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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO 

sui rifugiati: inclusione sociale e integrazione nel mercato del lavoro 

(2015/2321(INI)) 

Il Parlamento europeo, 

– vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 

– vista la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà 

fondamentali, 

– vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948, 

– visti la Convenzione di Ginevra del 1951 e i relativi protocolli aggiuntivi, 

– vista la sua risoluzione del 29 aprile 2015 sulle recenti tragedie nel Mediterraneo e sulle 

politiche dell'UE in materia di migrazione e asilo
1
, 

– vista la sua risoluzione del 10 settembre 2015 sulla migrazione e i rifugiati in Europa
2
, 

– visto il piano d'azione della Commissione in dieci punti sulla migrazione presentato 

nella sessione congiunta del Consiglio "Affari esteri" e "Affari interni" del 20 aprile 

2015 a Lussemburgo, 

– vista la comunicazione della Commissione dal titolo "Agenda europea sulla migrazione" 

(COM(2015)0240), 

– vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata 

dalla Commissione, che istituisce un elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri ai 

fini della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio recante 

procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione 

internazionale e che modifica la direttiva 2013/32/UE (COM(2015)0452), 

– vista la comunicazione della Commissione intitolata "Piano d'azione dell'UE sul 

rimpatrio" (COM(2015)0453), 

– vista la raccomandazione della Commissione che istituisce un manuale comune sul 

rimpatrio che le autorità competenti degli Stati membri devono utilizzare 

nell'espletamento dei compiti connessi al rimpatrio (C(2015)6250), 

– vista la comunicazione della Commissione sulle norme di aggiudicazione degli appalti 

pubblici in relazione all'attuale crisi nel settore dell'asilo (COM(2015)0454), 

– vista la comunicazione della Commissione dal titolo "Affrontare la crisi dei rifugiati in 

Europa: il ruolo dell'azione esterna dell'UE" (JOIN(2015)0040), 

                                                 
1
 Testi approvati, P8_TA(2015)0176. 

2
 Testi approvati, P8_TA(2015)0317. 



 

PE575.366v01-00 4/13 PR\1084482IT.doc 

IT 

– vista la decisione della Commissione sull'istituzione di un fondo fiduciario di 

emergenza dell'Unione europea per la stabilità e la lotta contro le cause profonde della 

migrazione irregolare e del fenomeno degli sfollati in Africa (C(2015)7293), 

– visti la comunicazione della Commissione dal titolo "Gestire la crisi dei rifugiati: 

misure operative, finanziarie e giuridiche immediate nel quadro dell'agenda europea 

sulla migrazione" (COM(2015)0490), 

– vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al 

Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'Agenda europea 

per l'integrazione dei cittadini di paesi terzi, 

– visti la comunicazione della Commissione dal titolo "Gestire la crisi dei rifugiati: stato 

di attuazione delle azioni prioritarie intraprese nel quadro dell'agenda europea sulla 

migrazione" (COM(2015)0510), 

– viste le conclusioni adottate dal Consiglio europeo nella sua riunione del giugno 2014, 

nella sua riunione straordinaria del 23 aprile 2015, nella sua riunione del 25 e 26 giugno 

2015, nella riunione informale dei capi di Stato o di governo dell'UE sulla migrazione 

del 23 settembre 2015, nella sua riunione del 15 ottobre 2015 e nelle sue riunioni del 17 

e 18 dicembre 2015 e del 18 e 19 febbraio 2016, 

– viste le conclusioni adottate dal Consiglio sui paesi di origine sicuri nella riunione del 

20 luglio 2015, sulla migrazione nella riunione del 20 luglio 2015, sul futuro della 

politica di rimpatrio nella riunione dell'8 ottobre 2015, sulla migrazione nella riunione 

del 12 ottobre 2015, sulle misure per far fronte alla crisi dei rifugiati e dei migranti nella 

riunione del 9 novembre 2015, e sull'apolidia nella riunione del 4 dicembre 2015, 

– viste le conclusioni adottate dai rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti il 

