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SOGICA è un progetto finanziato dall’European Research Council (ERC) per una ricerca 

quadriennale (2016-2020) che esplora, attraverso una prospettiva socio-giuridica, l’esperienza dei 
richiedenti asilo che presentano domanda di protezione internazionale sulla base del loro 
orientamento sessuale o della loro identità di genere. Il team di progetto comprende il prof. Nuno 
Ferreira (coordinatore) e tre ricercatori – Carmelo Danisi, Moira Dustin e Nina Held – affiliati alla 
Scuola di Giurisprudenza dell’Università del Sussex.  
 

Informazioni sul progetto 
 

In un momento storico in cui emergono serie difficoltà nella gestione dei flussi migratori in 
Europa, i sistemi d’asilo europei non sembrano in grado di operare nel pieno rispetto dei diritti 
fondamentali, soprattutto quando è in gioco il trattamento riservato a coloro che richiedono 
protezione internazionale in ragione dell’orientamento sessuale e dell’identità di genere. Nonostante 
questi richiedenti presentino bisogni specifici, specie dal momento della prima accoglienza, durante 
tutta la procedura per il riconoscimento dello status di rifugiati e fino all’integrazione nello Stato 
ospitante, le loro richieste sono talora trattate in modo inappropriato, ossia in base a nozioni e 
strumenti giuridici, sociali e culturali inadeguati. 
 

Prediligendo il Regno Unito, la Germania e l’Italia come casi-studio, il progetto mira a 
determinare come i sistemi d’asilo in Europa possano trattare in modo più appropiato tali richieste 
di protezione internazionale. Il progetto SOGICA produrrà, infatti, il primo studio comparato in 
materia, basato tanto su elementi teorici quanto su dati empirici, fornendo un quadro comprensivo 
dell’esperienza di questo specifico gruppo di richiedenti asilo in Europa. In questo modo, il team di 
ricerca potrà formulare opportune raccomandazioni all’Unione europea e agli Stati interessati tenuto 
anche conto del processo di riforma in corso. 
 

Dopo un anno dal suo avvio, SOGICA vanta la prima banca dati europea appositamente 
dedicata alle richieste di asilo SOGI, liberamente accessibile nel sito www.sogica.org dove sono 
raccolti anche i prodotti del team di ricerca. Proprio per realizzare i suoi obiettivi, il progetto prevede 
ora una fase di ricerca sul campo con interviste individuali, focus groups e osservazione delle udienze 
in cui i richiedenti asilo SOGI vengono ascoltati dai giudici in seguito al rigetto della loro domanda di 
protezione. 

http://www.sussex.ac.uk/
http://www.sogica.org/en/sogica-database/
http://www.sogica.org/
http://www.sogica.org/en/publications/
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Rivolgendoci a chiunque, come noi, desideri migliorare la vita di chi, nel proprio Paese, non può 

esprimere una parte così fondamentale della propria identità, Vi invitiamo a:  
 

 seguire i nostri canali social Twitter: @SOGICA1 – Facebook: @SOGICAProject 

 visitare il nostro sito www.sogica.org e iscrivervi alla nostra newsletter 

 indicare qualsiasi persona (per esempio, richiedenti asilo SOGI, membri delle Commissioni 
territoriali, giudici, avvocati, assistenti sociali, esponenti delle associazioni rilevanti) che voglia 
condividere con noi la sua storia, scrivendoci a info@sogica.org o a c.danisi@sussex.ac.uk 

 
È tempo di creare un sistema di asilo più giusto in Europa! 

http://www.sussex.ac.uk/
https://twitter.com/SOGICA1
https://www.facebook.com/SOGICAProject/
http://www.sogica.org/
mailto:info@sogica.org
mailto:c.danisi@sussex.ac.uk

