PICUM è una organizzazione non-governativa
che promuove il rispetto per i diritti umani
degli immigrati privi di documenti.

© Van Parys Media

©MRCI

© DWAG & Susan Gogan

Difendere i diritti umani di persone il cui
precario status di immigrati le espone allo
sfruttamento, all’abuso, alla discriminazione
e alla violenza è l’obiettivo fondamentale del
lavoro di PICUM.
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Immigrati senza documenti si rifugiano in una chiesa di Bruxelles.

Creata come un’iniziativa di organizzazioni popolari per mobilitare
il sostegno della società civile per gli immigrati senza documenti a
livello europeo, PICUM promuove il riconoscimento dei loro diritti
fondamentali nell’ambito dello sviluppo di politiche sull’immigrazione
nella UE e negli stati membri.
PICUM cerca di garantire dignità, eguaglianza e non-discriminazione agli immigrati
senza documenti, incoraggiando la consapevolezza dei diritti umani a rischio per la
loro mancata protezione.
Numerosi documenti internazionali sui
diritti umani, ratificati dagli Stati Membri
UE, affermano che i diritti umani sono validi
per tutti, a prescindere dal loro status,
eppure le leggi e le pratiche esistenti a
livello nazionale spesso sfuggono a tali
obblighi. In tutta Europa, gli immigrati senza
documenti sono esclusi dai servizi sociali
di base, nei settori delle cure mediche,
dell’alloggio, e dell’istruzione. Inoltre,
sono più vulnerabili allo sfruttamento, alla
povertà e all’emarginazione sociale.
PICUM agisce per potenziare i difensori
della società civile, per collegare le
capacità locali con le realtà affrontate dagli
immigrati senza documenti, rappresentando
le loro voci ed esperienze al livello politico,
in cui vengono ideate leggi e procedure
sull’immigrazione irregolare.
PICUM sistematicamente riferisce le
violazioni dei diritti fondamentali degli
immigrati senza documenti in tutta Europa,
e utilizza queste prove per promuovere
la creazione di sistemi e di politiche
migratorie più eque e più informate. A livello
europeo ed internazionale, PICUM esercita

pressioni per includere questa categoria
vulnerabile nei servizi di base ed auspica la
responsabilizzazione delle violazioni e abusi
commessi contro di loro.
Le aree tematiche di cui si interessa PICUM
sono state studiate in risposta alle questioni
più urgenti riguardanti i diritti umani, che gli
immigrati senza documenti affrontano nella
vita quotidiana. Si tratta di accesso alle
cure mediche e all’ istruzione, a condizioni
abitative adeguate e a eque condizioni di
lavoro.
PICUM è a capo di una rete sempre più
ampia di più di 200 organizzazioni e privati
cittadini in tutta Europa e anche al di
fuori, tutti impegnati per garantire un
cambiamento effettivo e sostenibile per
gli immigrati senza documenti, tramite
l’informazione e il coinvolgimento dei
protagonisti della politica.

Gli Stati Membri dell’Unione Europea devono rispettare determinati
standard regionali ed internazionali di diritti umani. PICUM è stata
creata per garantire che le politiche e la gestione dell’immigrazione
nella UE si conformino a questi obblighi.
Per raggiungere i propri obiettivi, PICUM ha sviluppato le seguenti aree di attività :

• MONITORAGGIO E DOCUMENTAZIONE

per migliorare la comprensione dei
problemi dei diritti umani degli immigrati
senza documenti.

• AUMENTO DELLA CONSAPEVOLEZZA

attraverso ricerche ed analisi
approfondite per informare meglio i
politici sulle condizioni di vita e di lavoro
degli immigrati senza documenti e per
promuovere il riconoscimento dell’
urgente necessità di proteggere i loro
diritti fondamentali.

• INCREMENTO DELLA CAPACITA’

di rafforzare e sostenere il lavoro
delle ONG e di altri che si attivano per
prevenire la discriminazione contro
gli immigrati basata sul loro status di
immigrazione.

• PATROCINIO per assicurare la

rappresentanza delle questioni e delle
problematiche degli immigrati senza
documenti nell’ambito dei dibattiti
della UE sulla giustizia, i diritti umani,
gli affari sociali, l’impiego, la sanità e
l’istruzione pubblica.