20 luglio 2015 in sede di Consiglio, sul reinsediamento mediante programmi 

multilaterali e nazionali di 20 000 persone in evidente bisogno di protezione 

internazionale, 

– visto il piano d'azione congiunto UE-Turchia del 15 ottobre 2015, 

– viste la dichiarazione della conferenza ad alto livello sulla rotta del Mediterraneo 

orientale e dei Balcani occidentali adottata l'8 ottobre 2015 e la dichiarazione dei leader 

adottata a seguito della riunione sui flussi di rifugiati lungo la rotta dei Balcani 

occidentali del 25 ottobre 2015, 

– visti il piano d'azione e la dichiarazione politica adottati al vertice UE-Africa sulla 

migrazione, tenutosi a La Valletta l'11 e 12 novembre 2015, 

– vista la relazione comune sull'occupazione della Commissione e del Consiglio che 

accompagna la comunicazione della Commissione sull'analisi annuale della crescita 

2016, 

– viste la relazione 1994 (2014) dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, 

– visti il lavoro e le relazioni dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO), in 
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particolare la relazione annuale sulla situazione dell'asilo nell'Unione europea nel 2014, 

– visti il lavoro, le relazioni annuali e gli studi dell'Agenzia dei diritti fondamentali (FRA) 

e in particolare i suoi studi sulle gravi forme di sfruttamento lavorativo, 

– visti lo studio del dipartimento tematico A sull'integrazione dei migranti e le relative 

ripercussioni sul mercato del lavoro, gli studi del dipartimento tematico C 

sull'attuazione dell'articolo 80 TFUE, sulle nuove strategie, modalità e mezzi d'accesso 

alternativi alle procedure d'asilo per i richiedenti protezione internazionale, sui nuovi 

scenari per la legislazione in materia di immigrazione di forza lavoro nell'UE, sul 

rafforzamento del sistema europeo comune di asilo e sulle alternative al sistema di 

Dublino e sulla cooperazione dell'UE con i paesi terzi nel campo della migrazione e le 

note e le relazioni dei dipartimenti tematici A e D sui fondi dell'UE per le politiche 

migratorie: analisi di efficienza e migliori pratiche per il futuro e lo studio del 

dipartimento tematico EXPO sui migranti nel Mediterraneo: protezione dei diritti 

umani, 

– visti gli studi della rete europea sulle migrazioni (REM), in particolare lo studio sulle 

politiche, le prassi e i dati sui minori non accompagnati, 

– visti i lavori e le relazioni dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, 

– visti i lavori e le relazioni del Relatore speciale delle Nazioni Unite sui diritti umani dei 

migranti, 

– visti i lavori e le relazioni dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM), 

– visto il parere del Comitato europeo delle regioni – Agenda europea sulla migrazione, 

approvato nella 115a seduta plenaria del 3-4 dicembre 2015, 

– visti i pareri del 10 dicembre 2015 del Comitato economico e sociale europeo 

sull'agenda europea sulla migrazione e sul piano d'azione dell'UE contro il traffico di 

migranti, 

– vista la sua risoluzione del 17 dicembre 2014 sulla situazione nel Mediterraneo e la 

necessità di un approccio globale dell'UE alle migrazioni
1
, 

– viste le pubblicazioni dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico 

(OSCE) sull'argomento, in particolare quelle intitolate "Indicators of Immigrant 

Integration 2015: Settling In", "Making Integration Work: Refugees and others in need 

of protection" e "A New Profile of Migrants in the Aftermath of the Recent Economic 

Crisis", 

– viste le pubblicazioni della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di 

vita e di lavoro (Eurofound) sull'argomento, in particolare quelle intitolate "Challenges 

of policy coordination for third-country nationals" e "Approaches towards the labour 

market integration of refugees in the EU", 

                                                 
1
 Testi approvati, P8_TA(2014)0105. 
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– visto il documento di lavoro dei servizi del Fondo monetario internazionale intitolato 

