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L’Osservatorio svizzero sul diritto 
d’asilo e degli stranieri si presenta

Chi siamo

L’ODAS è nato nel 2008 come associazione indipendente ai sensi 
dell’art. 60 segg. del Codice civile ed è esente da imposta. Dispone di 
una segreteria a Berna ed è diretto da un Comitato che opera a titolo 
volontario. 

Il finanziamento dell’ODAS è assicurato dalle tasse sociali e dai c on-
tributi di singole persone, fondazioni, chiese e altre istituzioni. 

Siamo grati per ogni donazione a sostegno delle nostre ricerche  
e pubblicazioni.



Abbiamo bisogno di voi

Le violazioni dei diritti fondamentali delle persone migranti e rifugiate  
sono tuttora una realtà. Insieme possiamo fare qualcosa per migliorare la 
situazione giuridica di chi ne è vittima.

Segnalateci i casi
Siete a conoscenza di un caso che l’ODAS dovrebbe assolutamente docu-
mentare? Fatecelo sapere! 
Con il nostro lavoro di documentazione colmiamo un’importante lacuna.  
La nostra banca dati è unica in Svizzera.

Aderite alla nostra associazione
Aderendo alla nostra associazione, diventate parte della nostra vision di una 
società democratica che rispetta la dignità e i diritti delle persone migranti e 
rifugiate. E contribuite alla crescita dell’ODAS. 

Tassa sociale annua 
Persona singola CHF 100.–  Piccole organizzazioni min.  CHF  200.–
Reddito modesto CHF   50.– Grandi organizzazioni min.  CHF 1000.–

«Mattia» deve  
ricorrere fino al 

 Tribunale federale per 
ottenere la nazionalità 

svizzera dopo  
oltre 20 anni. 

Caso 402

La domanda d’asilo di 
«Jaron» viene respinta 

nel quadro di una proce-
dura celere senza che i 

fatti siano stati sufficiente-
mente accertati.

Caso 365
«Svetlana» perde il  

permesso di domicilio 
perché dipende dall’aiuto 

sociale da quando ha 
subito un infortunio 

 professionale.
Caso 316

«Nabil» e «Hadidza» 
con la figlia «Liyah» di 
10 anni aspettano da 

4 anni e mezzo un visto 
umanitario per emigrare 

legalmente. 
Caso 340

Visioni e attività

In qualità di associazione indipendente, l’ODAS s’impegna per una  
società democratica che rispetta la dignità e i diritti delle persone migranti 
e  rifugiate.

• L’ODAS osserva l’applicazione della legge nelle procedure d’asilo e di 
diritto degli stranieri e le conseguenze che ne derivano per le persone 
interessate. Se necessario formula raccomandazioni per adeguare  
la prassi o la legislazione. 

• L’ODAS analizza singoli casi dal punto di vista giuridico e li pubblica in 
forma anonima nella sua banca dati online. 

• L’ODAS redige e pubblica regolarmente rapporti, il bollettino «Focus», 
newsletter, prese di posizione e articoli sul suo sito web.

• L’ODAS informa e consiglia parlamentari, giornalisti e specialisti.  
Discute le sue raccomandazioni con le autorità competenti. 

• L’ODAS organizza formazioni, convegni ed eventi culturali per sensibi-
lizzare l’opinione pubblica.

Per maggiori informazioni sulle attività, le pubblicazioni e la documenta
zione dei casi: www.beobachtungsstelle.ch

 


