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Crisi umanitaria Hotspots

○○ Espulsioni a Pozzallo: la denuncia di MSF

Fondazione migrantes : perplessità sulle procedure negli Hotspots ○○

Nome * Email *

Cosa sono gli Hotspots
20/10/2015 Approfondimenti speciali

Nell’agenda europea sulla migrazione presentata a maggio 2015  la Commissione
europea ha proposto di sviluppare un nuovo metodo basato sui Hotspots per dare
sostegno agli Stati membri in prima linea nell’affrontare le fortissime pressioni
migratorie alle frontiere esterne dell’UE.

Secondo una scheda informativa diffusa lo scorso 8 settembre dalla
Commissione europea ” L’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (EASO), l’Agenzia
dell’UE per la gestione delle frontiere (Frontex), l’Agenzia di cooperazione di
polizia dell’UE (Europol) e l’Agenzia per la cooperazione giudiziaria dell’UE
(EUROJUST) lavoreranno sul terreno con le autorità dello Stato membro per
aiutarlo ad adempiere agli obblighi derivanti del diritto dell’UE e a condurre con
rapidità le operazioni di identificazione, registrazione e rilevamento delle
impronte digitali dei migranti in arrivo. Le attività delle agenzie saranno
complementari. Il metodo basato sui Hotspots contribuirà anche all’attuazione
dei meccanismi temporanei di ricollocazione proposti dalla Commissione
europea il 27 maggio e il 9 settembre: le persone che hanno evidente bisogno di
protezione internazionale saranno individuate negli Stati membri in prima linea
e trasferite verso altri Stati membri dell’UE nei quali sarà trattata la loro
domanda d’asilo.”

Scheda informativa- Il metodo basato sui hotspots per la gestione dei flussi
migratori eccezionali
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