"The Refugee Surge in Europe: Economic Challenges", 

– vista la sua risoluzione del 19 gennaio 2016 sulle politiche in materia di competenze per 

la lotta alla disoccupazione giovanile
1
, 

– vista la sua risoluzione del 10 settembre 2015 sull'imprenditoria sociale e l'innovazione 

sociale nella lotta alla disoccupazione
2
, 

– visto l'articolo 52 del suo regolamento, 

– vista la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e il parere 

della commissione per la cultura e l'istruzione (A8-0000/2016), 

A. considerando che la crisi dei rifugiati è innanzitutto una crisi umanitaria, ma è anche 

caratterizzata da ripercussioni a lungo termine e richiede pertanto risposte durature; 

B. considerando che il numero di richiedenti asilo e rifugiati registrato in Europa nel 2014 

e nel 2015 è senza precedenti; che, secondo le previsioni della Commissione, tale 

numero è probabilmente destinato ad aumentare in misura significativa nei prossimi 

anni
3
; 

C. considerando che si stima che la popolazione in età lavorativa nell'UE diminuirà di 7,5 

milioni entro il 2020; che le proiezioni relative all'andamento delle esigenze del mercato 

nell'UE indicano carenze emergenti e future in settori specifici; 

D. considerando che l'inclusione sociale e l'integrazione dei rifugiati nel mercato del lavoro 

è un processo dinamico a due sensi che rappresenta un problema e un'opportunità, 

richiede sforzi da parte delle amministrazioni locali, delle comunità ospitanti e degli 

stessi rifugiati, nonché la partecipazione e il sostegno delle parti sociali (rappresentanti 

dei datori di lavoro e organizzazioni sindacali) e della società civile e delle 

organizzazioni di volontariato; 

1. sottolinea la necessità di garantire che l'UE basi la propria risposta immediata a questa 

situazione sulla solidarietà e su un'equa condivisione della responsabilità, come sancito 

dall'articolo 80 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), e su un 

approccio globale che tenga conto della migrazione sicura e legale e del pieno rispetto 

dei diritti e dei valori fondamentali; 

2. prende atto dell'elevata eterogeneità nell'uso del termine rifugiato nel dibattito pubblico 

o politico; sottolinea l'importanza di identificare in modo chiaro i rifugiati 

conformemente alla definizione giuridica sancita dalla convenzione di Ginevra del 28 

luglio 1951, quale modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967, e dalla 

normativa dell'Unione, in particolare la direttiva sulla qualifica di beneficiario di 

protezione internazionale
4
; 

                                                 
1
 Testi approvati, P8_TA(2016)0008. 

2
 Testi approvati, P8_TA(2015)0320. 

3
 http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2015_autumn_forecast_en.htm 

4
 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0095&from=IT. 

http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2015_autumn_forecast_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0095&from=IT


 

PR\1084482IT.doc 7/13 PE575.366v01-00 

 IT 

3. rileva che una persona avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria è un 

cittadino di un paese terzo o apolide che non possiede i requisiti per essere riconosciuto 

come rifugiato, ma è soggetto al rischio di subire sofferenze, torture o trattamenti o 

punizioni inumani e degradanti, o un civile soggetto a minaccia grave e individuale alla 

sua vita derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno 

o internazionale (cfr. la direttiva sulla qualifica di rifugiato); 

4. sottolinea che esistono differenze significative tra gli Stati membri nelle tempistiche e 

nelle modalità di trattamento delle richieste di protezione internazionale; evidenzia che 

procedure lente o eccessivamente burocratiche possono impedire ai rifugiati di avere 

accesso al mercato del lavoro nonché l'attivazione di programmi dell'UE e l'impegno dei 

finanziamenti in questo settore; 

5. sottolinea che per facilitare l'inclusione sociale e l'integrazione dei rifugiati nel mercato 

del lavoro è necessario affrontare questioni serie e complesse quali la discriminazione, 

le barriere linguistiche, le differenze socio-economiche e culturali, le esigenze sanitarie, 

compresa l'assistenza psicologica e post-traumatica, il ricongiungimento familiare e la 

quota significativa di persone sfavorite tra i rifugiati, in particolare il numero 

preoccupante di bambini, compresi i minori non accompagnati, di disabili, anziani e 

donne
1
; 

