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 (basate sulle interviste di HRW)  
Fonte: Featires.hrw.org
 
 
 

Notizie
 

 LE TAPPE DI UNA CRISI NEGLI ATTI DELLE ISTITUZIONI EUROPEE 

 
28 ottobre 2015
La migrazione tra le dieci priorità della Commissione Europea per il 2016
Approvato il programma di lavoro annuale. Junker promette flessibilità sul Patto di Stabilità per gli Stati che aiutano i rifugiati
La notizia -   Il documento approvato

26 ottobre 2015

http://www.iom.int/
http://features.hrw.org/features/EU_migration_map_2015/index.html#start
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/IlPunto/Pagine/Emergenza-umanitaria-in-Europa.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/programma.aspx
http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp_2016_en.pdf
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Flusso di migranti sulla 'Rotta balcanica'
Accordo in 17 punti per migliorare l'accoglienza nei Paesi coinvolti
La notizia - Comunicato stampa - Documento approvato

21 ottobre 2015
Piano di ricollocamento
Partiti verso la Svezia e la Finlandia altri 70 richiedenti protezione internazionale provenienti dall'Eritrea e dalla Siria
La notizia

16 ottobre 2015
Il Parlamento Europeo approva lo stanziamento aggiuntivo di oltre 400 milioni di euro
La notizia

16 ottobre 2015
Le conclusioni del Consiglio Europeo del 15 ottobre
Tra le priorità indicate un piano di azione comune con la Turchia e il rafforzamento del mandato di Frontex
La notizia – Il documento approvato

14 ottobre 2015
Consiglio europeo del 15 e 16 Ottobre
All'ordine del giorno la definizione di una politica migratoria europea credibile
La notizia
 
 
9 ottobre 2015
Consiglio Giustizia e Affari Interni
Accordo sul futuro delle politiche di rimpatrio. Approvato lo stanziamento aggiuntivo per fronteggiare la crisi dei rifugiati
La notizia - Comunicato stampa - Il documento approvato

8 ottobre 2015
Piano di ricollocamento
In partenza dall'Italia verso la Svezia i primi richiedenti protezione internazionale Eritrei
La notizia

7 ottobre 2015
Parlamento Europeo
Gli eurodeputati chiedono una risposta umanitaria e la revisione delle norme in materia di asilo
La notizia

1° ottobre 2015
Le misure finanziarie per gestire la crisi dei rifugiati
La Commissione Europea propone lo stanziamento di 800 milioni di euro per il 2015 e 900 milioni di euro nel 2016
La notizia - Il documento approvato

29 settembre 2015
EUNAVFOR Med
La nuova fase dell'operazione militare nel Mediterraneo
La notizia

24 settembre 2015
Vertice dei Capi di Stato e di Governo
Accordo sulle priorità per dare risposte nel lungo periodo alla crisi dei rifugiati
La notizia - La dichiarazione finale

23 settembre 2015
Via libera al piano di ricollocamento per 120mila richiedenti asilo
Approvazione a maggioranza da parte del Consiglio dei Ministri dell'UE
Vai alla notizia - Il documento approvato - La decisione 2015/1601 

22 settembre 2015
Le nuove proposte della Commissione all'esame del Parlamento Europeo e del Consiglio
Vai alla notizia

17 settembre 2015
Piano per il trasferimento di ulteriori 120mila richiedenti asilo nell'Unione europea
Via libera del Parlamento Europeo
La notizia  - Il documento approvato

14 settembre 2015
Consiglio Ue: accordo sul ricollocamento di 40mila richiedenti asilo
Rimandata al prossimo vertice la discussione sugli ulteriori 120mila ricollocamenti proposti 
La notizia -  Il documento approvato - La decisione 2015/1523 

10 settembre 2015
Il Parlamento Europeo chiede un sistema di distribuzione dei richiedenti asilo permanente e obbligatorio
Voto favorevole sulla delocalizzazione dei primi 40mila richiedenti asilo
La notizia - Il testo approvato
 
 
9 settembre 2015
Crisi dei rifugiati
Presentato il nuovo piano della Commissione europea 
La notizia  I documenti approvati - La proposta di regolamento - COM(2015) 452 FINAL  (Lista Paesi Sicuri)
 
