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VERSO UNA MIGLIORE INCLUSIONE SOCIALE E INTEGRAZIONE DEI
RIFUGIATI NEL MERCATO DEL LAVORO

Le proposte del Parlamento Europeo in una Risoluzione non vincolante

Il Progetto di Relazione

(Il testo approvato sarà a breve disponibile sul sito del Parlamento Ue)

Il Parlamento Europeo ha approvato nella seduta del 5 luglio scorso, con 486 voti favorevoli, 189 voti contrari e 28

astensioni, una risoluzione non vincolante redatta dall'On. Brando Benifei (S&D, IT) sull'inclusione sociale e

l'integrazione dei rifugiati nel mercato del lavoro.

La risoluzione evidenzia come introdurre la possibilità per i rifugiati e i richiedenti asilo di lavorare nei loro

Paesi di accoglienza possa non solo aiutarli a ritrovare una dignità, ma anche ridurne - trasformandoli in

contribuenti - l'onere sui bilanci pubblici. Le politiche d'inclusione dovrebbero comprendere l'apprendimento della

lingua e fare particolare attenzione ai tassi di disoccupazione locali, soprattutto tra i giovani.

Il testo sottolinea che le procedure per la concessione dell'asilo e le condizioni per l'accesso al mercato del lavoro

differiscono notevolmente in tutta l'UE e come anche fra i rifugiati sussistano grandi differenze in età, istruzione e

competenze di lavoro.

Sì a posti di lavoro ma no al dumping retributivo

Agevolare l'accesso dei rifugiati e dei richiedenti asilo al mercato del lavoro, all'alloggio, all'assistenza sanitaria,

all'istruzione e alla protezione sociale restituisce loro dignità umana e autostima – si legge nella Risoluzione. Il

lavoro li rende economicamente indipendenti e permette loro di ripagare la società, diventando contribuenti. I

deputati ritengono che per un rapido inserimento nel mondo del lavoro sia fondamentale una valutazione

tempestiva, equa e trasparente, e il riconoscimento delle loro qualifiche.

Poiché in alcuni Paesi e regioni la disoccupazione giovanile e di lunga durata è ancora a livelli allarmanti, l'assistenza

ai rifugiati e richiedenti asilo non dovrebbe essere finanziata a scapito di programmi per altri gruppi svantaggiati,

ma con nuovi finanziamenti. I deputati si oppongono all'idea di creare mercati del lavoro speciali per i rifugiati,

sostenendo che il salario minimo nazionale dovrebbe essere applicato anche a loro.

Apprendimento della lingua

Parlare la lingua del Paese ospitante svolge un ruolo essenziale per un'efficace integrazione. I deputati invitano gli

Stati membri a istituire un sistema di formazione linguistica che colleghi strettamente la formazione linguistica

generale a quella professionale.

Lotta contro la xenophobia e apprendimento dei valori europei

La risoluzione sottolinea che la lotta contro ogni forma di discriminazione, di xenofobia e di razzismo deve essere

intensificata. D'altra parte, i rifugiati dovrebbero avere accesso a corsi di orientamento in materia di diritti e valori

fondamentali dell'UE e l'inclusione sociale, compresi corsi sui diritti fondamentali, sui valori e sulla cultura.

Le Raccomandazioni

In conclusione gli eurodeputati:

-  invitano gli Stati membri a garantire la rapida e piena integrazione nel mercato del lavoro e l'inclusione sociale
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dei rifugiati, compreso l'accesso all'alloggio, all'assistenza sanitaria e alla protezione sociale;

- invitano la Commissione a proporre una revisione della direttiva sulle condizioni di accoglienza al fine di garantire

che in tutti gli Stati Membri i richiedenti protezione internazionale abbiano accesso al mercato del lavoro entro sei

mesi dalla data di presentazione della domanda;

 

Per l'Italia vedi: DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2015, n. 142 Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante
norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE,
recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale

- incoraggiano gli Stati membri ad abbreviare i tempi di trattamento delle domande di protezione internazionale ed

estendere le misure d'intervento precoce come la formazione linguistica, la valutazione delle competenze e i corsi

di integrazione civica, in particolare per i richiedenti asilo che presentano buone prospettive di vedersi riconoscere

la protezione internazionale;

- invitano gli Stati membri a garantire un rapido e facile accesso a una formazione di qualità, compresi i tirocini,

onde garantire la piena integrazione nelle nostre società e nel mercato del lavoro tenendo in considerazione le

attuali capacità e competenze, i talenti e le conoscenze specializzate dei rifugiati;

- invitano la Commissione nell'ambio della revisione della direttiva sulla carta blu, a tener conto delle condizioni

straordinarie che i rifugiati e i richiedenti asilo devono affrontare e le esigenze del mercato del lavoro dell'UE, in

particolare esaminando il campo di applicazione e le disposizioni della direttiva in materia di mobilità all'interno

dell'UE.

 

Fonte: Parlamento Ue

(6 luglio 2016)
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