Guida per l’intervista ai richiedenti asilo SOGI

[...]

1. Introduzione
 Verificare, guardando la scheda con le informazioni sul progetto, se vi siano domande su di
essa/sul progetto
 Fare firmare il modulo per il consenso
 [Se la persona da intervistare ha preso parte a un focus group] Chiedere come si è sentito/a
riguardo alla partecipazione al focus group
2. Informazioni basilari/personali
 Potrebbe descrivermi il Suo viaggio verso questo Paese?
o Quando è arrivato in questo Paese e quando ha richiesto asilo?
o Ha lasciato un/a compagno/a e/o un membro della Sua famiglia nel Suo Paese o sono
venuti con Lei? Vorrebbe che si riunisse/ro con Lei qui?
o Ha presentato o sta pensando di presentare una domanda congiunta con un’altra persona?
 Come mai è finite in Italia? è stata una scelta consapevole? Lei sapeva qualcosa su questo Paese e
sul tipo di protezione internazionale disponibile? Se avesse saputo prima cosa sa adesso,
rifarebbe la stessa scelta? Ha intenzione di andare da qualche altra parte in futuro?
 Come vengono trattate le minoranze sessuali nel Suo Paese?
o Sono in vigore sanzioni penali? Sono applicate? Esiste discriminazione nella società?
Esiste differenza nel modo in cui vengono trattati omosessuali, lesbiche o persone
transgender?
 Qual è il motivo su cui ha fondato la Sua domanda di protezione internazionale? A che punto è
con la procedura di protezione internazionale?
o Quando è arrivato/a in Italia, sapeva che potevi richiedere protezione internazionale sulla
base del Suo orientamento sessuale o della Sua identità di genere? Qualcuno Le ha
fornito informazioni a tale proposito?
o Ha incontrato problemi linguistici o di comunicazione nel presentare la Sua richiesta?
o Ha ricevuto assistenza nel presentare la Sua richiesta (o in altro modo) da
un’organizzazione per rifugiati o SOGI?
o C’è qualche aspetto relativo al Regolamento di Dublino che vuole condividere?
3. Interviste e preparazione
 Ha già avuto un colloquio? Potrebbe descrivermi cosa è successo durante il Suo primo colloquio
e/o intervista principale?
o Cosa ha detto in merito alle ragioni su cui si fonda la Sua domanda di protezione
internazionale durante il colloquio principale? Ha detto qualcosa di differente rispetto
alla prima intervista?
o Quanto ha dovuto attendere per l’intervista dopo il primissimo colloquio?
o Il Suo caso è stato esaminato dalla Commissione Territoriale nella sua interezza o è
stato/a intervistato/a da un solo componente?
 Potrebbe descrivermi come si è preparato/a per questi colloqui?
o Ha pensato a come vestirsi, ad esempio?
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Ha presentato qualche dichiarazione? Si trattava di una dichiarazione del Suo
rappresentante legale?
o Ha presentato documentazione di altro tipo (report, ecc.)? Le è stato chiesto di presentare
prove specifiche? Se sì, di che tipo e chi glielo ha chiesto?
o Le è stato mai chiesto di sottoporsi a qualche tipo di esame fisico o medico?
Lei è stato identificato/a come richiedente asilo “vulnerabile”? è stato/a informato/a
dell’esistenza di particolari accorgimenti per i richiedenti asilo SOGI o vulnerabili?
Ha avuto a disposizione un interprete?
o Le è stato chiesto se preferiva un intervistatore o un interprete maschio o femmina?
o Quali sono state le esperienze con loro?
o Ha avuto qualche problema in relazione alla affidabilità e alla fiducia degli interpreti?
Si ricorda le domande che Le hanno posto?
o Ha dovuto parlare di aspetti personali o sessuali? Se sì, come si è sentito/a al riguardo?
o Pensa che l’intervistatore abbia capito e abbia creduto alla tua storia?
Qual è stata la prima decisione che ha ricevuto? Come l’ha fatta sentire? Ha ricevuto una
spiegazione sulle ragioni alla base di tale decisione?
Pensa che fattori quali genere, sessualità, nazionalità, razza, età o religione abbiano giocato un
ruolo in tale decisione? Potrebbe spiegare perchè/meglio?



Pensa che esistano differenze nelle esperienze dei richiedenti asilo lesbiche,
bisessuali, gay, transgender o intersessuali? Pensa che le loro richieste siano
trattate in modo differente? Potrebbe spiegare perché/meglio?

