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Il workshop “Dublino Plus? Il Futuro dell'asilo in Italia e in Europa”, che si è tenuto a porte chiuse 
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato organizzato da Open Society Foundations 
e Associazione Parsec con l'obiettivo di delineare prospettive di sviluppo per le politiche nazionali 
ed europee sul diritto d'asilo in vista del semestre di presidenza italiana del Consiglio dell'Unione 
Europea (UE). Alla discussione hanno preso parte, su invito dei promotori dell'iniziativa, membri 
dell'associazionismo ed esperti della società civile italiana ed europea, insieme a rappresentanti 
del  Governo  e  dei  Ministeri  competenti,  degli  enti  locali,  delle  istituzioni  europee  e  delle 
organizzazioni internazionali.1 
In questo documento si intende offrire una panoramica sintetica delle principali questioni trattate 
e delle soluzioni sul breve e sul lungo periodo su cui è emersa una generale sintonia di vedute e 
d’intenti dal tavolo di discussione. In primo luogo vengono presentate le principali conclusioni e 
proposte operative rivolte al Governo italiano sia in relazione al ruolo che l’Italia si appresta a 
rivestire nell'UE, sia nella prospettiva di un miglioramento del sistema nazionale d'asilo. Segue un 
resoconto della discussione.

PRINCIPALI CONCLUSIONI E PROPOSTE OPERATIVE

La discussione ha  evidenziato  come il  livello  comunitario  e  quello  italiano siano difficilmente 
separabili  nella prospettiva di  riforme politiche in  materia d’asilo,  sia  nel  breve, sia nel  lungo 
periodo. In particolare, un miglioramento del sistema d’asilo nazionale sembra una condizione 
necessaria ad aumentare la credibilità dell'Italia nel  proporre ogni tipo di  riforma del Sistema 
Comune Europeo d’Asilo.

I  principali  punti  di  convergenza  tra  le  posizioni  espresse  nel  corso  della  riunione  hanno 
riguardato:

! Nel  lungo  periodo  la  necessità  di  ricercare  una  definizione pratica del principio di 
1 Stefano Anastasia, Alberto Barbieri, Filippo Bubbico, Riccardo Compagnucci, Riccardo Clerici, Philippe de Bruycker, 
Simona de Martino, Benedetto della Vedova, Francesco Carchedi, Giulio Di Blasi, Daniela Di Capua, Madeline Garlick, 
Christopher Hein, Costanza Hermanin, Pier Paolo Inserra, Laurens Jolles, Giorgio Pighi, Gianfranco Schiavone, Giorgia 
Serughetti, George Soros, Maria Stavropoulou, Robert Visser.
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solidarietà e di elaborare dei criteri condivisi per il  burden sharing, che tengano conto 
dall'estensione territoriale dei paesi membri, di parametri socioeconomici quali il reddito 
pro capite, e dello sforzo finanziario complessivo per gestire i sistemi nazionali d’asilo, di 
controllo dell’immigrazione e di rimpatrio;

! Nel breve periodo l’opportunità di focalizzare l'attenzione di Stati Membri e Commissione 
su  un’applicazione corretta ed estensiva del regolamento Dublino III con particolare 
riferimento all'art. 17 che permette di trasferire i richiedenti asilo tenendo conto dei legami 
di parentela, pur mantenendo aperta la prospettiva di una futura riforma del Regolamento;

! Il  perseguimento  del  riconoscimento reciproco delle decisioni di asilo  da  assumere 
come priorità del semestre italiano di presidenza del Consiglio dell'UE; 

! La necessità  di  un  uso più  esteso  del  reinsediamento per  procedere  verso  un piano 
europeo per i rifugiati (specialmente coloro i quali presentano condizioni di vulnerabilità) 
che si trovano in paesi di transito nell'area del Mediterraneo, dove non possono godere di  
adeguate forme di protezione e per i quali non sussiste alcuna ragionevole prospettiva di  
rientro;

! La necessità di piano europeo sull'integrazione che permetta di avviare una progressiva 
armonizzazione delle misure di supporto all'inclusione sociale dei beneficiari di protezione, 
oggi profondamente difformi nei diversi paesi UE;

! La richiesta, da parte sia delle istituzioni sia della società civile italiana, di un maggiore 
impegno dell'UE nelle operazioni di controllo delle frontiere esterne,  salvataggio in 
mare (con particolare riferimento a Mare Nostrum), e nell'assistenza alle persone tratte in  
salvo.

