
Richiedente 
asilo



Si definisce così una persona che ha richiesto di essere riconosciuta come rifugiato  in base alla 

Convenzione di Ginevra sui rifugiati del 1951, o altra forma di protezione, e che è in attesa del responso. 

I richiedenti asilo solitamente entrano nel territorio in modo irregolare (migrante irregolare: una 

persona entrata nel paese senza un regolare controllo alla frontiera, oppure che è arrivata 

regolarmente ma a cui è scaduto il visto o il permesso di soggiorno), ma dal momento in cui presentano 

la richiesta fino al momento della decisione finale da parte delle autorità competenti sono 

regolarmente soggiornanti, e quindi non possono essere definiti clandestini. Hanno cioè il pieno diritto 

di permanenza sul territorio italiano. 

Definizione 



La Protezione internazionale

La protezione internazionale è un insieme di diritti fondamentali riconosciuti dall’Italia ai rifugiati ed ai titolari di 

protezione sussidiaria (persona che, pur non essendo riconosciuta come rifugiato, viene protetta in quanto se 

ritornasse nel Paese d’origine andrebbe incontro al rischio di subire un danno grave)

DOVE presentare la richiesta: al momento dell’arrivo in Italia presso la Polizia di Frontiera o, se già in Italia, 

presso la Questura - Ufficio Immigrazione di Polizia- più vicina. Anche chi si trova in un carcere o trattenuto in un 

Centro di Permanenza per il Rimpatrio (C.P.R.) può presentare richiesta di protezione internazionale. 

Ha un COSTO? No, la procedura per la valutazione della domanda di protezione internazionale è gratuita

PAESE che valuta la domanda: è stabilito dal Regolamento Dublino, un atto legislativo dell’Unione Europea, che 

contiene una serie di regole per stabilire quale, tra i Paesi europei, è competente ad esaminare la domanda. 



➤ Paesi dell’UE
➤ Paesi non UE  
      ma aderenti 
➤ Altri paesi

Spesso il Paese competente a valutare 

la tua domanda di protezione 

internazionale è il primo Paese 

europeo in cui sei entrato



PROCEDURA: 

1. Presentare la richiesta di protezione;

2. Identificazione dalla polizia (dati anagrafici);

3. Se dopo un mese non fosse stato ancora possibile accertare l’ identità e 
cittadinanza del richiedente, egli potrebbe essere trasferito in un Centro di 
Permanenza per i Rimpatri, dove sarà trattenuto per un periodo massimo di 6 
mesi;

4. Formalizzazione della domanda: compilazione di un modulo chiamato Modello 
C3 + rispondere ad alcune domande della polizia su identità e condizione 
personale; 



DIRITTI E DOVERI DEL RICHIEDENTE ASILO 

DOVERI:

1. COOPERARE: è necessario in ogni momento cooperare con le autorità 
incaricate della procedura per il riconoscimento della protezione 
internazionale al fine di fornire tutti i documenti e le informazioni che 
possono essere utili per la presentazione e l’esame della domanda;

2. COMUNICARE I PROPRI TRASFERIMENTI: è importante informare la 
Questura in caso di cambio di residenza o domicilio in modo da essere 
sempre reperibile in modo da ricevere possibili comunicazioni relative alla 
domanda di protezione internazionale;

3. PRESENTARSI AL COLLOQUIO: si ha l’obbligo di presentarsi presso la 
Commissione Territoriale per sostenere il colloquio nel giorno e nell’orario 
di convocazione comunicato. 

4. PERMANERE SUL TERRITORIO ITALIANO: durante l’intera procedura non è 
possibile lasciare l’Italia;

5. RISPETTARE LE LEGGI ITALIANE: obbligo di rispettare sempre le leggi 
italiane. 



DIRITTI

1. ESSERE INFORMATO: l’ufficio di Polizia che riceve la domanda di protezione 
internazionale informa Il richiedente sui diritti e doveri e su ogni fase della procedura. 
In qualsiasi fase della procedura si può sempre contattare l’Alto Commissariato delle 
Nazioni Unite per i Rifugiati – UNHCR;

2. SOGGIORNARE IN ITALIA: generalmente, come richiedente asilo è possibile risiedere 
legalmente in Italia fino alla decisione definitiva sulla domanda di protezione;

3. RILASCIO DOCUMENTO: viene rilasciato un Permesso di Soggiorno per Richiesta Asilo, 
valido anche come documento di riconoscimento, con cui si è autorizzati a 
soggiornare sul territorio italiano. Questo permesso è valido fino alla decisione sulla 
richiesta di protezione;

4. ASSISTENZA SANITARIA: diritto all’assistenza sanitaria gratuita;
5. ISTRUZIONE: diritto ad iscriversi a scuola;
6. LAVORO: trascorsi due mesi dalla presentazione in Questura della domanda di 

protezione internazionale è possibile svolgere attività lavorativa fino alla conclusione 
della procedura;

7. ACCOGLIENZA: se privi di mezzi di sussistenza si ha diritto all’accoglienza in un centro 
per richiedenti asilo;
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