6. ribadisce l'importanza di riconosce la dimensione di genere della determinazione di 

genere dello status di rifugiato
2
, le esigenze delle donne che richiedono la protezione 

internazionale e gli specifici problemi in materia di inclusione sociale e integrazione nel 

mercato del lavoro che interessano le donne; chiede che la problematica di genere sia 

pienamente integrata in tutte le politiche e procedure relative all'asilo e alla migrazione; 

Sfide e opportunità 

7. reputa importante concedere ai rifugiati l'accesso al mercato del lavoro per restituire 

loro dignità umana e autostima e lo ritiene una misura efficace sotto il profilo dei costi 

in quanto permette loro di essere autosufficienti e ottenere l'indipendenza economica, il 

che costituisce un passo essenziale per il loro inserimento nella società nonché un 

approccio responsabile nei confronti delle finanze pubbliche, allevia i costi sostenuti 

dagli Stati membri e permette loro nel contempo di diventare contribuenti fiscali attivi, 

un fatto questo generalmente considerato positivo per la loro crescita, il loro sviluppo 

personale e la loro autostima; 

8. osserva che è essenziale intervenire in modo tempestivo per permettere la riuscita 

dell'inclusione sociale e dell'integrazione dei rifugiati nel mercato del lavoro; 

9. evidenzia che le condizioni del mercato del lavoro dei paesi ospitanti costituiscono un 

fattore determinante per il successo e la sostenibilità dell'integrazione dei rifugiati; 

sottolinea che la disoccupazione nell'UE, in particolare la disoccupazione giovanile, 

                                                 
1
 http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/social-issues-migration-health/making-integration-

work-humanitarian-migrants_9789264251236-en 
2
 Progetto di relazione del PE: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

%2F%2FEP%2F%2FNONSGML%2BCOMPARL%2BPE-

571.702%2B01%2BDOC%2BPDF%2BV0%2F%2FIT 

 

http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/social-issues-migration-health/making-integration-work-humanitarian-migrants_9789264251236-en
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/social-issues-migration-health/making-integration-work-humanitarian-migrants_9789264251236-en
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-571.702+01+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-571.702+01+DOC+PDF+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-571.702+01+DOC+PDF+V0//IT
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registra ancora livelli allarmanti e che la Commissione e gli Stati membri dovrebbero 

continuare a dare priorità a politiche e investimenti finalizzati a creare posti di lavoro di 

qualità e generare crescita economica; 

10. sottolinea la necessità di una valutazione tempestiva, equa, trasparente e gratuita delle 

competenze formali e non formali dei rifugiati e dei richiedenti asilo nonché di un 

riconoscimento delle loro qualifiche, per mettere a punto misure calibrate che 

permettano loro di utilizzare al meglio le proprie potenzialità e far incontrare domanda e 

offerta di lavoro nei paesi ospitanti; 

11. pone in risalto il fatto che le politiche pubbliche di bilancio espansive, che contemplano 

investimenti straordinari in misure e programmi di inclusione sociale e integrazione nel 

mercato del lavoro, avranno probabilmente effetti positivi sui dati nazionali del PIL nel 

breve periodo, mentre gli effetti a medio e lungo termine sulle finanze pubbliche 

dipenderanno dall'efficacia di tali misure; 

12. plaude, a tale proposito, alla decisione della Commissione di tener conto, nella sua 

valutazione degli eventuali scostamenti temporanei rispetto agli obblighi del Patto di 

stabilità e di crescita (PSC), dell'incidenza di bilancio del flusso eccezionale di rifugiati 

connessa con spese straordinarie per gli Stati membri nel contesto del braccio 

preventivo e correttivo del PSC
1
; 