• AZIONE GLOBALE per dare voce agli

esperti locali che lavorano con gli
immigrati senza documenti nel dialogo
internazionale sull’ immigrazione e i
diritti umani.
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I lavoratori immigrati senza documenti sono impiegati in tutta l’Unione Europea,
negli Stati Uniti e in altre zone del mondo e danno un notevole contributo a queste
economie.
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Le famiglie senza documenti si trovano di fronte a notevoli ostacoli amministrativi per
accedere ai loro diritti fondamentali.

PICUM promuove il rispetto dei diritti umani fondamentali degli
immigrati senza documenti, secondo i principi di universalità e
non-discriminazione.

• IL DIRITTO ALLA SALUTE è un diritto umano fondamentale ed è anche la chiave per

la realizzazione di altri diritti. L’accesso alle cure mediche è una priorità urgente
per gli immigrati senza documenti in Europa, dati gli ostacoli gravi per ottenere i
servizi. L’informazione sui diritti che hanno gli immigrati senza documenti è spesso
inaccessibile per le numerose barriere legali e amministrative . Di conseguenza, gli
immigrati senza documenti sono più facilmente vittime di malattie fisiche e psicologiche.

• IL DIRITTO ALL’ISTRUZIONE promuove l’integrazione e lo sviluppo sociale. Sia

l’istruzione obbligatoria che quella superiore possono diventare difficilmente accessibili
agli immigrati senza documenti o ai loro figli. In alcuni paesi, viene rifiutato loro
l’accesso alle scuole, mentre in altri paesi le autorità possono utilizzare il sistema
scolastico per identificare le famiglie senza documenti.

• IL DIRITTO AD EQUE CONDIZIONI DI LAVORO in Europa è minacciato dallo sfruttamento
attuale dei lavoratori privi di documenti. Spesso gli immigrati senza documenti
lavorano in condizioni pericolose e anti-igieniche. Molti di loro non ricevono il salario o
gli viene pagato meno di quanto accordato. Spesso vengono licenziati senza preavviso,
e se si verifica un incidente sul lavoro, spesso è impossibile ottenere un risarcimento
dei danni. I lavoratori senza documenti di frequente vengono deportati, senza poter
reclamare il proprio stipendio.

• IL DIRITTO ALLA CASA è essenziale per raggiungere uno standard di vita decente. A

causa dei guadagni incerti e del timore delle autorità, molti immigrati senza documenti
sono obbligati a vivere insieme a famigliari o amici, a subaffittare appartamenti dai
residenti legali o a prendere in affitto locali in nero. Per loro, la casa può diventare molto
costosa e molto spesso sovraffollata . Gli immigrati senza documenti in genere hanno
paura di presentare un reclamo per le pessime condizioni abitative, e in molti paesi
della UE, non sono informati sulle misure di sostegno o protesta che potrebbero offrire
loro un risarcimento.
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“Solidarietà con gli immigrati senza documenti”: una partecipante ad una manifestazione
a Bruxelles afferma pubblicamente il proprio sostegno agli immigrati, il cui status
irregolare spesso li emargina dalla società.