 
9 settembre 2015
Migrazione e crisi dei rifugiati al centro del discorso di Junker sullo “Stato dell’Unione”
Appello agli stati membri affinché adottino il piano per il ricollocamento di 160mila

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/vertice.aspx
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5904_en.htm
http://ec.europa.eu/news/2015/docs/leader_statement_final.pdf
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/ricollocamento.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Parlamento_ue.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Consiglio_Ue.aspx
http://www.consilium.europa.eu/it/meetings/european-council/2015/10/15-euco-conclusions/
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/consiglio1014-2567.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/GAi1012-9638.aspx
http://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2015/10/08-jha-return-policy/
http://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2015/10/8-council-approves-money-refugee/
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/ricollocation.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Parlamento1007-6076.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Fondi_ue.aspx
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package/docs/communication_on_managing_the_refugee_crisis_en.pdf
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Sicurezza.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/summit.aspx
http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2015/9/40802202698_it_635786596200000000.pdf
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/GAI0923-5803.aspx
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/jha/2015/09/st12098_en15_pdf/
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/jha/2015/09/st12098_en15_pdf/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D1601&from=IT
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/ue.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/PE0917-5176.aspx
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+20150917+ITEMS+DOC+XML+V0//IT&language=IT#title2
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Consiglio0915-1291.aspx
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/jha/2015/09/st12002_en15_pdf/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D1523&from=IT
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/PE0910-1109.aspx
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT%2bTA%2b20150909%2bTOC%2bDOC%2bXML%2bV0//IT&language=IT
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/crisi0909-470.aspx
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/HIS/?uri=COM:2015:452:FIN
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La notizia - Ascolta il discorso
 
 
22 luglio 2015
Accordo UE: ricollocazione dei cittadini migranti
32.256 persone saranno accolte dagli Stati membri
La notizia - Il documento approvato
 
 
26 Giugno 2015
Consiglio Europeo del 25-26 giugno 
Tre i punti chiave dell’accordo: ricollocazione, rimpatrio, cooperazione
La  notizia - Il documento approvato
 
 
23 Giugno 2015
EUNAVFOR Med
Al via l'operazione mirata a contrastare il traffico di persone migranti nel Mediterraneo
La notizia - Il documento approvato
 
 
28 maggio 2015
La Commissione europea porta avanti l'agenda sulla migrazione
Presentate le prime proposte operative
La notizia - Il documento approvato
 
 
27 maggio 2015
L'Agenzia Ue Frontex rinforza Triton
Esteso il campo di azione a sud della Sicilia
La notizia
 
 
13 maggio 2015
Gestire meglio la migrazione in ogni suo aspetto
La Commissione Europea approva l'agenda europea sulla migrazione
La notizia - Il documento approvato
 
 
30 aprile 2015
Il Parlamento Europeo chiede un sistema vincolante di quote per la ripartizione dei richiedenti asilo
Nella risoluzione approvata anche la richiesta di aggiungere le operazioni di ricerca e soccorso al mandato di Triton
La notizia - Il documento approvato
 
 
23 aprile 2015
Vertice straordinario di Bruxelles
Triplicate le risorse per i pattugliamenti in mare. Ma non passano le quote di accoglienza
La notizia - Il documento approvato
 
 
20 aprile 2015
Vertice congiunto di Ministri degli Esteri e dell'Interno dell'Unione europea
Un piano in dieci punti per affrontare l’emergenza immigrazione
La notizia
 
 
 

IL PUNTO DI VISTA DI ALTRE ORGANIZZAZIONI 

27 ottobre 2015
Preoccupazione per la tutela del diritto alla protezione internazionale negli Hotspots e per i minori non accompagnati 
Fondazione Migrantes
Comunicato stampa

11 ottobre 2015
Nuove procedure di identificazione
La denuncia di Medici Senza Frontiere
Comunicato stampa

12 ottobre 2015
Alla luce dei primi ricollocamenti, le perplessità del Centro Astalli
Comunicato stampa

