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Introduzione

Questo lavoro di ricerca si pone come obiettivo l’analisi del diritto
dell’immigrazione e la tutela dello straniero, partendo dal momento in cui
entra nel territorio italiano fino ad arrivare alla sua uscita.
Preliminarmente si è data una definizione di straniero in base alle norme
internazionali, europee e italiane. Successivamente è stata studiata la permanenza dell’immigrato all’interno del nostro territorio, soffermandosi sia su
adempimenti e ostacoli burocratici, specialmente in riferimento all’ottenimento del permesso di soggiorno, sia sulle difficoltà del processo integrativo
al quale è chiamato. Inoltre sono state analizzate anche le ipotesi di reato più
frequenti e la potenziale situazione lavorativa. Da ultimo, sono stati studiati i
casi di espulsione e la normativa riguardante il diritto d’asilo e l’acquisizione
dello status di rifugiato.
Durante il lavoro di ricerca gli autori hanno visitato due strutture di accoglienza per gli immigrati. La prima visita si è tenuta a Trieste in collaborazione con l’associazione Etnoblog ed è stata incentrata sul recupero e la
protezione delle persone oggetto di sfruttamento lavorativo e sessuale. La
seconda, invece, si è tenuta presso il Centro di Accoglienza per Richiedenti
Asilo (C.A.R.A) di Castelnuovo di Porto, in provincia di Roma, dove gli operatori hanno illustrato le modalità di accesso e l’iter che deve essere seguito
per poter ottenere l’asilo.
Il Consiglio Direttivo Nazionale di ELSA Italia per l’anno sociale 20142015, promotore del progetto, e ancora il Consiglio Direttivo Nazionale per
l’anno 2015-2016, devono un sentito ringraziamento a coloro che hanno
collaborato con l’associazione, in particolare agli academic advisor, il Prof.
Sergio Marchisio, docente ordinario di Diritto Internazionale presso l’Università Sapienza di Roma e la Prof.ssa Enrica Rigo, docente associato di
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Filosofia del Diritto presso l’Università degli Studi Roma Tre, nonché coordinatrice della Clinica del Diritto dell’Immigrazione e della Cittadinanza. La
loro supervisione e i loro consigli sono stati preziosissimi.
Si ringraziano inoltre gli operatori che hanno accolto gli autori durante le
visite, in particolare Valentina di Etnoblog e tutto il personale del C.A.R.A.
di Castelnuovo di Porto, la cui professionalità e gentilezza hanno permesso di comprendere a fondo il funzionamento di strutture tanto importanti
quanto complesse. Enorme gratitudine va a tutti coloro che hanno appoggiato il progetto: il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, la Onlus Avvocato di Strada (in particolar modo nelle persone
dell’Avv. Alessandra Scaglioni e dell’Avv. Pierluigi Allegretti), il Segretariato
Italiano Studenti di Medicina, Amnesty International – sezione italiana, l’editore Cleup.
Da ultimo, ma non per importanza, ringraziamo fortemente la cooperativa Auxilium per aver creduto fin dal primo momento nel progetto, contribuendo economicamente alla sua realizzazione e aprendo le porte delle
proprie strutture di accoglienza ai nostri ricercatori.

