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CALCOLI SBAGLIATI E PORTE CHIUSE

L'accoglienza dei rifugiati e richiedenti asilo in Europa nel nuovo rapporto AIDA

Il Rapporto

Focus: la crisi dei rifugiati in Europa

 

L'AIDA (Asylum Information Database, il "progetto-database" guidato a livello europeo dall'ECRE) ha pubblicato lo

scorso 31 marzo il rapporto comparativo Wrong counts and closing doors. The reception of refugees and asylum

seekers in Europe.

Il Rapporto documenta la situazione in 20 Paesi Europei: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Germania, Spagna, Francia,

Grecia, Croazia, Ungheria, Irlanda, Italia, Malta, Olanda, Polonia, Svezia, Gran Bretgna, Svizzera, Serbia e Turchia.

Il rapporto dimostra che l'incapacità dei sistemi di accoglienza di adattarsi a un numero più elevato di richiedenti

asilo è una sfida cruciale in tutta l'Europa. Questo è stato il caso sia dei paesi che ricevono la maggior parte dei

rifugiati e dei migranti, sia anche di quelli che hanno registrato un aumento molto più piccolo nel numero di

arrivi. Mentre alcuni Paesi – secondo il rapporto -  hanno mostrato una grande disponibilità a trovare soluzioni di

accoglienza per i nuovi arrivati, altri Stati - spesso presentati come paesi di transito - non hanno migliorato la loro

capacità di accoglienza, anche a fronte di impegni politici a farlo.

Il rapporto documenta anche le discriminazioni subite dai richiedenti asilo di alcune nazionalità. Secondo i dati

riportati, almeno otto paesi europei (Germania, Austria, Belgio, Irlanda, Italia, Grecia, Bulgaria eTurchia) hanno

fatto ricorso a una qualche forma di discriminazione privilegiando nell'accoglienza i richiedenti di alcuni paesi

rispetto ad altri. In alcuni Stati, i richiedenti asilo si sono trovati anche arbitrariamente detenuti in base alla loro

nazionalità.

Nelle Conclusione si invitano, tra l'altro, gli Stati:

- ad adattarsi alla maggiore domanda di richiedenti asilo e di  prevenire condizioni di vita inferiori  agli standand

stabiliti;

- di rispettare i diritti delle persone vulnerabili in tutta la procedura di asilo. L'identificazione delle vulnerabilità

deve essere condotta in una fase precoce e deve essere garantita un accoglienza adeguata agli specifici bisogni;

- di evitare di discriminare i richiedenti asilo in base alla nazionalità  e di non negare sommariamente, sottoporre a

detenzione o ritardare l'ingresso di coloro che non sono ritenuti manifestamente bisognosi di protezione

internazionale. 

Fonte: AIDA
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