8 ottobre 2015 
Preoccupazione del CIR per la partenza della II fase della missione EUNAVFOR MED 
We Move EU - La campagna per aprire canali di ingresso legali e sicuri
Comunicato stampa
 

2 ottobre 2015
“Migranti e Rifugiati ci interpellano”
Il Messaggio del Papa per la 102°giornata mondiale del migrante e del rifugiato 
La notizia -  Il messaggio

18 settembre 2015
L’Unhcr chiede all’Europa un cambio di rotta nella crisi dei rifugiati
Preoccupazione per misure restrittive introdotte recentemente dall’Ungheria

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Stati-Unione.aspx
http://ec.europa.eu/priorities/soteu/
http://www.consilium.europa.eu/it/meetings/jha/2015/07/20/
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11132-2015-INIT/en/pdf
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/conclusioni_consiglio_giugno2015.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Documents/EUCO_Conclusions_26062015_IT.pdf
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/eunavformed.aspx
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D0972&qid=1435825940768&from=EN
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/agenda0528-7634.aspx
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/policies/asylum/general/docs/proposal_for_a_council_decision_on_provisional_relocation_measures_for_italy_and_greece_en.pdf
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/frotnex.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Agenda0513-6663.aspx
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/communication_on_the_european_agenda_on_migration_it.pdf
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/europarlamento_risoluzione.aspx
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0176+0+DOC+XML+V0//IT
http://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2015/04/23-special-euco-statement/
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/10_punti.aspx
http://www.migrantesonline.it/siti_migrantes/migrantes_online/00016286_Migrantes__preoccupazione_per_la_tutela_del_diritto_alla_protezione_internazionale_negli_Hotspots_e_per_i_minori_non_accompagnati.html
http://www.medicisenzafrontiere.it/notizie/comunicato-stampa/espulsioni-pozzallo-aspettiamo-un-chiarimento-dalle-autorit%C3%A0-competenti
http://www.medicisenzafrontiere.it/notizie/comunicato-stampa/espulsioni-pozzallo-aspettiamo-un-chiarimento-dalle-autorit%C3%A0-competenti
https://act.wemove.eu/campaigns/asilo-senza-navi
http://www.cir-onlus.org/it/comunicazione/news-cir/45-ultime-news-2/1863-cir-preoccupazione-per-la-partenza-oggi-della-ii-fase-della-missione-eunavfor-med
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/messaggio.aspx
https://w2.vatican.va/content/francesco/it/messages/migration/documents/papa-francesco_20150912_world-migrants-day-2016.html
http://centroastalli.it/alla-luce-dei-primi-ricollocamenti-le-perplessita-del-centro-astalli/
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Comunicato stampa

15 settembre 2015
Proposte dell'UNHCR alla luce del pacchetto di misure proposto dalla Commissione Europea
Rispondere all’attuale crisi dei rifugiati in Europa
La notizia - Il documento
 
11 settembre 2015
Ue: cinque passi per affrontare la crisi dei rifugiati
L'appello di Human Rights Watch
La notizia

 
10 settembre 2015
Canali sicuri di accesso all'Unione europea
L'appello di Amnesty International all'Italia
La notizia

 
7 settembre 2015
La crisi dei rifugiati in Europa
L'ONU chiede all'Europa di riaffermare i valori su cui è stata costruita
La notizia - Comunicato stampa
 
 
 

Dati
 

Fonte: OIM

19 ottobre 2015
Arrivi attraverso il Mediterraneo oltre quota 600mila. 137mila in Italia
Gli ultimi dati dell'OIM
La notizia

16 ottobre 2015
710 mila migranti entrati nell'UE nei primi nove mesi del 2015
I dati di Frontex
La notizia

6 ottobre 2015
Migration Crisis Response Situation Report (aggiornato al 5 ottobre)
I dati dell'OIM

05 ottobre 2015
UNHCR: quasi 400mila arrivi via mare dall'inizio del 2015
Necessario aumento della capacità d'accoglienza ed implementazione del programma di ricollocamento 
La notizia - Il comunicato stampa

