranno ogni dettaglio 
della tua domanda prima di prendere una decisione. La procedura regolare può 
durare tra i sei e i 21 mesi al massimo. 

Tuttavia, le procedure e i limiti di tempo possono variare se la tua domanda 
viene valutata nel contesto di una procedura speciale, ad esempio la procedura 
accelerata, la procedura di frontiera o la procedura di ammissibilità. La tua 
domanda potrebbe anche essere considerata prioritaria. In questi casi, le 
autorità accertanti nazionali ti forniranno tutte le informazioni specifiche del 
caso. 

È importante sapere che il periodo di attesa della decisione può essere 
emotivamente difficile in alcuni momenti. 



7 

Nell’Unione europea, le persone aventi 
meno di 18 anni di età sono considerati 
minori. L’interesse superiore e il benessere 
del minore costituiscono la considerazione 
preminente in tutte le fasi della procedura 
di asilo, al fine di garantire la loro sicurezza, 
il loro benessere, il loro sviluppo sociale 
ecc. 

In che modo i miei figli, che mi accompagnano, possono ottenere asilo? 

Se arrivi con i tuoi figli aventi meno di 18 anni di età, puoi presentare un’unica 
domanda per te e per loro. In alcune circostanze, i tuoi figli potrebbero presentare da 
soli una domanda di asilo. Chiedi maggiori dettagli alle autorità nazionali. 

Sono un minore di 18 anni e non sono accompagnato né da un genitore né da 
un tutore 

Se hai meno di 18 anni e sei solo, senza genitore o tutore che ti accompagnino, sei 
considerato un minore non accompagnato. In questo caso, informa le autorità 
nazionali e chiedi ulteriore assistenza. 
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Quali sono i miei diritti durante la procedura di asilo? 

Puoi rimanere nello Stato 
membro dell’UE che sta 
esaminando la tua domanda di 
asilo.

Se presenti una domanda di 
asilo hai il diritto di rimanere nel 
paese in questione fino alla 
conclusione della tua procedura. 

In base alla tua situazione, 
riceverai alloggio, vitto o denaro 
per comprare cibo, assistenza 
medica di base e necessaria e 
assistenza sociale. Le autorità 
nazionali ti forniranno ulteriori 
informazioni sui tuoi diritti. 

Puoi richiedere un interprete.

Se le autorità nazionali comunicano con te in 
una lingua che non capisci, puoi richiedere 
un interprete. Non pagherai nulla per questo 
servizio. Un interprete che parli una lingua 
che comprendi sarà presente durante il tuo 
colloquio personale. 

L’interprete ti aiuta a comunicare con le 
autorità nazionali, ma solo sulle questioni 
che riguardano la tua domanda. L’interprete 
è neutrale e rispetta la riservatezza; non 
favorisce nessuno, non condivide nulla di 
quello che dici con terzi e non ha alcuna 
influenza sulla decisione relativa alla tua 
domanda. 

Informa immediatamente le autorità 
nazionali se non capisci l’interprete. Puoi 
inoltre chiedere informazioni sulla possibilità 
di ricorrere a un interprete personale. 

Puoi sempre porre domande, hai il diritto di essere informato. 

Se ci sono aspetti poco chiari circa i tuoi diritti, i tuoi doveri, la procedura, le tempistiche, lo stato 
attuale della tua domanda o altre questioni al riguardo puoi contattare le autorità nazionali e l’Alto 
Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR). 

Riceverai ulteriori informazioni sulla procedura di asilo e informazioni specifiche sul tuo caso in 
particolare. 
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Hai bisogno di particolare assistenza per completare la procedura? 

Se hai esigenze particolari o se, per esempio, hai subito violenza psicologica, fisica o sessuale o se hai altre 
difficoltà quali una disabilità o una malattia grave, dovresti informare le autorità accertanti. Valuteranno in 
modo approfondito la tua situazione e potrebbero prevedere per te ulteriori garanzie e supporto se necessario. 
Potrebbero, ad esempio, concederti un tempo più lungo o nominare personale specializzato per gestire il tuo 
caso. Puoi inoltre chiedere di essere ascoltato da un esaminatore o da un interprete di sesso maschile o 
femminile nel caso in cui, per le ragioni per le quali richiedi asilo, dovessi avere difficoltà a esprimerti altrimenti. 

