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Il progetto
Il progetto Sciabaca si propone
di contrastare le politiche che
a livello nazionale, europeo ed
internazionale sono state strutturate con l’obiettivo di limitare
la libertà di movimento dei cittadini extraeuropei e il diritto di
asilo. Il progetto mira a fornire
strumenti altamente specializzati utili alla proposizione di contenzioso strategico di fronte alle
corti domestiche europee ed internazionali. Per la promozione
di queste azioni di contenzioso
strategico, per lo sviluppo delle conoscenze scientifiche e di
nuove azioni di advocacy, il
progetto si prefigge di creare
e rafforzare delle piattaforme
comunicative ed operative tra
soggetti internazionali qualificati che operano in questo settore.
A partire da giugno 2019 il progetto Sciabaca - che focalizza
la sua attenzione strategica ai
paesi nordafricani (nello specifico Marocco, Libia, Tunisia, Egitto) - lavorerà in sinergia con il
progetto ASGI Oruka - che si focalizzerà su 5 paesi dell’Africa
sub-sahariana (Nigeria, Niger,
Chad, Sudan, Etiopia)

VISTI UMANITARI
Rilascio di visti umanitari
per l’esercizio del diritto al
ricongiungimento, alla libertà di movimento e nei casi
di respingimento ed espulsione illegittime.

AZIONI CONTRO LO
SVIAMENTO DEI FONDI
Azioni contro lo sviamento
dei fondi italiani ed europei
impiegati in maniera illegittima per il controllo delle
frontiere.

LE CORTI INVESTITE
La Commissione e la
Corte Africana per i diritti Umani e dei Popoli,
Il Comitato per i diritti
umani delle Nazioni Unite, Corti nazionali, Corte
di Giustizia Europea

RISARCIMENTO DEL DANNO
Risarcimento del danno per condotte illegittime imputabili ai singoli Stati membri o all’Unione Europea concernenti i diritti fondamentali delle persone in transito
nei paesi africani.

PRINCIPALI AZIONI
STRATEGICHE CONTRO
I PROCESSI DI
ESTERNALIZZAZIONE

ACCORDI BILATERALI
Promozione di un accesso
agli accordi bilaterali, sull’uso dei fondi, sulle azioni congiunte di paesi membri e paesi terzi per il contrasto della
libera circolazione

CONVEGNI E TAVOLE ROTONDE
Convegni e tavole rotonde internazionali
organizzate in Italia, nei paesi di origine
e di transito con approccio principalmente
giuridico e allo scopo di creare una piattaforma di collaborazione internazionale per
la condivisione di conoscenze e strategie
di azione in vista della ridefinizione collettiva del diritto di asilo e della libertà di
movimento.

Contatti e informazioni
sciabaca@asgi.it
info@asgi.it
www

www.asgi.it
A.S.G.I. - Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione

La Sciabaca - dallo spagnolo jábega che a sua volta deriva dalla
lingua araba classica šabakah, rete - è, anche nei dialetti del sud
Italia, una rete da pesca a strascico della tradizione mediterranea.
La rete tra due sponde del mediterraneo facilita il dialogo, condivide le strategie, forma nuove idee politiche
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