Dai punti emersi nel corso della discussione si possono trarre alcune raccomandazioni al Governo 
italiano,  in  vista  della  costruzione  dell'agenda  della  presidenza  europea  e  in  risposta  alle 
sollecitazioni interne:

1. Focalizzarsi sull’adozione delle Linee guida strategiche per l’Area di Libertà, Sicurezza e 
Giustizia  a  fine  giugno 2014 per  cogliere  un'importante  finestra  di  opportunità  per  la 
definizione di  alcuni  criteri  di  base per l'attuazione pratica della solidarietà nel  campo 
dell’asilo.

2. Valutare l’opportunità di sviluppare a breve termine un progetto pilota di  trattamento 
congiunto o assistito delle domande d'asilo, per esempio dei migranti salvati in mare 
nell’ambito  dell’operazione Mare  Nostrum, in  collaborazione con l’Ufficio  Europeo per 
l’Asilo.

3. Utilizzare  l’imminente  adozione  della  legge  europea  per  dare  seguito  e  rilievo 
internazionale  ai  progetti  di  riforma delle commissioni territoriali per l'esame delle 
domande d'asilo e del sistema di accoglienza (incluso il rapido ampliamento dei posti 
nello SPRAR), anche come credenziali per promuovere riforme a livello UE.

4. Allo  stesso  fine,  oltre  che  per  l'intrinseco  valore  di  questo  provvedimento,  sostenere 
l’adozione di una legge organica sull'asilo a partire dalla trasposizione delle direttive UE.

5. Ribadire, anche in sede europea, l'importanza della missione  Mare Nostrum, e lavorare 
per una più forte cooperazione con i partner europei nel controllo delle frontiere e nelle 
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missioni di salvataggio in mare.
6. Inserire  la  proposta  di  un  crescente investimento europeo ed Italiano nel 

reinsediamento internazionale,  in  parallelo  con  la  definizione  di  ulteriori  procedure 
d’ingresso protetto o piani di ammissione umanitaria, tra gli  obiettivi  da perseguire sul 
lungo periodo.

DISCUSSIONE

1. Il futuro dell'asilo in Europa

Quali sono i principali problemi di funzionamento del Sistema Comune Europeo di Asilo, e quali i 
possibili  obiettivi  da  perseguire  nel  corso della  presidenza  italiana  del  Consiglio  dell'UE,  per 
favorire il suo sviluppo futuro? 

Solidarietà nell’Unione europea e responsabilità degli Stati membri: un nodo irrisolto  