Puoi richiedere supporto se stai valutando la 
possibilità di tornare volontariamente nel tuo 
paese

Puoi richiedere supporto per tornare 
volontariamente nel tuo paese in qualunque 
momento durante la procedura di asilo. 

Se desideri ritirare la tua domanda di 
protezione internazionale (asilo), contatta le 
autorità. Dal momento in cui ritiri la tua 
domanda, non avrai più il diritto di rimanere in 
qualità di richiedente asilo. 

Per maggiori informazioni sul ritorno volontario 
e sull’assistenza che puoi ricevere, contatta le 
autorità. 

Puoi contattare e comunicare con l’UNHCR, 
o le sue organizzazioni partner, in qualunque
fase della procedura di asilo.
L’UNHCR protegge gli interessi dei richiedenti
asilo e dei rifugiati. Fornisce inoltre assistenza e
consulenza legale relative a un esame giusto ed
efficiente della tua domanda.
L’UNHCR potrebbe partecipare ai colloqui,
alle audizioni in sede di ricorso o
presentare osservazioni scritte in
riferimento alla tua domanda di asilo.

Le informazioni di contatto dell’UNHCR e 
quelle sulla procedura di asilo in base al 
paese nel quale ti trovi sono reperibili alla 
pagina web dell’UNHCR 

Puoi avere un avvocato. 

Un avvocato è una persona che 
fornisce assistenza, consulenza e 
aiuto legale e che ti rappresenta 
davanti alle autorità. Per esempio, 
un avvocato può assisterti nella 
domanda di asilo, nella procedura 
di asilo, nelle comunicazioni ufficiali 
ecc. È indipendente dalle autorità 
nazionali ed è un tuo diritto 
consultarlo. 

Potresti avere diritto di ricorrere a 
un avvocato gratuitamente. Chiedi 
maggiori informazioni alle autorità 
nazionali. 

Inoltre, puoi sempre chiedere 
gratuitamente alle autorità 
informazioni legali e procedurali. 
Anche le organizzazioni non 
governative potrebbero essere in 
grado di fornirti tali informazioni. 

Se ricorri a un avvocato o 
all’assistenza legale, o se 
sopraggiungono cambiamenti a 
questo proposito, informa le 
autorità dei dettagli (informazioni 
personali dell’avvocato o dettagli 
del cambiamento avvenuto), in 
maniera tale che possano tenere il 
tuo avvocato informato sulla tua 
domanda. 

https://help.unhcr.org/
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Devi cooperare con le autorità. 

È nel tuo interesse cooperare con le autorità 
nazionali, comunicare con loro, rispondere alle 
loro richieste, rispettare i loro requisiti e seguire 
tutte le fasi della procedura. Questo consentirà 
alle autorità di esaminare adeguatamente la tua 
domanda. 

Devi presentarti di persona davanti alle 
autorità se ti viene richiesto. 

Potresti essere convocato per appuntamenti 
relativi alla tua domanda. 

Devi presentarti a tutti gli appuntamenti ogni 
volta in cui ricevi un avviso, una lettera o un’altra 
notifica dalle autorità su cui siano indicate data e 
ora, per consentire un corretto esame della tua 
domanda. Devi presentarti alla data e all’ora 
indicate. 

Devi dire la verità. Quello che dici è molto 
importante per la credibilità della tua domanda. 
Ecco perché devi essere sincero, fornire 
informazioni complete, precise e corrette sulla 
tua identità e famiglia, sul tuo paese di origine 
nonché sulle ragioni per cui hai lasciato il tuo 
paese e sul perché non puoi farvi ritorno. 

Se non sai o non ricordi qualcosa, dillo 
apertamente; non provare a inventare 
risposte. 

Devi informare le autorità di qualunque 
modifica al tuo indirizzo e alle tue 
informazioni di contatto 

Le autorità devono poterti raggiungere per 
questioni relative alla tua domanda di asilo, ad 
esempio per convocarti per un appuntamento o 
per fornirti informazioni sulla tua domanda. 
Pertanto, è importante fornire loro un indirizzo e 
informazioni di contatto corretti e validi, per 
poterti contattare in qualunque momento. 

Se cambi indirizzo, e-mail o numero di telefono, 
devi informare le autorità il prima possibile 
utilizzando mezzi di comunicazione appropriati. 
Chiedi alle autorità se, per esempio, devi inviare le 
nuove informazioni di contatto tramite una 
raccomandata recante il tuo nuovo indirizzo, 
oppure se devi compilare un modulo specifico. 