13. evidenzia che i principali fondi dell'UE disponibili per l'inclusione sociale e 

l'integrazione nel mondo del lavoro, in particolare il Fondo sociale europeo (FSE), 

nonché il Fondo Asilo, migrazione e integrazione (AMIF), il Fondo europeo per lo 

sviluppo regionale (FESR) e il Fondo europeo di aiuti agli indigenti (FEAD) hanno 

obiettivi, gruppi bersaglio e modalità di gestione diversi a livello di Stati membri; 

14. sottolinea che i principi della parità di trattamento e di pari opportunità dovrebbero 

sempre essere rispettati in sede di definizione e di attuazione delle politiche e delle 

misure di inclusione sociale e di integrazione; 

15. evidenzia inoltre che le misure di integrazione e di inclusione a favore dei rifugiati e dei 

richiedenti asilo non devono attingere alle risorse finanziarie destinate ai programmi per 

altri gruppi svantaggiati, ma richiedono investimenti sociali aggiuntivi; 

16. invita pertanto la Commissione ad aumentare  la dotazione del Fondo sociale europeo a 

una quota pari al 25 % del bilancio della politica di coesione nell'ambito della revisione 

del quadro finanziario pluriennale
2
; 

Fare dell'integrazione una realtà 

17. sottolinea la necessità di una rigorosa correlazione tra tutti gli atti legislativi che 

costituiscono l'Agenda europea sulla migrazione
3
 al fine di assicurare la buona gestione 

dell'afflusso straordinario di rifugiati; 

                                                 
1
 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6067_en.htm 

2
 http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20131118IPR25534/MEPs-approve-new-cohesion-policy-

%E2%82%AC325bn-to-invest-in-Europe's-regions 
3
 http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-

information/docs/communication_on_the_european_agenda_on_migration_en.pdf 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6067_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20131118IPR25534/MEPs-approve-new-cohesion-policy-%E2%82%AC325bn-to-invest-in-Europe&apos;s-regions
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20131118IPR25534/MEPs-approve-new-cohesion-policy-%E2%82%AC325bn-to-invest-in-Europe&apos;s-regions
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/communication_on_the_european_agenda_on_migration_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/communication_on_the_european_agenda_on_migration_en.pdf
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18. sostiene gli sforzi della Commissione in merito all'aggiornamento dell'agenda europea 

sulla migrazione, in particolare attraverso la revisione del regolamento Dublino III;  

sottolinea l'impatto positivo che la mobilità all'interno dell'UE dei rifugiati avrebbe per 

affrontare le carenze di forza lavoro e l'integrazione dei rifugiati nel mercato del lavoro;  

sottolinea che sono necessari ulteriori sforzi per creare un vero e proprio sistema 

comune europeo di asilo uniforme e una politica di migrazione legale globale e 

sostenibile nell'UE per soddisfare la domanda del mercato del lavoro in termini di 

competenze, in cui le politiche di inclusione sociale e di integrazione attiva svolgano un 

ruolo centrale; 

19. deplora il fatto che la Commissione ha adottato 40 decisioni su casi di infrazione nei 

confronti di numerosi Stati membri per la mancata attuazione di politiche fondamentali 

del sistema comune europeo di asilo, tra cui le lettere di messa in mora inviate a 19 Stati 

membri per non aver adottato le misure necessarie per recepire la direttiva sulle 

condizioni di accoglienza, che stabilisce norme essenziali su questioni quali l'accesso 

all'occupazione, la formazione professionale, la scolarizzazione e l'istruzione dei minori, 

il cibo, l'alloggio, l'assistenza sanitaria, l'assistenza medica e psicologica e le 

disposizioni per le persone svantaggiate; esorta gli Stati membri a porre rimedio a tale 

situazione, in conformità con i principi di solidarietà, assunzione di giusta parte di 

responsabilità e di leale cooperazione sanciti dai trattati; 

20. plaude alla dichiarazione del Presidente Juncker
1
 contenuta nel discorso 2015 sullo stato 

dell'Unione nella quale afferma il suo sostegno alla concessione ai richiedenti asilo 

dell'accesso al mercato del lavoro durante l'esame delle loro domande; 