A fine giugno il Consiglio Europeo adotterà le Linee Guida strategiche per lo sviluppo dell'area di 
Libertà, Sicurezza e Giustizia nel prossimo quinquennio. A luglio si apre il semestre di presidenza 
italiana del Consiglio dell'UE. Come è stato affermato fin dalle battute di apertura del workshop, 
si  tratta  di  opportunità  da  cogliere per  veicolare,  sull'asilo,  una visione che dia attuazione al 
principio  di  solidarietà  e tenga conto delle  esigenze di  tutti  gli  Stati  membri.  Questo non è 
scontato,  è  ragionevole  temere  che  “l'argomento  primario  non  sarà  la  solidarietà”.  Ma  il  
problema è situato a monte, nell'assenza di una definizione condivisa di questo principio, pur 
tuttavia  affermato  dai  Trattati,  e  nel  rapporto  complesso  che  intrattiene  con  il  concetto  di  
responsabilità  degli  Stati.  “Solidarietà  significa  fiducia,  e  la  fiducia  si  costruisce  anche  sulla 
responsabilità”: questo è l'approccio generale che è stato ricordato nel corso del workshop, in cui 
si è però andati in cerca di una visione il più possibile comprensiva delle istanze dei diversi Stati  
membri dell'UE e di cui l'Italia possa farsi portatrice a livello europeo. 
Nell'incontro è stata discussa, e confermata, la visione già delineata nel background, secondo cui 
sul  futuro  del  Sistema  comune  d’asilo  nell’Unione  Europe  c’è  una  sostanziale  discrasia  tra  i  
desiderata dei paesi del Nord e di quelli del Sud dell'UE (ma anche dell'Est, dove paesi come la 
Polonia  e  l'Ungheria  stanno  raggiungendo  i  primi  paesi  per  numero  di  domande  d'asilo 
esaminate).  I  partecipanti  al  tavolo  hanno  sostenuto,  in  sostanziale  accordo,  la  necessità  di 
intervento dell'UE in aiuto dagli Stati che subiscono le pressioni migratorie più concentrate come 
l'Italia  e  la  Grecia,  ma  hanno anche  fatto  emergere  alcune  incoerenze  e  vizi  di  fondo delle 
rappresentazioni concorrenti che si confrontano nelle istituzioni comunitarie. Da un lato, si segnala 
una tendenza dei singoli paesi a reclamare per sé il titolo di Stato più colpito dal problema , 
una competizione che non lascia spazio a una seria riflessione in prospettiva sulla condivisione 
degli oneri. La richiesta di una maggiore solidarietà a livello europeo significa inoltre il problema 
della condivisione degli oneri finanziari, e porta con sé il principio che “se paga l'UE il sistema 
deve cambiare completamente”: ovvero, non si può chiedere il pieno coinvolgimento dell'UE e 
insieme che ognuno rimanga nella situazione attuale, decidendo sulle proprie politiche. Dall'altro 
lato, c'è un “nodo da sciogliere: l'indifferenza del sistema di Dublino rispetto al modo in cui i  
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richiedenti  asilo  raggiungono  la  loro  destinazione.  I  paesi  che  accolgono  i  flussi  via  mare 
introducono una doverosa variante rispetto a chi arriva con altri mezzi, una variante di cui l'UE 
deve farsi  carico”. Non si  fanno, insomma, parti  uguali  tra diseguali,  e  non basta parlare di 
armonizzazione dei sistemi nazionali. 
Serve quindi, a livello EU, un lavoro di studio per definire solidarietà e responsabilità, e stabilire i 
criteri per la distribuzione oneri tra Stati membri. L'Italia, è stato affermato, “ha tutti i titoli per 
proporre  questi  criteri,  che  vanno  dall'estensione  territoriale  dei  paesi  membri  ai  parametri  
socioeconomici  (e.g.  reddito  pro capite)”.  La prospettiva da adottare è di tipo olistico :  le 
politiche sull'asilo devono inserirsi in un quadro generale da non perdere mai di vista, che tenga 
insieme controllo delle frontiere, ingresso, accoglienza, integrazione, rimpatri volontari. Inoltre, il 
tema non può essere rigidamente separato da quello dell'immigrazione nel  suo complesso, e 
delle politiche sull'immigrazione irregolare in particolare, data la consistenza dei flussi misti. 
Gli aiuti agli Stati di frontiera, di primo ingresso, sono un aspetto di cui l'Unione Europea nel 
breve periodo può e deve farsi carico. Ma nel lungo periodo è fondamentale la costruzione della 
fiducia su cui si  basa la solidarietà. Un passo importante in questa direzione è il  trattamento 
congiunto delle domande d'asilo,  mentre  l'obiettivo  finale  –  viene  affermato  –  è  il 
riconoscimento reciproco delle decisioni, in un sistema di frontiere aperte. Un simile obiettivo è 
in linea con il Programma di Stoccolma. 