4. Assistenza e supporto legale
 Ha avuto a disposizione un rappresentante legale? Ha potuto beneficiare gratuitamente dei suoi
servizi? Durante quale fase della procedura Le è stato messo a disposizione un rappresentante
legale?
 Pensa di aver ricevuto una buona assistenza legale? Potrebbe spiegare perché/meglio?
5. Udienza/e davanti un giudice [se la decisione iniziale è stata negativa ed è stato presentato
ricorso in appello]
 Lei è dovuto/a andare in Tribunale? Se sì, perchè e con quale frequenza?
 Potrebbe raccontarmi cosa è successo in Tribunale?
o Come si è preparato/a? Ha pensato, per esempio, a come vestirsi?
o Che tipo di domande Le sono state rivolte dagli avvocati e dal giudice? Quali sono state
le Sue sensazioni sul modo in cui il Suo caso è stato ascoltato?
o Qualcuno ha raccolto o fornito informazioni sul Suo Paese di origine per confermare il
Suo resoconto personale?
o Se ha avuto a disposizione un interprete in Tribunale, qual è stata la Sua esperienza con
lui/lei?
o Ha avuto la sensazione che il giudice abbia capito e abbia creduto alla tua storia?
Potrebbe dire che il giudice è stato empatico?
o Le è stato spiegato cosa stava accadendo in Tribunale? Lo ha capito?
 Le è stata notificata una decisione? Se sì, quanto tempo ha atteso per la decisione? Qual è stato il
suo contenuto? Ne ha capito le ragioni?
 Cosa pensa del modo in cui le autorità decidono se accettare o rigettare una richiesta di
protezione internazionale in ragione dell’orientamento sessuale e dell’identità di genere?
 Pensa che fattori quali genere, sessualità, nazionalità, razza, età, o religione abbiano avuto
qualche ruolo in tale decisione? Potrebbe spiegare perché?
 Secondo Lei, le persone sono trattate in modo diverso in base alla provenienza?
6. Alloggio
 Potrebbe descrivere il tipo di alloggio in cui ha vissuto dal momento in cui è arrivato/a in Italia?
o Le autorità le hanno fornito un alloggio quando ha presentato richiesta di protezione
internazionale?
o Lei, si è sentito/a sicuro e a Suo agio nell’alloggio (iniziale)?
o Ha scelto dove alloggiare e con chi condividerlo?
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Com’era la zona in cui è stato/a alloggiato/a?
Ha potuto/può essere aperto/a rispetto al Suo orientamento sessuale/alla Sua identità di
genere con le persone con cui vive e nella zona in cui si trova il Suo alloggio?
Ci sono organizzazioni e attività sociali per Lei nelle vicinanze?

Detenzione [se pertinente]
Lei è mai stato/a detenuto/a? Se sì, per quanto tempo? Come è stato?
Potrebbe descrivere le Sue esperienze con gli altri detenuti e con lo staff?
Erano offerte forme di sostegno per le minoranze sessuali?
Le altre persone sapevano del Suo orientamento sessuale o della Sua identità di genere? Come
hanno reagito?
Ha avuto l’opportunità di presentare ricorso contro la Sua detenzione? Ha menzionato il Suo
orientamento sessuale o la Sua identità di genere per chiedere una soluzione alternativa alla
detenzione?
Ha sofferto qualche forma di abuso o molestia sessuale? Lo ha riportato alle autorità competenti?

8. La permanenza in Italia
 Com’è la Sua vita in Italia e come potrebbe essere migliorata? Riceve il sostegno di cui hai
bisogno?
o Lei è in grado di lavorare? Cosa Le piacerebbe fare? Si tratta dello stesso desiderio che
aveva nel Suo Paese di origine?
o Da dove proviene il Suo reddito? Pensa che sia abbastanza per vivere?
 Ha qualche problema mentale o fisico che necessita di essere trattato? Lei è registrato/a presso/ha
contatti con un medico generico o con altri professionisti sanitari? Il Suo orientamento sessuale o
la Sua identità di genere o il Suo status di richiedente asilo ha avuto qualche ruolo in questo?
 Riceve qualche forma di supporto da persone o organizzazioni?
o Lei è coinvolto/a in qualche organizzazione SOGI o di rifugiati o in gruppi di attivisti?
Quali sono state le Sue esperienze al loro interno?
o Lei è in contatto con persone del Suo Paese di origine?
o Ha rapporti con richiedenti asilo o rifugiati SOGI? Si sente sostenuto/a da essi?
o Riesce a essere aperto/a rispetto al Suo orientamento sessuale o alla Sua identità di
genere con tutti, con alcune persone o con nessuno? Vivi liberamente il Suo essere
richiedente asilo o rifugiato? Qual è, secondo Lei, la percezione delle persone che
frequenti rispetto ai richiedenti asilo?
 Pensa di potersi integrare facilmente nella società italiana?
o Lei si è mai sentito/a discriminato/a in Italia come richiedente asilo, rifugiato/a,
appartenente a una minoranza sessuale o per altre ragioni?
 Ha presentato domanda o pensa di fare richiesta di ricongiungimento familiare?
9. Miglioramenti
 Secondo Lei, cosa bisognerebbe cambiare affinché le richieste SOGI siano trattate in modo
più appropriato? Come potrebbe migliorare la vita dei richiedenti asilo e dei rifugiati in
Italia?
10. Fine
 C’è qualcosa che vorrebbe dire/aggiungere?
 Come Le è sembrata l’intervista? Si sente bene?
 Per favore, si senta libero/a di dire ad altri richiedenti asilo o rifugiati SOGI del progetto
SOGICA e di chiedere loro di contattarci se vogliono essere intervistati
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