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SITOGRAFIA PER LE RICERCHE SUI PAESI DI ORIGINE DEI RICHIEDENTI
ASILO 1
Di seguito si fornisce un elenco dei siti in cui è possibile recuperare report, dossier ufficiali
e notizie relative ai paesi di provenienza dei richiedenti asilo.
www.ecoi.net
European country of origin information network. Ecoi è un network gestito da un dipartimento
della Croce Rossa austriaca chiamato Accord (Austrian Centre for Country of Origin and Asylum
Research and Documentation)
www.amnesty.org
Amnesty International
www.achrweb.org/
Asian centre for human rights
http://www.asylumaid.org.uk/
Asylum Aid
http://news.bbc.co.uk/
Sito ufficiale della BBC
www.csis.org
Center for strategic and international studies
http://www.cpj.org/
Committee to protect journalists
http://www.coe.int/t/commissioner/default_EN.asp
Council of Europe – Commissioner for human rights
www.eurasia.net
Eurasia fornisce informazioni e analisi sugli sviluppi politici, economici, ambientali e sociali nei paesi
dell’Asia centrale, del Caucaso, della Russia, del Medio Oriente e del sud-ovest asiatico
http://www.ecre.org
European Council on refugees and exiles
http://www.fmreview.org/
Forced Migration review. Si tratta di una rivista redatta dall’Oxford Refugees studies centre
www.freedomhouse.org
Freedom House
www.guardian.co.uk
Elenco elaborato da Mirtha Sozzi, operatrice de “Il Punto di Domande” e referente dell’Osservatorio “Vie di
Fuga” che si occupa delle ricerche sui paesi d’origine e delle schede paese.
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Sito ufficiale della rivista inglese the Guardian

http://www.humanrights.ge/
Human Rights Centre (HRIDC) (formerly Human Rights Information and Documentation Centre)
http://iwpr.net/
Institute for war and peace reporting (IWPR)
http://www.irinnews.org/
Integrated Regional Information Network (IRIN)
www.crisigroup.org
International Crisis Group
http://www.monde-diplomatique.de/
http://www.monde-diplomatique.fr/
http://mondediplo.com/
Siti ufficiale della rivista francese Le mondo diplomatique
www.msf.org
Medici senza frontiere
www.nytimes.com
Sito ufficiale della rivista New York Times
http://www.osce.org/
Organization for security and cooperation in Europe
http://reliefweb.int/
ReliefWeb è un data-base indipendente, accessibile gratuitamente on-line. Fornisce informazioni
(documenti e mappe) sulle emergenze umanitarie
www.rsf.org
Reporter senza frontiere
http://www.homeoffice.gov.uk/
UK Home Office
http://www.unhcr.org
Alto commissariato ONU per i rifugiati
http://www.uscirf.gov/
USA commission on international religious freedom
http://www.state.gov
USA dipartimento di Stato
http://www.omct.org/
World organization against torture
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www.migreurop.org
Rete creata nel 2002 in occasione della conferenza del Forum sociale europeo sul tema “Europe in
camps”. È formata da 43 associazioni, 37 membri individuali dislocati in 16 paesi del Medio
Oriente, Africa e Europa. Si occupa di tutela e difesa dei diritti dei migranti e da anni muove
accuse contro le gravi violazioni e le violenze fisiche e psichiche commesse nei campi di detenzione
sparsi per l’Europa.
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