21. sottolinea che un lungo trattamento delle domande di protezione internazionale e la 

mancata registrazione dei rifugiati in arrivo non solo impediscono l'accesso tempestivo 

e legale dei rifugiati e richiedenti asilo al mercato del lavoro, ma favoriscono le 

condizioni per lo sviluppo di pratiche di lavoro sommerso e forme di grave sfruttamento 

lavorativo; 

22. sottolinea che a tutte le vittime di sfruttamento dovrebbe essere garantito l'accesso alla 

giustizia e alla protezione; pone in evidenza che il lavoro essenziale svolto dai sindacati, 

dalla società civile e dalle organizzazioni di volontariato nell'impegno a favore di questi 

lavoratori e nel fornire loro le informazioni e il sostegno di cui hanno bisogno; 

Raccomandazioni e migliori pratiche 

23. invita gli Stati membri a garantire la rapida e piena integrazione nel mercato del lavoro 

e l'inclusione sociale dei rifugiati, compreso l'accesso all'alloggio, all'assistenza sanitaria 

e alla protezione sociale; 

24. invita la Commissione a proporre una revisione della direttiva sulle condizioni di 

accoglienza al fine di garantire che i richiedenti protezione internazionale abbiano 

accesso al mercato del lavoro entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda; 

                                                 
1
 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.pdftp://europa.eu/rapid/press-

release_SPEECH-15-5614_en.htm 

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://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://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://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-15-5614_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-15-5614_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-15-5614_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-15-5614_en.htm
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25. incoraggia 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;  

26. invita 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;  

27. invita la Commissione a proporre una revisione della direttiva sulla carta blu, tenendo 

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; 

28. sottolinea la necessità che la Commissione e gli Stati membri intensifichino i loro sforzi 

nella lotta contro tutte le forme di discriminazione, xenofobia e razzismo, anche 

attraverso azioni di sensibilizzazione sulle leggi antidiscriminazione e sostenendo nel 

loro lavoro le organizzazioni della società civile, le parti sociali e gli organismi 

nazionali per la parità; 

º 

º º 

29. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 

Commissione. 
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MOTIVAZIONE 

La gestione della crisi dei rifugiati è probabilmente una delle sfide principali cui l'Unione 

europea e la sua società devono oggi far fronte, in considerazione delle sue dimensioni, 

del suo ritmo e della complessità delle sue implicazioni sociali, politiche ed economiche. 

Si tratta innanzitutto di una crisi umanitaria su scala mondiale, ma in particolare di una 

crisi della politica che ha colto impreparata l'Unione europea e impone pertanto ai 

responsabili politici di adottare provvedimenti urgenti e decisi, nonché misure a lungo 

termine in sintonia con le esigenze della società e del mercato del lavoro.  

È stata adottata una nuova agenda europea in materia di migrazione allo scopo di 

affrontare le difficoltà connesse alla gestione di un afflusso senza precedenti di persone, 

che richiede sforzi supplementari per il rafforzamento della gestione delle frontiere e delle 

operazioni di ricerca e di soccorso, nonché per l'aggiornamento del sistema europeo 

comune di asilo, in particolare le norme di Dublino, e l'istituzione di un sistema europeo 

di ricollocazione e reinsediamento. Tuttavia sono necessari sforzi ulteriori o forse anche 

maggiori per trovare soluzioni rapide, efficaci ed  eque atte a creare le condizioni per 

l'integrazione dei richiedenti asilo e dei rifugiati nella nostra società.  Tale obiettivo può 

essere conseguito soltanto se le politiche interne ed esterne dell'Unione e dei suoi Stati 

membri sono sinergiche, complementari e attuate pienamente e tempestivamente, fondate 

sulla solidarietà, sull'equa ripartizione della responsabilità e sul pieno rispetto del diritto 

internazionale e dei diritti umani.  