Possibili passi avanti per il Common European Asylum System 

Rispetto alla costruzione di un sistema comune europeo sull'asilo, l'UE si trova oggi a metà strada. 
Nel corso dell'incontro è stato ribadito il ruolo essenziale che a questo fine sta rivestendo e dovrà 
ancora  rivestire  l'EASO, definito come il vero “game changer” nel  breve  periodo  per 
l'implementazione di  azioni  comuni.  Il  suo sostegno è  essenziale  nel  trattamento congiunto 
delle domande d'asilo (joint processing), che prevede la collaborazione di ufficiali di altri Stati 
membri alle procedure di accertamento dello status.
In  risposta  alla  fase  presente  di  forte  criticità,  la  soluzione  da  ricercare  può  essere  di  tipo 
squisitamente operativo, e prevedere, oltre al  joint processing, anche l'uso del  ricollocamento 
(relocation)  delle  persone  che  hanno  fatto  domanda  d'asilo.  Ma  questo  implica  anche  la 
definizione  di  standard  per  i  percorsi  di  supporto all'integrazione sociale,  oltre  che  per 
l'accoglienza. In mancanza di un migliore piano europeo sull'integrazione, è difficile opporsi a 
movimenti secondari di richiedenti asilo e rifugiati, quando le condizioni tra i diversi paesi non 
sono comparabili. In Italia, per esempio, il 51-63% dei rifugiati non ha accesso a nessuna misura di 
assistenza dopo il riconoscimento della protezione. 
Sul lungo periodo, in accordo con la prospettiva operativa avanzata dalla Commissione Europea, 
l'impegno delle istituzioni UE e della presidenza italiana può ragionevolmente orientarsi  verso 
soluzioni più ambiziose, come:

! il  transfer of protection,  che  significherebbe  la  possibilità,  per  una  persona  già 
riconosciuta titolare di protezione internazionale, di muoversi attraverso l'UE e soggiornare 
in  paesi  diversi  da  quello  che  ha  riconosciuto  la  protezione.  Un  primo  passo  è 
rappresentato dalla Direttiva 51 del 2011, che estende le norme già previste per i lungo 
soggiornanti  a  i  beneficiari  di  protezione  internazionale.  Un  secondo  passo  potrebbe 
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risiedere nella profonda revisione dell'accordo attuale sul trasferimento di responsabilità 
risalente al 1980, ovvero ad una fase storica molto lontana e diversa da quella attuale, 
prevedendo  per  esempio  la  possibilità  di  consentire  la  permanenza  e  il  progressivo 
inserimento in uno stato europeo diverso da quello che ha riconosciuto la protezione in 
presenza di  una garanzia o un'offerta di  lavoro, favorendo anche le reti  amicali.  Viene 
proposto  anche  di  emendare  la  direttiva  sui  lungo  soggiornanti,  accorciando 
possibilmente i  tempi per l'ottenimento del permesso di soggiorno UE a 2 anni. “Non 
conta tanto il paese in cui la domanda d'asilo è trattata, ma dove si può andare a vivere 
dopo”; 

! i  sistemi di protected entry, per favorire l'accesso al territorio europeo delle persone in 
cerca d'asilo.  Durante  il  workshop è  emersa chiaramente la  necessità  di  rafforzare la 
partecipazione degli stati europei nell'unica procedura d’ingresso protetto 
attualmente esistente, il reinsediamento. 

Riformare Dublino III o applicarlo?

