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PARLAMENTO EUROPEO

Proposta una Risoluzione su un nuovo sistema centralizzato con quote nazionali per le
richieste di asilo

Il sistema di asilo dell'UE per far fronte al numero sempre crescente di arrivi dei migranti non funziona, si

afferma in una Risoluzione approvata dalla Commissione libertà civile del Parlamento Ue.  Il testo, redatto

da Roberta Metsola (PPE, MT) e Kashetu Kyenge (S&D, IT) è stato approvato con 44 voti favorevoli, 11 contrari

e un'astensione.

Nella Risoluzione si propone una revisione radicale delle cosiddette norme di Dublino e l'istituzione di un sistema centralizzato

per la raccolta e l'assegnazione delle domande di asilo.

Il nuovo sistema, che includerebbe quote nazionali, dovrebbe funzionare a partire della prima accoglienza negli "hotspot", da cui poi i

rifugiati dovrebbero essere redistribuiti. In pratica si propone che la domanda d'asilo non sia più rivolta allo Stato di prima

accoglienza, ma all'Unione Europea e gestita solidalmente fra tutti i 28 Stati Membri.

Nella Risoluzione si evidenzia come l'attuale sistema europeo di gestione delle domande di asilo non tenga adeguatamente in

considerazione le particolari pressioni migratorie affrontate dagli Stati membri alle frontiere esterne dell'UE. I deputati chiedono delle

modifiche al fine di garantire equità e condivisione delle responsabilità, solidarietà e tempi rapidi nella presa in esame delle

domande.

Nel testo si invitano gli Stati membri ad adempiere ai loro obblighi per quanto riguarda le misure urgenti di ricollocamento in quanto,

alla data del 3 marzo 2016, solo 660 su 106.000 richiedenti asilo, e in attesa di essere assegnati da Italia e Grecia agli altri Stati

membri, sono stati effettivamente ricollocati.

Per quanto riguarda il reinsediamento, i deputati insistono sulla necessità per l'Unione di adottare un "approccio legislativo

vincolante", aggiungendo che, affinché esso sia efficace, si dovrà garantire il reinsediamento di un numero "significativo" di rifugiati in

relazione al numero complessivo dei richiedenti asilo nell'Unione.

Maggiore assistenza sugli hotspot

Sempre nella seduta del 16 marzo scorso, la commissione per le libertà civili ha anche affrontato il tema del funzionamento degli

"hotspot", avanzando la richiesta di assistenza tecnica ed economica agli Stati membri che si trovano a gestire per primi gli arrivi,

come Italia e Grecia. Secondo il Parlamento, questi Stati devono poter effettuare la registrazione di tutti i migranti e accettare l'aiuto

dell'UE.

I deputati hanno evidenziato inoltre la posizione di vulnerabilità dei minori, in particolare di coloro che viaggiano soli, insistendo

sull'attuazione di un sistema di protezione rispettoso delle esigenze dei minori, al fine di prevenire abusi e sfruttamento.

La risoluzione sarà votata nella prossima sessione Plenaria, il 13 aprile, a Strasburgo.

-   La bozza di Risoluzione

- Relazione - Situazione nel Mediterraneo e necessità di un approccio globale dell'UE in materia di immigrazione - A8-0066/2016

- Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

(Fonte: Parlamento Ue) 

24 marzo 2016

NEWSLETTER MULTILINGUI

ISCRIVITI

Cerca nel sito...

SERVIZI PER L'INTEGRAZIONE

Casa
Lavoro
Lingua italiana
Mediazione interculturale
Minori stranieri
Salute

PATRONATI

Cerca Ente/Descrizione...

STRUMENTI

Banca dati Associazioni Migranti
Documenti e ricerche
Guide multilingui
Normativa
Bandi e opportunità
Dati immigrazione (ISTAT)

COMMUNITY

www.integrazionemigranti.gov.it
Vivere e lavorare in Italia

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Home Chi siamo Notizie

Integrazione Migranti © 2015 - Tutti i diritti riservati - Contatti - La tua opinione - Mappa del sito - Note legali - Privacy

Regioni Servizi Strumenti Aree tematiche

http://www.integrazionemigranti.gov.it/
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Elenco-news.aspx
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML%2bCOMPARL%2bPE-575.215%2b01%2bDOC%2bPDF%2bV0//IT
http://links.govdelivery.com/track?type=click&enid=ZWFzPTEmbWFpbGluZ2lkPTIwMTYwNDA1LjU3MzY0NTExJm1lc3NhZ2VpZD1NREItUFJELUJVTC0yMDE2MDQwNS41NzM2NDUxMSZkYXRhYmFzZWlkPTEwMDEmc2VyaWFsPTE3NjYwNzY3JmVtYWlsaWQ9R0NBUlJPQ0NJT0BMQVZPUk8uR09WLklUJnVzZXJpZD1HQ0FSUk9DQ0lPQExBVk9STy5HT1YuSVQmZmw9JmV4dHJhPU11bHRpdmFyaWF0ZUlkPSYmJg==&&&100&&&http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2016-0066&format=XML&language=IT
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Newsletter
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Newsletter/Pagine/Registrazione-Newsletter.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Servizi
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Servizi/Casa
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Servizi/Lavoro
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Servizi/Linguaitaliana
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Servizi/Mediazioneinterculturale
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Servizi/MinoriStranieri
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Servizi/Salute
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Servizi/Patronati
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Registro-Associazioni-Enti
http://www.integrazionemigranti.gov.it/rapportiricercaimmigrazione
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Strumenti
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Areetematiche/PaesiComunitari-e-associazioniMigranti/Pagine/mappatura-associazioni.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Strumenti/Documenti-e-ricerche
http://www.integrazionemigranti.gov.it/GuideMultilingua
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Normativa
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Strumenti/Bandi-e-opportunita
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Strumenti/DatiImmigrazioneIstat
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Community
http://www.integrazionemigranti.gov.it/
http://lavoro.gov.it/
http://www.interno.it/
http://www.istruzione.it/
http://www.integrazionemigranti.gov.it/
http://www.integrazionemigranti.gov.it/chi-siamo
http://www.integrazionemigranti.gov.it/attualita/Notizie
http://www.integrazionemigranti.gov.it/servizio/Pagine/Contatti.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/servizio/Pagine/La-tua-opinione.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/servizio/Pagine/Mappa-del-sito.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/servizio/Pagine/Note-legali.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/servizio/Pagine/Privacy.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/leregioni
http://www.integrazionemigranti.gov.it/servizi
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Strumenti
http://www.integrazionemigranti.gov.it/areetematiche

