LA PADA deve …
 Ricevervi in tempi rapidi : Perché la direttiva europea dice che
l’amministrazione deve registrare la vostra domanda d’asilo al
massimo entro 3 giorni!
 Informarvi della domanda d’asilo nella vostra lingua,
compresa la procedura DUBLINO
 Fissarvi un appuntamento alla prefettura
 Fare le foto d’identità necessarie
 Darvi una domiciliazione per ricevere lettere importanti
 Dire all’OFII se siete persone vulnerabili per accelerare gli
aiuti: Se siete minori, persone in situazione di handicap, persone
anziane, donne incinte, genitori isolati con figli minori, vittime di
tratta, gravemente malati, affetti da disturbi mentali, se avete subito
torture, violenze sessuali o mutilazioni genitali…
 Fare il vostro accompagnamento sociale: Questo comprende: la
copertura malattia, occuparsi del vostro alloggio in CADA o al 115,
scolarizzare i vostri figli, aiutarvi a ristabilire i vostri diritti all’ADA,
chiedere all’OFII il finanziamento del treno per andare all’OFPRA,
finanziare il bus verso il centro di accoglienza…
 Riempire il dossier dell’OFPRA, compresa la scrittura della
vostra storia per la domanda d’asilo
 Aiutarvi a chiedere l’avvocato gratuito per fare ricorso alla
CNDA
 Informarvi dei vostri diritti dopo il rifiuto definitivo
dell’asilo
La Piattaforma è la sola abilitata a fare queste missioni imposte
dalla legge. Non le associazioni di volontari!

LA PADA non deve…
 Ridurre la durata del Primo appuntamento : deve durare
circa 1 ora.
 Dare gli appuntamenti troppo tardi alla prefettura : Perché
la legge europea dà 3 giorni all’amministrazione per registrare la
vostra domanda d’asilo.
 Chidervi di scrivere da soli la vostra storia per la
domanda d’asilo
 Scrivere un altro nome nel vostro dossier invece del
vostro
 Dirvi di rivolgervi alle associazioni per l’alloggio :
L’alloggio attraverso l’OFII è la legge, anche per le persone in
procedura Dublino: in un CADA se avete una “procedura
normale”, sennò in un centro d’urgenza per richiedenti asilo
(meglio del 115). Lo Stato deve aprire nuovi alloggi!
 Distribuire le lettere con ritardo
Importante! Per le persone che richiedono l’asilo dopo che sono passati i
18 mesi della procedura Dublino, l’OFII deve studiare i dossier
singolarmente, per decidere dell’eventuale ripristino dell’ADA, prendendo
in conto la vostra vulnerabilità.

Le condizioni di vita dei richiedenti asilo sono difficili. La
soluzione migliore è battersi insieme per esigere il rispetto
dei diritti e una vita degna a Marsiglia.

Per maggiori informazioni :

EL MANBA
8 rue Barbaroux (metro Réformés)
Tutti i lunedì alle 18h

