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SISTEMA DI ASILO EUROPEO CENTRALIZZATO E VIE LEGALI PER
L'IMMIGRAZIONE

Il Parlamento Europeo approva una risoluzione non vincolante per un approccio globale
dell'Ue in materia migratoria

 

La Risoluzione approvata

Focus: la crisi dei rifugiati in Europa

 

In una risoluzione non vincolante, redatta da Roberta Metsola e Kashetu Kyenge e  approvata con 459 voti

favorevoli, 206 voti contrari e 52 astensioni, il Parlamento Europeo nella seduta del 12 aprile 2016, chiede un

approccio globale dell'UE in materia  migratoria.

Diversi i punti trattati dalla risoluzione,: dalla richiesta  di istituzione di un sistema di asilo centralizzato che

permetterebbe all'UE di gestire meglio i crescenti flussi di migranti e di richiedenti asilo, all' l'utilizzo di

percorsi legali ufficiali che garantiscano ai cittadini di Paesi terzi l'ingresso nell'Unione, senza dover rischiare la

propria vita e ricorrere a trafficanti di esseri umani. Gli eurodeputati prendono posizione anche su altri aspetti,

quali le misure di integrazione, il riconoscimento delle qualifiche, gli ingressi per motivi di lavoro, lo

sfruttamento lavorativo e la revisione della direttiva Carta blu.

 

Sistema centralizzato di asilo

Nella risoluzione, , gli eurodeputati, riconoscono il fallimento del sistema esistente di asilo nel far fronte al sempre

crescente numero di arrivi di migranti e chiedono una revisione di fondo del cosiddetto sistema di Dublino.

Propongono l'istituzione di un sistema centralizzato per la raccolta e l'assegnazione delle domande di asilo. Lo

schema, che potrebbe includere una quota per ogni Stato membro dell'UE, dovrebbe funzionare sulla base di "punti

di crisi" (hotpost), a partire dai quali dovrebbe aver luogo la distribuzione all'interno dell'Unione.

Vedi anche: Le proposte della Commissione Europea per superare il regolamento di Dublino e potenziare vie di

accesso legali e sicure all'Europa

 

Visti umanitari

In merito ai visti umanitari, nella risoluzione si ricorda che la loro concessione da modo a persone che hanno bisogno

di protezione internazionale di entrare in un paese terzo per chiedere asilo. Gli eurodeputati invitano quindi gli

Stati membri ad avvalersi di tutte le possibilità esistenti per fornire, in particolare alle persone vulnerabili, visti

umanitari presso le ambasciate e gli uffici consolari dell'Unione nei paesi d'origine o di transito.  Coloro che

necessitano di protezione internazionale dovrebbero in altri termini poter richiedere un visto umanitario europeo

direttamente presso qualsiasi consolato o ambasciata degli Stati membri e, una volta concesso previa valutazione,

tale visto umanitario dovrebbe consentire al suo possessore di entrare nel territorio dello Stato membro che lo ha
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rilasciato, al solo scopo di presentare una richiesta di protezione internazionale. La risoluzione invita quindi a

modificare il codice dei visti dell'Unione per includervi disposizioni più specifiche sui visti umanitari.

 

Ricollocazione, reinsediamento e rimpatri

Nel documento approvato, gli europarlamentari chiedono agli Stati membri di far fronte ai propri obblighi per

quanto riguarda le misure di ricollocazione urgenti, evidenziando che fino ad oggi solo una minima parte dei 106.000

richiedenti asilo presenti n Italia e in Grecia è stata ricollocata in altri Paesi UE. Per quanto riguarda poi il

reisediamento, i deputati insistono sul fatto che l'UE abbia bisogno "di un approccio legislativo vincolante e

obbligatorio".

In merito ai rimpatri, nella Risoluzione si chiede l'adozione di nuovi accordi UE in materia di riammissione, che

dovrebbero prevalere rispetto agli accordi bilaterali tra Stati membri e paesi terzi. Si insiste, inoltre, sul fatto che il

rimpatrio dei migranti debba essere effettuato solo se il Paese nel quale i migranti stanno per essere rimpatriati è

considerato sicuro.