LA CRIMINALIZZAZIONE DELL’ASSISTENZA UMANITARIA viene utilizzata contro le
organizzazioni e gli individui che offrono aiuto agli immigrati senza documenti. I recenti
sviluppi delle forme di controllo dell’immigrazione tendono a criminalizzare l’offerta di
assistenza sociale ed umanitaria - cibo, alloggio e cure mediche – agli immigrati privi
di documenti. E’ rischioso penalizzare i singoli e le organizzazioni della società civile
quando alleviano la sofferenza umana e garantiscono un livello minimo di diritti a questa
minoranza esclusa e vulnerabile.
I MINORI SENZA DOCUMENTI, si trovano in una situazione di maggiore vulnerabilità in
quanto bambini, immigrati e privi di documenti. Le politiche di molti stati membri per
il controllo dell’immigrazione irregolare spesso limitano l’accesso dei bambini senza
documenti ai diritti sociali di base. In tutta Europa, questi bambini sono sempre più spesso
detenuti, in evidente violazione della legge internazionale.
LE DONNE SENZA DOCUMENTI vengono spesso private di ogni potere dalle politiche di
controllo dell’immigrazione, che pongono dei limiti alla loro indipendenza e all’accesso
ai diritti di base. Le attuali politiche sull’immigrazione possono aumentare le possibilità
che le donne immigrate si ritrovino prive di documenti: ad esempio, le donne il cui
status regolare spesso dipende dalla buona volontà di un datore di lavoro, di un marito
o compagno spesso sono schiave di un rapporto di potere sbilanciato in loro sfavore. Le
immigrate irregolari possono essere arrestate o deportate se si mettono in contatto con la
polizia. In Europa, la salute sessuale e riproduttiva delle donne prive di documenti è molto
trascurata, e la tendenza ad essere assunte per impieghi definiti dal loro sesso aumenta la
vulnerabilità all’abuso e allo sfruttamento.
REGOLARIZZAZIONE E MIGLIORE ACCESSO AI CANALI LEGALI di immigrazione sono
tra le soluzioni politiche che possono risolvere la situazione degli immigrati senza
documenti. PICUM sostiene sistemi umani di immigrazione e politiche che rispondano e
proteggano i diritti degli immigrati privi di documenti.

“I percorsi che portano a restare privi di documenti sono complessi, e spesso derivano da
politiche e procedure arbitrarie su cui l’immigrato ha un controllo minimo o inesistente. Una
volta piombati in una situazione di irregolarità, gli immigrati sono esclusi dai servizi sociali di
base che aiutano a raggiungere uno standard di vita decente nei settori delle cure mediche,
dell’alloggio, e dell’istruzione. Il legame sempre più stretto tra controllo dell’immigrazione
e prestazione di servizi sociali comporta l’aumento della percentuale di immigrati senza
documenti che non accedono ai propri diritti pur avendone titolo”.

- Sig.ra Michele LeVoy Direttore di PICUM

Chi sostiene gli obiettivi di PICUM è invitato ad iscriversi.
L’iscrizione a PICUM offre molti vantaggi :
RISORSE e SOSTEGNO

RICONOSCIMENTO

• Abbonamento alla newsletter mensile di

• I membri di PICUM sono subito identificati

PICUM, disponibile in sette lingue.

• Accesso ad una sezione riservata del sito
web di PICUM.
• Consulenza di PICUM sulle politiche, le

pratiche e altre problematiche della vostra
organizzazione.

LA RETE e lo SCAMBIO DI INFORMAZIONI

• PICUM incoraggia lo scambio di

informazioni e soluzioni tra i propri
membri.

• Assistenza per l’identificazione e il contatto
con le organizzazioni che affrontano
problemi simili in altre zone.

• Inclusione nella maggiore rete europea
esperta di immigrati senza documenti.

GESTIONE

• Contribuire alla gestione generale e

come esperti sui diritti umani degli
immigrati senza documenti.
• I progetti portati avanti da PICUM
promuovono il lavoro dei propri associati e li
favoriscono nelle occasioni di partnership.
• I membri vengono invitati spesso da PICUM
a rappresentare la rete a livello di politica
nazionale, europea ed internazionale.

EVENTI

• Partecipazione prioritaria e quote di

iscrizione ridotte per i workshop e le
conferenze di PICUM.

• Inviti a partecipare ad incontri strategici
di PICUM e ai colloqui con i personaggi
politici.

• Tutti gli eventi di PICUM includono sessioni
per promuovere la formazione effettiva tra
le organizzazioni.

alla pianificazione a lungo termine di
PICUM e partecipare all’elezione del
Consiglio di Amministrazione in occasione
dell’Assemblea Generale Annuale.

• Opportunità di contribuire alla scelta

tematica di PICUM nell’ambito dei piani
d’azione annuali e a lungo termine.

Visitate il sito web www.picum.org per accedere ad una vasta gamma di
informazioni sugli immigrati senza documenti, abbonatevi alla newsletter
mensile di PICUM, fate una donazione, oppure fate richiesta per diventare
soci di PICUM .
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