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SUMMIT ONU SU RIFUGIATI E MIGRANTI

Adottata la Dichiarazione di New York: appello ai Paesi più ricchi per incrementare il
numero di quote per reinsediamento e ricongiungimento

Il documento adottato

Il 19 settembre 2016, i leader di 193 governi riuniti per l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, durante il Summit

dedicato a rifugiati e migranti, hanno adottato la 'Dichiarazione di New York' con l'obiettivo di gettare le basi per

affrontare insieme la crisi migratoria.

Il testo della Dichiarazione contiene una serie di principi e impegni, non vincolanti, da cui partire per ottenere delle

indicazioni su come gestire la questione dei migranti.

Con la Dichiarazione di New York si chiede, in particolare, ai Paesi che ne hanno possibilità di incrementare il

numero di quote di rensediamento e ricongiugimento per i rifugiati. Si fa inoltre appello ai Paesi più ricchi

affinchè riconoscano la loro responsabilità nel fornire finanziamenti umanitari in maniera tempestiva ed

affidabile e investano significamente nelle comunità che ospitano il maggior numero di rifugiati.

I Paesi ospitanti sono chiamati ad aumentare le opportunità di lavoro per i rifugiati adulti e quelle di istruzione per i

ragazzi. La Dichiarazione prevede anche l'impegno dei Governi ad affrontare le cause profonde alla base dei numeri

record di persone in fuga nel mondo.

Con la Dichiarazione si incarica inoltre  l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiat l(UNHCR) di sviluppare

una strategia comprensiva di risposta alla crisi dei rifugiati creando un modello per un sistema più forte che preveda

meccanismi di finanziamento più affidabili e un impegno più tempestivo da parte degli attori dello sviluppo, con

l'obiettivo di aiutare sia chi è costretto a lasciare le proprie case che le comunità d'accoglienza.

Secondo l'UNHCR,  la Dichiarazione evidenzia un impegno politico senza precedenti per forza e risonanza e  colma

quella che è sempre stata una lacuna nel sistema di protezione dei rifugiati, ovvero "condividere veramente le

responsabilità nei confronti dei rifugiati, nello spirito della Carta delle Nazioni Unite".

Più critica la reazione delle ong. Secondo Medici senza frontiere, il testo ancora non basta, perché «nonostante

alcuni spunti incoraggianti, la bozza della Dichiarazione di New York è troppo vaga, non ha l'urgenza necessaria a

migliorare davvero le vite di rifugiati e migranti ed è lontana da ogni reale volontà di affrontare questa gravissima

crisi globale».

Fanno parte della Dichiarazione d New York  anche due documenti che dovrebbero aprire la strada all'adozione di

Global Compact entro il 2018: uno sui rifugiati (Allegato 1: il quadro sulla Risposta Complessiva sui Rifugiati

(Comprehensive Refugee Response – CRR e l'altro sui migranti (Allegato 2: Verso un Global Compact per rendere

sicure le migrazioni regolari)

Ulteriori informazioni sul vertice sono disponibili su questo link: http://refugeesmigrants.un.org/

(Fonte: ONU)
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