Il Regolamento Dublino III, che sostituisce Dublino II e introduce nuove norme migliorative per la 
definizione dello “stato membro competente”, è entrato in vigore a gennaio del 2014. Non è 
quindi realistico pensare di rinegoziarlo e modificarlo nel semestre di presidenza italiana e nel 
breve periodo, anche se il progressivo superamento del principio del “paese di primo ingresso”, 
sancito da detto Regolamento, può rimanere un obiettivo politico di più lungo periodo. 
Dal  workshop sono emerse però alcune linee d'azione possibile  per  migliorare  il  sistema di 
attribuzione delle responsabilità per il trattamento delle domande d'asilo e andare incontro ai 
progetti di mobilità di richiedenti asilo, rifugiati e titolari di protezione internazionale:

! Applicare il regolamento Dublino nella sua interezza , per esempio dando attuazione 
effettiva dell'art. 17 che permette di trasferire i richiedenti asilo tenendo conto dei legami 
di parentela intesi in senso ampio, nonché di legami sociali e culturali. 

! Assicurare una migliore condivisione delle "responsabilità" (burden sharing), 
attraverso  un  utilizzo  strategico  delle  procedure  di  resettlement e  la  valutazione  di 
ulteriori  opzioni  di  ingresso  protetto  in  cui  il  paese  per  cui  è  concesso  il  visto  per 
domanda d'asilo diventa il paese responsabile per la valutazione della domanda di asilo .

Il rapporto con i paesi terzi: protezione anche fuori dall'UE

Una proposta in campo, nella discussione sulle riforme possibili del sistema asilo, è quella della 
Commissione  straordinaria  sui  diritti  umani  del  Senato  che  chiede  un  piano di ammissione 
umanitaria nell'UE da realizzare in accordo con le organizzazioni internazionali, attraverso presidi 
degli  Stati  membri  da istituire nei  paesi  terzi  di  transito per  accogliere le  richieste di  asilo  e 
protezione  umanitaria.  Ai  richiedenti  asilo  verrebbe  riconosciuto  uno  stato  di  protezione 
temporanea per avere accesso con mezzi legali e sicuri al paese di destinazione in Europa, da 
definire anche sulla base di Dublino III. 
“Non è normale”, è stato sostenuto nel  corso della discussione, “che il  sistema di  arrivo sia 
ancora quello dei  barconi dalla Libia gestiti  da trafficanti,  salvati  dalla Marina fino a un porto 
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sicuro”. Le procedure d'ingresso protetto sono quindi un capitolo che riguarda il rapporto con i  
paesi terzi, ma anche il diritto d'accesso alla protezione. 
Questo  progetto,  che  mira  a  prevenire  traversate  insicure  via  mare  dei  richiedenti  asilo  nel 
Mediterraneo, presenta però diverse difficoltà di realizzazione a parere degli intervenuti:

! L'idea si basa sull'applicazione della direttiva sulla protezione temporanea, che richiede 
una decisione del Consiglio all'unanimità per riconoscere la protezione, e di fatto non è 
mai  stata  applicata.  In  Italia  è  concessa  in  base  all'articolo  20  del  Testo  Unico 
sull'immigrazione.

! La  rete all'estero delle rappresentanze dei paesi  membri  andrebbe  interamente 
riformata, prevedendo aumenti di personale e di risorse, oltre a modifiche legislative.

! In paesi come la Libia la creazione di presidi, che necessitano di rapporti consolidati con le 
autorità locali, sarebbe molto complicato a causa della situazione caotica.

Più forte appare invece l'orientamento del Governo italiano a rafforzare i parternariati con i paesi  
terzi attraverso programmi di protezione regionale come quello del Nord Africa. L'obiettivo è la 
costruzione di uno spazio di protezione anche fuori dall'Europa, coinvolgendo progressivamente 
gli Stati dell'area interessata. “I parternariati di mobilità e sicurezza sono uno strumento chiave 
della collaborazione con questi paesi”: sono già in corso con Marocco e Tunisia, in costruzione 
con la Giordania ed è stato avviato un dialogo in questa direzione con l'Egitto. 