1° ottobre 2015
Oltre mezzo milioni di migranti arrivati via mare in Europa nel 2015. Quasi 3.000 i morti.
I dati dell'OIM
La notizia - I dati

24 settembre 2015

http://www.unhcr.it/news/lunhcr-chiede-alleuropa-un-cambio-di-rotta-nella-crisi-dei-rifugiati
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Proposte-UNHCR.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Documents/proposte%20unhcr.pdf
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/HRW.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Amnesty.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Crisi.aspx
http://www.unhcr.it/news/dichiarazione-dellalto-commissario-per-i-rifugiati-ant-nio-guterres-sulla-crisi-di-rifugiati-in-europa
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/IlPunto/Pagine/Emergenza-umanitaria-in-Europa.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Oim_16ott.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Frontex1016-2413.aspx
http://www.iom.int/sites/default/files/situation_reports/file/Europe-Mediterranean-Migration-Crisis-Response-Situation-Report-05-October-2015.pdf
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/unhcr1005-9634.aspx
http://www.unhcr.it/news/grecia-quasi-400mila-arrivi-via-mare-questanno
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/oim1001-3330.aspx
http://missingmigrants.iom.int/
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Rapporto sulla protezione internazionale in Italia 2015
a cura di ANCI, Caritas Italiana, Cittalia, Fondazione Migrantes e Sprar, in collaborazione con UNHCR
La notizia - Il Rapporto
 

22 settembre 2015
Oltre 210 mila i nuovi richiedenti asilo nell'UE nel secondo trimestre del 2015
Pubblicati gli ultimi dati Eurostat
La notizia - I dati

26 agosto 2015
A luglio oltre 107.000 migranti arrivati nell'Unione Europea
I nuovi dati forniti da Frontex
La notizia - Comunicato stampa
 
 
10 luglio 2015
Il numero dei rifugiati nei Paesi limitrofi alla Siria supera i quattro milioni
Altri 7,6 milioni sono sfollati all'interno dei confini del Paese
La notizia - Comunicato stampa
 
 
2 luglio 2015
La crisi nel mediterraneo è soprattutto una crisi di rifugiati
Rapporto dell'UNHCR "The sea route to Europe: The Mediterranean passage in the age of refugees"
La notizia
 
 
18 giugno 2015
Italia al terzo posto in Ue per richieste di asilo, ma domande in calo del 28%
I dati Eurostat dei primi 3 mesi del 2015
La notizia - I dati
 
 
19 giugno 2015
Quasi 60 milioni le persone costrette a fuggire dalle loro case in tutto il mondo
I dati nel Rapporto Global trends 2014 dell'UNHCR
La notizia - Il rapporto

10 giugno 2015
Il numero di rifugiati e migranti arrivati attraverso il mediterraneo nel 2015 ha superato quota 100.000
I dati dell'UNHCR
La notizia - Comunicato stampa

20 maggio 2015
Eurostat: nel 2014 riconosciuta dagli Stati membri la protezione a più di 185.000 richiedenti asilo
I siriani restano i principali beneficiari 
La notizia  -  Il documento

8 maggio 2015
Raggiunta nel 2014 la cifra record di 38 milioni di sfollati
Presentato il rapporto Global Overview 2015
La notizia  - Il rapporto

27 marzo 2015
Le guerre in Siria e Iraq causa del più elevato numero di rifugiati degli ultimi 22 anni
UNHCR - Asylum Trens 2014
La notizia    Il rapporto

23 marzo 2015
Nel 2014 oltre 600mila le domande presentate complessivamente nei Paesi Ue (+44%), 64mila in Italia (+143%)
I dati Eurostat 2014
La notizia    I dati

18 novembre 2014
Rapporto sulla protezione internazionale 2014
I numeri e l'impegno dell'Italia per l'accoglienza nel rapporto curato da Anci, Caritas, Cittalia, Migrantes e Sprar
La notizia   Il rapporto

 

Rassegna stampa 

28 ottobre 2015

Le figaro:  Autriche: une barrière à la frontière slovène

El Pais: Alemania acusa a Austria de permitir un flujo de refugiados incontrolado