Un approccio globale in materia di immigrazione prevede in primo luogo che le politiche 

esterne dell'UE, come la cooperazione con i paesi terzi, gli aiuti umanitari e allo sviluppo, 

il commercio, gli investimenti e le politiche di sicurezza e difesa, si dimostrino in grado di 

affrontare le cause profonde della migrazione: i conflitti, la povertà, la mancanza di 

libertà, le disuguaglianze, le condizioni ambientali estreme; in secondo luogo, che le 

politiche interne, quali l'occupazione, l'istruzione e l'assistenza sanitaria, siano accessibili, 

armoniche e sufficientemente flessibili per trasformare le sfide poste dalle pressioni 

migratorie in una risorsa per lo sviluppo economico e culturale delle nostre società.  

Il compito non è facile. In primis, perché tutti i migranti umanitari, in quanto richiedenti 

asilo e rifugiati, sono costretti a lasciare il proprio paese e rappresentano pertanto il 

gruppo più vulnerabile tra tutti i migranti in quanto hanno spesso gravi esigenze sanitarie 

e soffrono di disturbi psicosociali e post-traumatici da stress o forme di disabilità. Inoltre, 

il ricongiungimento familiare deve essere affrontato in modo adeguato, in quanto si tratta 

di un aspetto fondamentale per la loro integrazione nelle società di accoglienza.  Un 

aspetto particolarmente preoccupante della crisi dei rifugiati, come chiaramente 

evidenziato da numerosi studi recenti, in particolare dall'UNICEF e dall'UNHCR, è 

l'elevato numero di bambini o di minori non accompagnati, che, dopo avere affrontato 

lunghi viaggi e situazioni di alto rischio per la propria vita, hanno bisogno nonché il diritto 

di ricevere un'assistenza immediata e devono essere assistiti in via prioritaria. Inoltre, la 

dimensione di genere della crisi dei rifugiati non dovrebbe essere ignorata e il relatore 

ritiene che le valutazioni di genere dovrebbero essere integrate in tutte le politiche e 

procedure in materia di asilo e migrazione.  

La seconda serie di elementi di complessità per l'inclusione sociale e l'integrazione dei 

rifugiati nel mercato del lavoro si riferisce all'attuale situazione macroeconomica 
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dell'Unione europea, che sta per uscire dalla più grave crisi economica dalla seconda 

guerra mondiale.  I livelli record di disoccupazione, in particolare giovanile, distribuiti in 

modo eterogeneo in tutto il continente, cui si aggiungono, tra l'altro, i dati preoccupanti 

sulla povertà, la segmentazione del mercato del lavoro e la lentezza della ripresa 

economica, possono diventare un ostacolo per l'integrazione e l'inserimento dei rifugiati, 

se queste problematiche non saranno affrontate in modo adeguato.  La situazione è resa 

ancor più grave dalla presenza di norme troppo rigide relative al consolidamento della 

politica di bilancio dei paesi. Inoltre, il relatore ritiene che gli strumenti e i programmi 

disponibili a livello dell'Unione non risultino sufficienti a far fronte alla portata di questo 

compito. Il Fondo sociale europeo ha subito una riduzione dell'8 % della sua quota iniziale 

nel corso dei negoziati sul quadro finanziario pluriennale e gli altri strumenti che 

potrebbero essere destinati a favore dell'inclusione sociale e di misure di inserimento nel 

mercato del lavoro, in particolare il Fondo Asilo, migrazione e integrazione (AMIF), il 

Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e i fondi europei per gli indigenti (FEAD) 

sono piuttosto esigui, eterogenei e non sempre di facile accesso, a causa di ostacoli 

burocratici o della mancanza di flessibilità. Tuttavia, gli sforzi compiuti dalla 

Commissione per migliorare la situazione e proporre possibili soluzioni per alcune di tali 

difficoltà dovrebbero essere riconosciuti e valutati positivamente.  

