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INCONTRO CON L'AVVOCATA DANIELA MINGOZZI
                              PROTEZIONE INTERNAZIONALE E UMANITARIA

-diritto d’asilo secondo la nostra Costituzione e la Convenzione di Ginevra
-esame delle domande in Commissione territoriale e in Tribunale 
-interpretazioni della procedura e analisi di alcuni casi di alcuni paesi.

Daniela ci parla della sua esperienza come giudice onorario nella sezione civile del Tribunale di 
Bologna e in particolare della trattazione di molti casi di rifugiati che hanno ricevuto il diniego del 
diritto d'asilo o protezione internazionale dalla Commissione territoriale.
Si registra un aumento notevole delle domande di asilo progressivamente dal 2015 a oggi. 
Tutto il sistema della richiesta di asilo in Italia si basa sull'art.10 della Costituzione e sulla 
Convenzione di Ginevra del 1951e direttive successive. 
Su questo impianto normativo può essere riconosciuto lo status di rifugiato (persona perseguitata o 
che rischia danno grave) o la protezione sussidiaria (persona che rischia la condanna a morte, 
tortura o trattamento inumano e degradante o in caso di guerra ).
L'Italia riconosce anche la protezione umanitaria prevista quando ci sono seri motivi o necessità 
urgenti e viene concessa di solito a persone vulnerabili (minori, donne incinte, malati,orfani).
Daniela riassume il percorso dell'accoglienza della persona dall'identificazione, alla compilazione 
del modello C3 fino all'esame della Commissione teritoriale e responso finale.
La risposta alla richiesta va sempre calibrata sul singolo caso anche se inserito nel contesto generale 
del paese di provenienza che può essere interessato da situazioni di guerra, corruzione o violenze. 
Occorre un grande lavoro di aggiornamento continuo sulla situazione dei paesi e delle varie regioni 
e di confronto fra i vari Tribunali per evitare decisioni contrastanti. 
Si portano esempi su Nigeria e Pakistan paesi dove esistono conflitti in alcune aree.
Durante tutto il percorso è fondamentale la presenza di mediatori e mediatrici che purtroppo sono 
insufficienti e non sempre formati.
Daniela risponde a molte nostre domande sul trattamento delle donne, sul riconoscimento delle 
molteplici violenze subite dalle donne, sull'aumento dei dinieghi, sulle pressioni politiche e 
limitazioni dei diritti.
Gli argomenti risultano molto interessanti.