New york Time: Austria Weighs Building Border Fence to Stem Flow of Migrants

Indipendent: Refugee crisis: Story of two Syrian men who died trying to swim to England

27 ottobre 2015
Repubblica: Frontiera Melilla, per i siriani un nuovo muro prima dell'Europa 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/rapporto_protezione.aspx
http://www.chiesacattolica.it/pls/cci_new_v3/v3_s2ew_consultazione.redir_allegati_doc?p_id_pagina=73613&p_id_allegato=88040&rifi=&rifp=&p_url_rimando=/cci_new_v3/allegati/73613/Rapporto%20protezione%20internazionale.pdf
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/eurostat0922-6612.aspx
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Asylum_quarterly_report
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/A--luglio-oltre-107-000-migranti-arrivati-.aspx
http://frontex.europa.eu/news/number-of-migrants-in-one-month-above-100-000-for-first-time-I9MlIo
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/unhcr_siria_4milioni.aspx
http://www.unhcr.it/news/il-numero-totale-dei-rifugiati-siriani-supera-per-la-prima-volta-i-quattro-milioni
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/unhcr0702-2944.aspx
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Indipendent: Refugee crisis: Families could freeze to death after leaders warn EU could 'fall apart' if it fails to reach deal 

26 ottobre 2015
Internazionale: In Europa la destra populista approfitta dei profughi per conquistare voti
Le monde: Migrants : un plan d’urgence pour calmer les tensions sur la route des Balkans
The Times: EU leaders agree to open reception centres to stop 100,000 migrants
El Pais: Hallados 45 inmigrantes muertos en varias playas de la costa de LibiaHallados 45 inmigrantes muertos en varias playas de la costa de Libia 
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Link utili per approfondire
 
 
Commissione Europea
Per un approfondimento sugli Hot Spots vedi: Il metodo basato sui hotspots per la gestione dei flussi migratori eccezionali 

Parlamento Europeo
 
Consiglio Europeo

EASO (European Asylum Support Office)
 
Frontex
 
Eurostat
 
Unhcr
 
Iom
Per un approfondimento sulle rotte migratorie vedi il Piano adottatto dall'Iom nel giugno 2015 "Addressing Complex Migration Flows in the Mediterranean: I
Response Plan"

Missing Migrant project. Il sito a cura dell'IOM contiene in particolare dati sulle morti dei migranti lungo le principali rotte migratorie.

OCSE
"Is this humanitarian migration crisis different?" Analisi pubblicata su Migration Policy Debates n.7/September 2015

Migration Policy Center
Il sito dedica una sezione alla crisi dei migranti raccogliendo tutti i dati rilevanti (statistiche, grafici, mappe, legislazioni, documenti dai governi e altre parti interessate,
ecc), accompagnati da note di analisi

Ministero dell'Interno
 
Centro studi del Senato

- Dossier di approfondimento sulle politiche dell'Ue in materia di immigrazione e asilo
- Dossier: Lo stato dell'Unione e le nuove proposte in materia di immigrazione
- Esiti del Consiglio straordinario giustizia e affari interni del 22 settembre 2015
- Esiti del vertice informale dei Capi di Stato edi Governo dell'Unione Europea del 23 settembre 2015 
- Punti di crisi e ricollocazione: il ruolo delle agenzie europee

Associazione Asilo in Europa
-  La crisi dell'asilo in Europa. La ricollocazione dei richiedenti asilo fra gli Stati europei. Cos'è, come funziona? Analisi delle Decisioni 1523 e 1601 del 2015  

SVT Pejl
Dati dei flussi dei rifugiati verso gli Stati Membri dell'Unione Europea

You save lives 
Campagna lanciata dall’Unione Europea e Oxfam per fare il punto sulle crisi umanitarie che si consumano in Siria,
Sud Sudan e Repubblica Centrafricana. Nell'ambito del progetto è stato pubblicato anche il Rapporto "I Paesi degli invisibili: 51 milioni di persone in fuga dai
conflitti".

Internazionale
Come funziona il diritto di asilo in Ungheria?

Caritas Italiana
Balcani e Mediterraneo - Dossier di approfondimento

 
(Aggiornato al 28 ottobre 2015)
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