2. Il futuro dell'asilo in Italia

Quali azioni perseguire a livello nazionale in parallelo con i potenziali obiettivi  UE? L'impegno 
verso riforme interne del sistema d'asilo può aiutare ad affrontare le sfide presenti, e rafforzare il  
ruolo dell'Italia come mediatore a livello europeo?

“Europeizzare” Mare Nostrum / Rafforzare Frontex

Per geografia l’Italia è immersa nel Mediterraneo, dunque è toccata più direttamente di altri paesi  
dal problema della gestione dei flussi e deve essere in prima fila sul tema dell'asilo. Ciò a cui 
abbiamo  assistito  nell'ultimo  anno  è  “una rivoluzione copernicana sull'accesso”,  con  il 
passaggio  dal  paradigma  dei  respingimenti  (per  cui  l'Italia  è  stata  condannata  dalla  Corte 
Europea dei Diritti Umani) a quello del salvataggio in mare attraverso l'operazione Mare Nostrum. 
Questo cambiamento – che è comunque parziale perché non riguarda per esempio gli arrivi sulla 
costa adriatica2 – è stato accolto con soddisfazione dalla società civile, ma anche con diffidenza da 
parte dei partner europei, che impuntano all'Italia di andare “da un estremo all'altro”. E d'altra 
parte l'operazione umanitaria è messa sotto accusa sia da voci critiche interne al paese sia da 
molti partner europei, in quanto potenziale “pull factor” per l'immigrazione irregolare. In realtà,  
dati alla mano, è possibile mostrare come l'aumento degli arrivi via mare sia iniziato – spinto dalla 
guerra in Siria e dall'instabilità della situazione politica in Libia – già a luglio del 2013. Le cause 

2 Secondo i dati del Ministero dell'Interno sono stati 1.091 i migranti rimandati in Grecia dalla costa Adriatica nel corso 
del 2013. Tali prassi di riammissione sommaria comportano serie violazioni dei diritti fondamentali di richiedenti asilo,  
incllusi minori non accompagnati. 
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dell'incremento degli arrivi nel 2014 sono quindi molteplici. 
Oggi il tema non è, per i partecipanti alla discussione, mettere in questione il proseguimento di 
Mare Nostrum, ma definire le responsabilità delle operazioni di soccorso in una prospettiva  
europea (quindi con la partecipazione di  Frontex). L'Italia “non ha fatto altro che applicare gli 
obblighi di soccorso in mare”, ma questa non deve essere un'operazione solo italiana, l'Italia deve 
chiedere  che si  trasformi  in  un'operazione UE.  Da ciò  discende anche la  riflessione su  dove 
devono essere accolte le persone salvate in mare. 
Un  capitolo  a  sé  è  quello  dell'assistenza umanitaria dopo lo sbarco,  che  riguarda 
necessariamente  i  territori  più  direttamente  coinvolti  e  per  cui  sono  indispensabili  risorse 
adeguate. Anche in questo senso gli  elementi critici  indotti  dagli  arrivi  via mare non possono 
essere trattati come problemi che riguardano unicamente l'Italia. Uno strumento importante è, a  
questo fine, individuato nell'Art. 33 del regolamento Dublino, che prevede un meccanismo di 
allerta  rapido,  preparazione  e  gestione  della  crisi.  Un  “possibile  punto  di  forza  dell'attuale 
normativa europea”. 

Verso l'accoglienza diffusa, con molti problemi da risolvere

I principali elementi problematici dell'attuale sistema di accoglienza e protezione di richiedenti 
asilo e rifugiati sono:

! La mancanza di un sistema nazionale di protezione conforme alle tipologie degli arrivi;
! L'insufficienza e l'incoerenza  del  sistema di  accoglienza,  che impiega logiche e  circuiti 

diversi, senza ragioni giuridiche perché la procedura è la stessa;
! Le gravi carenze delle commissioni territoriali, che sono in numero molto ridotto rispetto 

alle esigenze;
! I tempi della procedura che si allungano di conseguenza, rendendo di fatto impossibile il 

turn over nelle strutture d'accoglienza e cronicamente insufficienti i posti;
! Le difficoltà d'accesso alla giurisdizione, che non garantisce un diritto effettivo al ricorso a 

causa di tempistiche strette e problematiche di carattere economico; 
! L'assenza  di  un  piano  nazionale  d’integrazione  per  i  titolari  di  protezione  dopo  il 

riconoscimento.
Sono in  discussione due  riforme importanti.  La  prima è  quella  che riguarda  la  revisione del 
sistema nazionale di accoglienza per realizzare un sistema effettivamente unico, con  una scelta 
chiara (che appare già decisa) verso un “sistema diffuso” .  Ferma restando la  competenza 
statale sulla materia, la riforma dovrebbe mettere al centro le Regioni e gli enti locali prevedendo 
che la gestione di  tutte le misure di  accoglienza dei  richiedenti  asilo  successive all'eventuale 
primissima fase di soccorso avvengano in via ordinaria nell'ambito dei servizi socio-sanitari del 
territorio, con la conseguente abolizione dei CARA (misura sostenuta dall'associazionismo e dalle 
organizzazioni  internazionali).  L'altra  è  quella  che  riguarda  le  commissioni territoriali,  il  loro 
numero e la composizione . 
Sul  primo  punto,  la  questione  decisiva  sembra  essere  quella  di  riconoscere  da  un  lato  che 
l'accoglienza diffusa si è rilevata più efficiente e meno costosa di quella nei CARA e dall'altro di 
accrescere  la  consapevolezza  che  gli  stanziamenti  necessari  a  garantire  il  funzionamento  del 
sistema di accoglienza in relazione alle necessità poste dal numero delle domande di asilo vanno 
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comunque garantiti in applicazione degli obblighi di cui alla Direttiva 2013/33/UE. Sul secondo 
punto di riforma, un'esigenza emersa è quella di ripensare la composizione delle commissioni sia 
per competenze sia per provenienza dei membri, dalla pubblica amministrazione e dalla società 
civile.  
Snodo  cruciale  è  la  pianificazione,  di  cui  si  avverte  la  forte  mancanza,  prevedendo  una 
programmazione su base pluriennale degli  interventi  di  accoglienza basata sul numero medio 
degli  arrivi  nell'ultimo  triennio  e  sui  riconoscimenti  di  status  di  protezione  internazionale  o 
umanitaria, prevedendo una quota di riserva (es. del 15%) di posti immediatamente attivabili in 
caso di necessità, con la previsione di copertura dei relativi stanziamenti nella legge finanziaria. Va 
sempre ricordato che “se l'emergenza non è pianificata diventa terribilmente costosa”.
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Background