Ricorda, non devi lasciare o tentare di lasciare lo 
Stato membro dell’UE responsabile di esaminare la 
tua domanda. Se sei accolto presso un centro, non 
devi lasciarlo senza le necessarie autorizzazioni 
durante il trattamento della tua domanda. 

Quali sono gli obblighi? 
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Devi presentare tutti i documenti a supporto della tua domanda, per confermare quanto 
più possibile le tue dichiarazioni. 

Ciò include quanto indicato di seguito. 

Non devi presentare documenti che contengono informazioni generiche sul tuo paese. Le autorità 
accertanti sono a conoscenza della situazione generale del tuo paese. 

È importante che, ove possibile, presenti documenti originali. 

Non devi distruggere né disfarti di alcun documento di identità. Non devi omettere alcun documento 
rilevante. Non devi presentare documenti falsi o contraffatti. 

Se non hai alcun documento da presentare, spiega le ragioni di questa circostanza durante il colloquio. Se 
possibile, chiedi ai tuoi amici o parenti di inviarti i documenti rilevanti se questo non mette in pericolo te o 
loro. 

Documenti di identificazione:

passaporto, carta d’identità, tesserino 
scolastico, certificato di nascita, patente 
di guida, certificato di matrimonio, stato 
di famiglia, tesserino militare, qualunque 
prova di impiego, certificati. 

Documenti relativi alla tua situazione:
sentenze, mandati d’arresto, verbali di 
indagini di polizia, altri documenti di polizia 
o tribunale, minacce o lettere di
avvertimento, articoli di giornale (compresi
quelli che indicano nomi specifici),
certificato di battesimo, tessera di
appartenenza a un partito politico,
fotografie, post sui social media, documenti
medici o psicologici ecc.
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Se non collaboro con le autorità, quali sono le conseguenze? 

Se sussistono valide ragioni per cui non sei in grado di 
rispettare i tuoi obblighi, informa immediatamente le 
autorità delle ragioni di questa circostanza. 
In caso contrario, la violazione degli obblighi ti 
espone a diverse conseguenze. Rischi perfino di 
perdere i tuoi diritti di richiedente asilo. 

La tua domanda potrebbe essere considerata ritirata o abbandonata. 

La tua procedura di asilo potrebbe essere interrotta e potresti perdere lo status di richiedente asilo 
e tutti i diritti relativi nello Stato membro dell’UE responsabile se le autorità nazionali ritengono 
che tu non stia più chiedendo protezione. 

Ciò potrebbe ad esempio accadere se hai lasciato il paese o il centro di accoglienza senza debita 
autorizzazione, oppure se le autorità non riescono a contattarti. 

La tua domanda potrebbe subire conseguenze negative. 

Se fornisci informazioni ingannevoli sulla tua identità o sulla tua domanda, oppure se distruggi o 
contraffai documenti, la valutazione della tua domanda di asilo potrebbe subire conseguenze 
negative. 
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Hai bisogno di particolare assistenza medica

Manca un membro della tua famiglia 

Se stai cercando un membro o più membri della tua famiglia, informa le 
autorità. Possono aiutarti a trovarli. 

Informa le autorità se hai problemi di salute, se sei incinta o se in passato ti è stata 
usata violenza. 

Puoi ricevere assistenza medica. 

Puoi presentare un reclamo legato alla procedura di asilo se ritieni ti sia accaduto uno dei 
seguenti eventi 

 È stato violato uno qualunque dei tuoi diritti.
 Sono state violate le regole procedurali.
 Una qualunque autorità nazionale ti ha trattato in modo inappropriato o non etico.

È nel tuo interesse presentare un tale reclamo il prima possibile. Un reclamo non è un modo per presentare 
ricorso avverso la decisione presa circa la tua richiesta di asilo. Un reclamo può essere presentato prima della 
decisione relativa alla domanda di asilo. 

Puoi presentare un reclamo: 

 di persona presso gli uffici delle autorità;
 per iscritto, a mezzo posta ordinaria o elettronica, oppure mediante la compilazione di un

modulo apposito, da inviare all’indirizzo postale o all’indirizzo e-mail dell’autorità competente;
 mediante un avvocato, se ne hai uno;
 tramite l’UNHCR.

Informa le autorità nel caso in cui 
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