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Cos’è la Relocation? 

La Relocation è il trasferimento di persone che hanno 
bisogno di protezione internazionale, da uno Stato membro 
dell’UE ad un altro Stato membro.

Stati Membri più coinvolti

 Italia: 

30.755 domande d’asilo nel 2015

42.356 ingressi irregolari negli ultimi 2 mesi

 Grecia: 

7.475 richieste d’asilo nel 2015

137.000 ingressi irregolari negli ultimi due mesi

 Ungheria: 

98.072 richieste d’asilo nel 2015

78.472 ingressi irregolari negli ultimi due mesi

Due proposte di emergenza
A maggio la Commissione ha proposto di ricollocare  40.000 
persone dall’Italia e dalla Grecia in due anni (40% degli 
ultimi richiedenti)

A settembre la Commissione ha proposto di ricollocare  
120.000 persone dall’Italia, Grecia e Ungheria in due anni.

 
  
SOLIDARIETA’ EUROPEA: 

UN SISTEMA DI RICOLLOCAZIONE  DEI RIFUGIATI
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Condivisione di responsabilità
Il numero di cui gli altri Stati membri dovrebbe farsi carico è 
basato su un criterio di ripartizione  calcolato in base a criteri 
oggettivi, quantificabili e verificabili :

+ dimensione della popolazione (40%)

+ PIL (Prodotto Interno Lordo) totale (40%)

-  numero medio delle domande di asilo nel corso dei 
precedenti quattro anni (40%)

- tasso di disoccupazione (40%)

Gli Stati Membri riceventi ottengono 6,000 € per ogni 
persona accolta.

Italia, Grecia, Ungheria ricevono 500€ per ogni persona 
ricollocata per la copertura dei costi di trasporto.

Beneficiari principali: Siriani, Eritrei e Iracheni
Il ricollocamento può applicarsi solo ai richiedenti per cui 
il tasso medio di riconoscimento di necessità di protezione 
internazionale è superiore a livello UE al 75 %. Attualmente tre 
nazionalità hanno goduto di tali alti tassi di riconoscimento: 
Siriani, Eritrei e Iracheni

Criteri per l’abbinamento
Ogni Stato membro designa Ufficiali di collegamento per 
combinare il Paese di destinazione con le qualifiche dei 
rifugiati, le capacità linguistiche, la famiglia, i vincoli culturali 
e sociali, in modo da facilitarne l’integrazione. 

Un meccanismo di cui qualsiasi Stato  Membro 
UE può beneficiare 
The Commission has also proposed a permanent system, 
which could be triggered for any EU Member State facing an 
emergency situation. 

La Commissione determina se c’è una crisi in base a: 

 Î  l’incremento del numero dei richiedenti asilo negli ultimi 
sei mesi 

 Î l’incremento del numero degli ingressi irregolari negli   
ultimi sei mesi; 

 Î il numero dei richiedenti asilo pro capite, confrontato 
alla media UE.

Il numero delle persone da ricollocare sarà fisso e non 
superiore al 40 % del numero di domande presentate negli 
ultimi sei mesi.

Il numero di persone che gli altri Stati Membri dovrebbero 
prendere è determinato da criterio di distribuzione.