Sul  futuro  del  Sistema  comune  d’asilo  nell’Unione  Europe  c’è  una  sostanziale  discrasia  tra  i  
desiderata degli esponenti della società civile e delle istituzioni degli Stati del Sud dell’Europa, e  
una prospettiva  –  maggioritaria  nell’UE –  attribuita  in  generale  agli  Stati  del  Nord Europa e  
sancita  dalla  recente  riforma della  legislazione  europea sull’asilo.  Per  i  primi,  la  soluzione  ai  
problemi attuali in materia d’asilo risiederebbe in una revisione del principio del “primo paese  
d’ingresso” sancito dal regolamento di Dublino. Per gli altri, l’enfasi del prossimo quinquennio  
dovrebbe essere posta sul dare completa attuazione alle regole pattuite a livello UE non più tardi  
di un anno fa, in particolare rispetto all’armonizzazione dei sistemi d’accoglienza nazionali.
Questa differenza di vedute si spiega dati alla mano: sebbene dall’anno scorso l’Italia sia rientrata  
nella rosa dei cinque Stati che ricevono più richieste d’asilo nell’UE, la media annuale di richieste  
d’asilo in Italia (27,500 nel corso degli ultimi tre anni), è ancora lontana dalla media di Germania,  
Svezia e Francia. Inoltre, nell’ultimo quinquennio, l’Italia e altri Stati mediterranei hanno ricevuto  
comparativamente  più  fondi  europei  per  migliorare  il  proprio  sistema  di  accoglienza  e  di  
valutazione  delle  domande  d’asilo.  Le  procedure  per  la  concessione  della  protezione 
internazionale  rimangono  tuttavia,  in  Italia,  comparativamente  più  lunghe  e  farraginose  che  
altrove  in  Europa,  gli  esiti  più  incerti,  gli  standard  minimi  di  accoglienza  non  uniformi  o  
soddisfacenti.
D’altra parte, l’Italia e gli altri Stati vicini al Mediterraneo sono affetti da flussi misti di richiedenti  
asilo e migranti economici più concentrati e di più difficile gestione: le procedure di arrivo sono  
più complesse – si pensi ai 20,000 migranti che hanno perduto la vita nel Mediterraneo negli  
ultimi vent’anni;  i richiedenti asilo desiderano spesso sfuggire alle maglie del sistema nazionale  
d’asilo  per  beneficiare di  sistemi  d’accoglienza  più efficienti  nel  Nord Europa.  Gli  incentivi  a  
identificare e trattenere quanti arrivano nel Sud dell’Europa sognando di raggiungere la Svezia o  
l’Austria sono pochi e molti temono che il miglioramento dei sistemi nazionali d’accoglienza si  
traduca in un ulteriore “pull  factor” per i  migranti  forzati.  Per lo stesso motivo è posta sotto  
accusa l'operazione Mare Nostrum della Marina italiana, che da ottobre 2013 ha tratto in salvo  
oltre 82mila migranti.
I primi a fare le spese di questa complessa situazione a livello europeo e a livello italiano sono gli  
stessi  rifugiati  e  richiedenti  asilo  che  il  sistema  europeo  comune  ambirebbe  a  proteggere  
uniformemente.  Il  bassissimo  numero  di  Siriani  accolti  ad  oggi  e  la  mancanza  di  un  
coordinamento europeo per il loro reinsediamento – che ne determina l’arrivo tramite rischiose  
rotte marine – ne è l’esempio più evidente.
Ma tutt’altro che secondario è l’effetto che la suddetta discrasia ha sull’opinione pubblica nei  
paesi dell’UE, con gli Stati del Sud che ritengono che le regole del gioco europeo non siano  
eque, e gli Stati del Nord che accusano quelli del Mediterraneo di non rispettarle.
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Il progetto CrossOver Diritti

I  workshop  CrossOver  su  diritti  umani  e  diritti  civili,  promossi  dall’Associazione  Parsec in 
parternariato  con  Open  Society  Foundations,  sono  finalizzati  all’identificazione  di  policy  e  di 
raccomandazioni utili alle istituzioni italiane sia in funzione dell’avvio del semestre di Presidenza 
italiana  del  Consiglio  dell’Unione  Europea  sia  della  regolare  attività  governativa  e  legislativa 
nazionale. Oggi più che mai, in vista dell’incarico che assume davanti all’Europa, e di fronte alle 
richieste che provengono dalla società civile sul fronte dell’accoglienza e integrazione di migranti 
e richiedenti asilo e dell’inclusione sociale delle minoranze, l’Italia è chiamata a rafforzare il suo 
impegno per  un’agenda di  diritti.  Gli  incontri  organizzati  nell’ambito  del  progetto  intendono 
valorizzare le possibilità di discussione ed elaborazione di proposte comuni sui diritti civili e i diritti 
umani  tra  le  organizzazioni  della  società  civile,  i  decision  makers  a  livello  governativo, 
parlamentare  e  delle  amministrazioni  locali,  gli  esperti  del  settore  e  i  funzionari  dell’Unione 
Europea.
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