Pertanto, nel garantire che sia assegnato un sostegno sufficiente alle misure finalizzate 

all'inclusione e all'integrazione dei rifugiati nel mercato del lavoro, si deve evitare, al 

tempo stesso, che sorga qualsiasi tipo di concorrenza tra i gruppi più svantaggiati della 

nostra società per ricevere tale sostegno. La ragione è duplice: in primo luogo, poiché i 

dati indicano che un mercato del lavoro sano all'interno del paese di destinazione è un 

fattore determinante per il successo e la sostenibilità dell'integrazione dei rifugiati, occorre 

quindi che le politiche e gli investimenti finalizzati alla crescita economica e alla 

creazione di posti di lavoro di qualità restino una priorità; in secondo luogo, perché 

l'indebolimento degli strumenti del welfare o di altre misure di sostegno rivolte alle 

categorie svantaggiate avrebbero conseguenze politiche e sociali negative. In linea di 

principio, occorre anche ricordare che i principi della parità di trattamento e delle pari 

opportunità dovrebbero sempre orientare le politiche in materia di inclusione sociale e di 

integrazione.  

Il terzo elemento che rende più problematico lo sviluppo di efficaci misure di integrazione 

e di inclusione sociale riguarda la loro natura spesso impopolare agli occhi del pubblico. 

Un dato che si ricollega in parte a quanto affermato in precedenza è che non di rado le 

persone si sentono minacciate dall'arrivo di un numero cospicuo (o anche limitato) di 

richiedenti asilo e rifugiati, in quanto vi vedono la possibilità di un'accresciuta 

concorrenza nell'accesso ai servizi o all'occupazione, soprattutto quando e dove il tasso di 

disoccupazione è elevato e le condizioni sociali sono particolarmente difficili.  Inoltre, la 

recente crescita del sostegno a favore di partiti politici xenofobi e anti-immigrati in tutta 

l'UE rappresenta un grave tendenza che non può essere sottovalutata.  Persistono, e sono 

addirittura in aumento, forme di discriminazione, xenofobia e razzismo basate su falsi miti 

e pregiudizi e il Parlamento europeo ha un ruolo importante da svolgere nella lotta contro 

tale fenomeno.  

La relazione punta a realizzare i seguenti obiettivi: chiarire con esattezza la problematica 

in esame ricordando di preciso cosa significa essere un rifugiato e gli elementi principali 

del dibattito in corso; evidenziare le questioni più importanti, le sfide e le opportunità che 
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l'inclusione sociale e l'integrazione nel mercato del lavoro dei profughi comportano; 

analizzare l'evoluzione e l'impatto delle recenti misure, azioni e prassi adottate sia a livello 

dell'Unione che a livello degli Stati membri per far funzionare l'integrazione e l'inclusione 

per la nostra società; infine, avanzare una serie di proposte, raccomandazioni e 

suggerimenti per conseguire una migliore inclusione sociale e integrazione dei rifugiati 

nel mercato del lavoro.  La struttura delineata nel testo cerca di riflettere questo approccio.  

In senso più ampio, la relazione cerca di definire, da un lato, la natura complessa e 

sfaccettata della problematica e, dall'altro, l'urgenza e la necessità di trovare soluzioni, 

tenendo presente l'imprescindibile applicazione dei principi di solidarietà e di equa 

ripartizione della responsabilità, che è necessaria per affrontare questo problema comune 

europeo e richiede una risposta europea comune.  

Il relatore si è avvalso del prezioso aiuto e sostegno di specialisti e delle loro 

pubblicazioni, in particolare dell'OCSE, l'OIL, l'UNHCR, l'UNICEF e l'FMI, nonché le 

agenzie dell'UE EUROFOUND, CEDEFOP e FRA. Egli desidera ringraziare tutti coloro 

che lo hanno consigliato nella preparazione della presente prima versione, tra cui 

rappresentanti della Commissione europea, del Comitato economico e sociale europeo, del 

dipartimento tematico "Politiche economiche e scientifiche e qualità della vita" del 

Parlamento europeo, nonché delle numerose organizzazioni non governative, parti sociali, 

sindacati e organizzazioni dei datori di lavoro che lo hanno aiutato, consigliato o stimolato 

nel corso di questa prima fase.  

 

 


