
28/05/16 16:03Notizie

Page 1 of 2http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Migrazione-e-diritti-fondamentali.aspx

HOME > Notizie > Migrazione e diritti fondamentali

MIGRAZIONE E DIRITTI FONDAMENTALI

Monitoraggio periodico a cura  dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali

- Monthly data collection on migration situation - March 2016

- L'Agenzia dell'Unione Europea per i Diritti Fondamentali

In considerazione del crescente numero di rifugiati, richiedenti asilo e migranti che entrano nell'UE, l’Agenzia
dell'Unione europea per i diritti fondamentali  (FRA) pubblica periodicamente dati sulla situazione dei diritti
fondamentali delle persone che arrivano in quegli Stati membri che sono stati particolarmente colpiti da grandi
movimenti migratori. I paesi coperti sono: Austria, Bulgaria, Croazia, Germania, Grecia, Ungheria, Italia,

Slovenia e Svezia.

In particolare, da gennaio 2016 l’Agenzia ha pubblicato aggiornamenti mensili che coprono una varietà di temi, tra
cui:
- domande di registrazione e di asilo iniziali, con particolare attenzione alla situazione delle persone vulnerabili
- procedimenti penali avviati per reati connessi al passaggio di frontiera irregolare
la tutela dei minori
- condizioni di accoglienza per i nuovi arrivati, con particolare attenzione alla situazione dei bambini e altre persone
vulnerabili
- accesso alle cure sanitarie
- risposta del pubblico come il rally di supporto, assistenza umanitaria o di volontariato
- episodi di razzismo, come dimostrazioni, discorsi di odio online o crimine d'odio.

Il Report di marzo

Diversi i punti toccati dall’ultimo report pubblicato, che oltre ad una serie di dati aggiornati al mese di marzo,
contiene anche un focus sull’accesso alle cure mediche.

In Grecia gli arrivi sono nel mese di marzo quasi dimezzati rispetto ai mesi precedenti. A partire dal 20 marzo 2016,
in seguito all'accordo UE con la Turchia, le persone che arrivano sulle isole greche sono tenuti in centri chiusi mentre
aspettano il loro ritorno in Turchia; tutti gli arrivi prima di tale data sono trasferiti alla terraferma.
Tra 10.000 e 12.000 persone, di cui circa 4.000 bambini, rimangono bloccati a Idomeni, dove persistono gravi deficit
in acqua, servizi igienico-sanitari, igiene, sanità, protezione e riparo. Violente proteste si verificano regolarmente.
Più di 5.000 persone sono temporaneamente alloggiati nel porto del Pireo, perché si rifiutano di lasciare il porto ed
essere trasferiti in strutture ricettive.
In aumento gli arrivi di bambini non accompagnati di età inferiore ai 12 anni. 

In Italia il numero di arrivi è raddoppiato; gli  hotspot sono sovraffolati e continuano ad ospitare bambini per diverse
settimane nonostante le condizioni precarie. 
L'Italia, riferisce il report, starebbe preparando una nuova legge che autorizza l'uso della forza per l'identificazione
dei richiedenti asilo, nonostante l'opposizione da parte dei sindacati di polizia. 
La polizia italiana e albanese hanno intensificato la loro cooperazione in previsione di un aumento della migrazione
irregolare dopo l'accordo UE con la Turchia.

In Ungheria il numero di arrivi è aumentato del 40%. Quasi un terzo delle persone arrivate verrebbe incriminata per
aver attraversato senza autorizzazione la recinzione di confine. La maggior parte dei richiedenti asilo che entrano in
Ungheria attraverso la Serbia sono respinti automaticamente a causa della regola del paese terzo sicuro e sono
spesso detenuti in attesa di rimozione. L'Ungheria ha preparato l'infrastruttura per nuove recinzioni alle sue
frontiere con la Romania e la Serbia.

In Germania, i richiedenti asilo continuano ad aspettare fino a sei mesi prima che vengano registrate la loro
domanda di asilo.

In Svezia i richiedenti asilo sono ospitati a volte in luoghi isolati. Ad esempio, 600 richiedenti asilo sono stati
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collocati in un centro di accoglienza in una stazione sciistica nel nord della Svezia, con solo 30 le persone che vivono
nelle vicinanze. 
In aumento gli arrivi di bambini non accompagnati di età inferiore ai 12 anni. 
I bambini in Svezia non hanno sempre accesso alla salute, all'istruzione e ai servizi sociali, dal momento che non
vengono ospitati nel Comune responsabile di questi servizi. Tra sette e otto bambini non accompagnati sono dati per
dispersi dalla loro sistemazione in Svezia ogni settimana. In Svezia si sta discutendo di una nuova legge che
sospenderebbe assistenza di base, compresi gli alloggi, per i richiedenti asilo respinti senza figli che o non hanno
lasciato volontariamente il paese una volta ricevuta una decisione di espulsione.

Una forte risposta sociale di solidarietà  si registra in Austria, Grecia, Slovenia e Svezia. Si va dal  volontariato, alle
manifestazioni a sostegno di un'adeguata accoglienza dei rifugiati, da raduni a favore di frontiere aperte ad altre
attività di supporto. Secondo i sondaggi, la maggioranza degli sloveni sarebbe favorevole alla sistemazione dei
rifugiati nei pressi proprio luogo di residenza.

I report pubblicati

la raccolta dei dati mensili 4: marzo 2016
Priorità tematiche: Sanità (marzo 2016)
la raccolta dei dati mensili 3: febbraio 2016
Priorità tematiche: Bambini (febbraio 2016)
la raccolta di dati mensile 2: gennaio 2016
la raccolta di dati mensile 1: dicembre 2015
 

(Fonte: FRA)
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