CONSULENZA LEGALE

Title: UNHCR HELP GREECE
Tipo di risorsa: Piattaforma online
Paese: Grecia
Lingua: Inglese, Greco, Francese, Arabo, Farsi, Turco

UNHCR, l'Agenzia ONU per i Rifugiati, ha creato il sito web help.unhcr.org/greece
per i rifugiati e i richiedenti asilo in Grecia. La pagina è costantemente aggiornata
e fornisce informazioni dettagliate su (orientativamente):
servizi di asilo in Grecia; servizi di emergenza; altri servizi; come fare richiesta di
asilo; come fare richiesta di ricongiungimento familiare; informazioni sul
rimpatrio volontario; diritti e doveri del richiedente asilo e del rifugiato in Grecia;
accesso al welfare; accesso ai servizi sanitari; accesso all'educazione; accesso
all'impiego lavorativo; accesso all'assistenza monetaria; mini-dizionario per la
comunicazione di base; etc.
Web: https://help.unhcr.org/greece/#_ga=2.257907087.509885524.1579253783-1979022472.1567081329.

Title: ASYLUM INFORMATION DATABASE (AIDA)
Tipo di risorsa: database
Paese: 20 EU Member States: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Germania, Spagna, Francia, Grecia, Croazia,
Ungheria, Irlanda, Italia, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Svezia, Slovenia, Regno Unito e 3 paesi
extra-UE: Svizzera, Serbia , Turchia.
Lingua:

Il Database Informativo per l'Asilo (AIDA) è un database gestito dal Consiglio
Europeo per i Rifugiati e gli Esiliati (ECRE), contenente informazioni sulle
procedure di asilo, le condizioni di accoglienza, il trattenimento e il contenuto
della protezione internazionale in 23 paesi. Essi includono venti stati membri
dell'UE (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Germania, Spagna, Francia, Grecia,
Croazia, Ungheria, Irlanda, Italia, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo,
Romania, Svezia, Slovenia, Regno Unito) e tre paesi non-UE (Svizzera, Serbia,
Turchia). L'obiettivo generale del database è di contribuire al miglioramento
delle politiche di asilo e delle pratiche in Europa, nonché della situazione dei
richiedenti asilo, fornendo a tutti gli attori rilevanti strumenti adeguati e
informazioni per sostenere i loro sforzi di difesa e contenzioso, sia sul piano
europeo che nazionale. Questi obiettivi sono portati a termine tramite le
seguenti attività: report nazionali, report comparativi, missioni d'informazione,
briefing
legali,
aggiornamenti
delle
statistiche.
Web: https://www.asylumineurope.org/
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Title: INDEX OF LEGISLATION RELATING TO UNACCOMPANIED CHILDREN
Tipo di risorsa: Indice
Paese: Grecia, Cipro, Lituania, Itala
Lingua: Greco, Inglese, Lituano, Italiano

L'indice di legislazione relativo ai bambini non accompagnati è uno degli
strumenti del progetto ASOP4G. Ha lo scopo di assistere il tutore nello
svolgimento più proficuo dei suoi compiti. La legislazione internazionale,
europea e nazionale, regola questioni relative specificamente ai bambini non
accompagnati in maniera molto frammentaria, rendendo molto difficile ai tutori
la protezione dei diritti e degli interessi dei bambini in loro custodia. Dunque, lo
scopo dell'Indice è di fornire una lista sistematica di legislazioni internazionali,
europee e nazionali relative al bambino non accompagnato, onde aiutare i tutori
a svolgere correttamente le proprie funzioni. Nell'Indice, la legislazione è
sistematizzata secondo le aree della vita dei bambini non accompagnati toccate
più di frequente nel quotidiano.
Il progetto Alliance for Children on the Move: Standard Operating Procedures
for Guardians”-ASOP4G (REC-CHILD-AG-2016-02/764244- ASOP4G) è stato
cofinanziato dal Programma Europeo per i Diritti, l'Uguaglianza e la Cittadinanza
(2014-2020). Il presente Indice è stato sviluppato congiuntamente dal team di
progetto ASOP4G, consistente in membri dell'Istituto di Salute del Bambino –
Dipartimento di Salute Mentale e Assistenza Sociale (GR), Defence for Children
International-Italia (IT), Università di Nicosia – Scuola di Studi Umanistici e
Scienze Sociali – Dipartimento di Scienze Sociali – Programma di Assistenza
Sociale (CI) e l'Università Kazimieras Simonavicius (LT).
Web: https://asop4g.eu/legal-index/
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