Integrazione

Per quanto riguarda le misure di integrazione, gli eurodeputati chiedono che si proceda a un rafforzamento dello

scambio delle migliori pratiche in questo ambito, ricordando che ai rifugiati deve essere offerto sostegno e

opportunità di integrarsi e costruirsi un futuro nella loro nuova società.  

A tal fine -  si sottolinea nella risoluzione - le misure di accoglienza devono includere necessariamente l'alloggio,

corsi di alfabetizzazione e di lingua, il dialogo interculturale, l'istruzione e la formazione professionale come pure

l'accesso effettivo alle strutture democratiche della società, come previsto nella direttiva qualifiche.  

Gli eurodeputati ricordano che a norma della direttiva sulle condizioni di accoglienza, spetta agli Stati membri

decidere a quali condizioni è concesso ai richiedenti protezione internazionale l'accesso ai rispettivi mercati del

lavoro, purché tale accesso sia effettivo e sia assicurato entro i termini stabiliti dalla direttiva.

 

Vedi anche: Riforma del sistema di asilo: In vigore le nuove norme sull'accoglienza e le nuove procedure in materia

di asilo

Il Parlamento Ue riconosce che, per ragioni connesse alle politiche del mercato del lavoro, gli Stati membri possono
dare la precedenza ai cittadini dell'Unione nonché ai cittadini di paesi terzi in soggiorno regolare, ma  è del parere
che, qualora le persone a cui è stata concessa protezione internazionale nell'Unione ricevano un'offerta di

lavoro in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata loro concessa la protezione, esse debbano avere la

possibilità di usufruire di tale offerta. 
Gli eurodeputati ribadiscono, inoltre, che un migliore riconoscimento delle qualifiche estere è un modo pratico per

assicurare una maggiore integrazione dei cittadini di paesi terzi già presenti nell'Unione, ed invitano la Commissione

ad avanzare proposte appropriate al riguardo.

 La risoluzione incoraggia, inoltre, gli Stati membri ad adoperarsi per tenere uniti i nuclei familiari, il che sosterrà

nel lungo termine le prospettive di integrazione, poiché in tal modo l'attenzione può essere focalizzata sulla

costruzione di una nuova esistenza anziché sulle preoccupazioni per i familiari che continuano a trovarsi in

condizioni di insicurezza. Si ritiene, inoltre, importante che, fintanto che il regolamento Dublino non sia stato

sottoposto a una revisione radicale, gli Stati membri facciano un uso migliore delle clausole discrezionali in modo da

rispettare il principio dell'unità familiare.

In merito ai minori stranieri non accompagnati nella risoluzione si chiede agli Stati membri di raccogliere dati

disaggregati sulla situazione dei minori rifugiati e migranti al fine di migliorare la capacità dei sistemi di garantirne

l'integrazione.

 

Migrazione legale di lavoratori

 

Gli eurodeputati ricordano che la strategia Europa 2020 ha individuato la necessità di definire una politica globale in

materia di migrazione dei lavoratori e di garantire una maggiore integrazione dei migranti al fine di conseguire gli

obiettivi dell'Unione di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Il vigente quadro legislativo dell'Unione – si
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legge nella risoluzione - disciplina l'accesso di cittadini di paesi terzi al lavoro nell'Unione in modo piuttosto

frammentato, in quanto si concentra su specifiche categorie di lavoratori anziché regolamentare in maniera

generale la situazione di tutti i lavoratori migranti. Nel lungo periodo, l'Unione dovrà definire, ad avviso degli

europarlamentari, regole più generali in materia di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi in cerca di

occupazione al suo interno, nell'ottica di superare le lacune individuate nel mercato del lavoro dell'Unione, così da

coprire i posti di lavoro che, altrimenti, rimarrebbero vacanti.

In tale ambito si inserisce anche la necessità di rivedere la direttiva "Carta blu" che secondo gli europarlamentari

non dovrebbe concentrarsi soltanto sulle attività lavorative altamente qualificate, ma anche su attività mirate che

richiedono qualifiche elevate e per le quali sia dimostrato esservi carenza di manodopera.

 

Fonte: Parlamento Ue

 

(13 aprile 2016)
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