
              Con il sostegno di       

 

"Lungo la rotta del Brennero” 
L’accoglienza e il transito dei migranti a Verona  

 

                                       

Sabato 11 marzo 2017  
SALA AFRICA DEI MISSIONARI COMBONIANI   

VICOLO POZZO 1, VERONA 
10.00 - 13.00 

Presentazione del progetto “Monitoraggio lungo la rotta del Brennero” 
 

Interverranno all’incontro: 
Federica Dalla Pria (Fondazione Alexander Langer Stiftung) “Monitoraggio lungo la 
rotta del Brennero”  
Stefano Bleggi (Melting Pot) e Yasmine Accardo (Ass. Garibaldi 101) “La campagna 
lasciateCIEntrare e il monitoraggio di CIE, CAS e strutture di accoglienza in Veneto”  
Seguirà un dibattitto aperto al pubblico su accoglienza e transito dei migranti a Verona  



 “Monitoraggio lungo la rotta del Brennero” 

un progetto di 
Antenne Migranti e Fondazione Alexander Langer Stiftung 

 

 
A fronte di un crescente flusso di richiedenti asilo e rifugiati, uomini, donne e 

molti minori non accompagnati, l’Italia, gli Stati e le istituzioni dell’Unione Europea 
hanno costruito muri (fisici e legali) che ostacolano il libero movimento dei migranti 
verso/all'interno dell'Europa. Il territorio veronese rappresenta da sempre un luogo di 
transito e molti migranti, nel tentativo di raggiungere l’Austria, o dopo aver tentato 
invano di raggiungerla, si trovano bloccati a Verona, spesso senza avere accesso ad 
un’accoglienza adeguato. Inoltre l'inasprimento dei controlli ha portato i migranti ad 
assumersi rischi sempre maggiori pur di attraversare il confine, con conseguenze spesso 
fatali, come nel caso di Rawda, che ha perso la vita, travolta da un treno ad Avio.  

Antenne Migranti, un gruppo di attivisti volontari, e la Fondazione Alexander 
Langer Stiftung, dando seguito all'esperienza iniziata nel 2014 da Monika 
Weissensteiner, promuovono un monitoraggio del transito dei migranti nelle stazioni e 
nelle città lungo la linea Verona-Brennero, finalizzato a: osservare/prevenire la 
violazione dei diritti dei migranti; fornire supporto ai migranti per orientamento e 
accesso alle informazioni; raccogliere i loro bisogni e stimolare le istituzioni a farsene 
carico; promuovere un dialogo su accoglienza e libertà di movimento e la creazione di 
una rete che coinvolga tutti gli attori.  

L'attività di monitoraggio sarà finalizzata ad osservare e ove possibile prevenire 
eventuali violazioni dei diritti dei migranti; fornire supporto in termini di orientamento 
e accesso alle informazioni al fine di favorire una scelta consapevole di chi si trova in 
viaggio; raccogliere i bisogni dei migranti in modo da poter sensibilizzare e stimolare le 
istituzioni rispetto alle problematiche esistenti. Inoltre, scopo del monitoraggio è quello 
di aprire un dialogo sui temi dell'accoglienza e della libertà di movimento con tutti gli 
attori coinvolti. Solo in questo modo è possibile trovare modalità maggiormente 
rispettose dei diritti umani.  

Per poter essere svolte al meglio, queste attività necessitano di un nutrito numero 
di volontari nelle città di Bolzano, Trento, Verona. Vi invitiamo a mettervi in contatto 
via email per avere maggiori informazioni sul progetto, per conoscere il gruppo 
territoriale più prossimo e dare eventualmente la vostra disponibilità a collaborare. 
 
 
 
Contatti: 
Antenne Migranti: antennemigranti@gmail.com 
Antenne Migranti (Verona): michela.semprebon@gmail.com 


