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In Limine è un progetto sviluppato da ASGI in tema di approccio hotspot, politiche di gestione delle frontiere e accesso alla procedura di asilo. Attraverso
la ricerca sul campo, il contenzioso strategico e l’advocacy, il progetto contrasta le pratiche lesive della libertà personale e dei diritti dei cittadini stranieri
in arrivo in Italia.
Il progetto è attivo, grazie al sostegno di Open Society Foundation, da gennaio 2019 con un gruppo di operatori legali e mediatori presente in Sicilia
prevalentemente nelle località di Pozzallo, Trapani, Caltanissetta e Lampedusa.
Il team lavora con il sostegno di un comitato di esperti costituito da giuristi
specializzati e di un gruppo mobile di avvocati, disponibile a intervenire su
richiesta del team in loco al fine di tutelare i cittadini stranieri.
La legge 132/2018, di conversione del Decreto legge 113/2018 (c.d. decreto immigrazione e sicurezza), ha introdotto allarmanti novità sotto vari profili,
anche con riferimento alla disciplina degli hotspot. In questo scenario e in
questa fase storica, si è ritenuta indispensabile la strutturazione del progetto
in forma di azione progressiva, aperta alla partecipazione di altre organizzazioni e di differenti soggetti della società civile. Per il progetto In Limine,
infatti, il lavoro in rete e in stretto collegamento scientifico e operativo con
le altre organizzazioni attive è imprescindibile: di fronte alle significative novità
legislative è indispensabile sviluppare diffuse e convergenti attività finalizzate
al monitoraggio dei cambiamenti in corso, al contrasto delle pratiche lesive
dei diritti e alla tutela giuridica dei cittadini stranieri che fanno ingresso sul
territorio italiano.
Il progetto In Limine ha vissuto, tra marzo e settembre del 2018, una fase pilota
di sperimentazione di metodologie e pratiche di contrasto alle violazioni dei
diritti dei cittadini stranieri sull’isola di Lampedusa, grazie alla cooperazione tra
ASGI, ActionAid, CILD e IndieWatch.

Il progetto promuove le seguenti attività:
raccolta di informazioni e monitoraggio attraverso il confronto con i cittadini
stranieri e con gli attori pubblici e privati che operano nel contesto di frontiera;
presentazione di cause strategiche volte a tutelare i cittadini stranieri e
a contestare la legittimità delle nuove norme introdotte dal Decreto legge
113/2018 convertito in L.132/2018 innanzi al Tribunale civile, alla Corte
europea dei diritti dell’uomo, alla Corte di giustizia dell’Unione Europea
e alla Corte costituzionale;
collaborazione con le altre realtà impegnate su questi temi e con gli avvocati immigrazionisti attivi in frontiera, per creare o sostenere reti e pool di
avvocati in grado di intervenire tempestivamente per contrastare le violazioni
dei diritti dei cittadini stranieri;
promozione di azioni di advocacy al fine di ottenere una maggiore tutela
dei diritti e di contrastare le conseguenze concrete delle politiche pubbliche
sulla qualità dei diritti.

Il progetto si propone inoltre di restituire, attraverso una lettura sistematica delle norme e del loro rapporto dinamico con la società, la reale natura delle
politiche di gestione delle frontiere.
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