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Notizie Regioni e città: decisivo riformare il sistema UE per la
migrazione

Il sindaco di Catania Bianco: "Basta con la logica
dell'emergenza, non è una crisi di breve durata,
servono politiche stabili e condivise" Nei tre pareri
adottati l'8 dicembre, il Comitato europeo delle
regioni (CdR), chiede all'Unione europea di
riformare in profondità il suo sistema di asilo,
stabilire percorsi più chiari per la migrazione legale
e concentrarsi maggiormente sull'integrazione dei

nuovi arrivati.

Per essere più efficaci nel gestire le domande di protezione internazionale, nell'organizzazione
dei flussi di immigrazione legale e nell'integrazione degli immigrati, l'UE e i suoi Stati membri
devono lavorare in stretta cooperazione con le regioni e le città. Questo il messaggio chiave
lanciato dall'Assemblea degli enti locali e regionali dell'Unione europea nella plenaria dell'8
dicembre.

"Siamo di fronte a una crisi strutturale e non solo a un'emergenza di breve durata" ha
sottolineato il sindaco di Catania Vincenzo Bianco (IT/PSE), relatore del parere del CdR in
materia di asilo, insistendo sulla necessità di intervenire subito, soprattutto in materia di
minori: "A Catania arriva da anni un gran numero di imbarcazioni, solo nelle ultime settimane
sono sbarcati circa 5 000 migranti, tra cui 1 000 bambini. Di fronte a questa situazione, invece
di lavorare insieme per organizzarci meglio, assistiamo a una corsa al ribasso, in cui i governi
nazionali usano criteri e procedure per dissuadere i richiedenti asilo". Secondo Bianco "il
sistema deve cambiare e diventare più stabile, più efficace e meno rigido. Abbiamo bisogno di
una maggiore condivisione degli oneri tra i paesi e di una migliore protezione dei migranti, e in
particolare dei bambini".

 

I tre pareri adottati in plenaria sottolineano che l'attuale sistema di asilo "frammentato" rende
un pessimo servizio tanto all'UE quanto ai migranti e che i migranti legali altamente qualificati
spesso non vanno dove i loro talenti sarebbero più utili. Chiedono inoltre che gli interventi in
materia d'integrazione siano accompagnati da un incremento degli investimenti a lungo
termine nell'istruzione e nella formazione professionale.

Intervenendo alla plenaria, il commissario europeo per la Migrazione, gli affari interni e la
cittadinanza, Dimitris Avramopoulos, ha dichiarato: "Le città e le regioni lavorano in prima
linea nella crisi migratoria. Hanno bisogno del nostro pieno e costante sostegno, e noi abbiamo
il dovere di darglielo. Gli avvenimenti mondiali hanno conseguenze in ambito locale, e per
questo le nostre politiche globali devono essere efficaci a tutti i livelli. Sono stato per otto anni
sindaco di Atene e membro del Comitato delle regioni, conosco meglio di chiunque altro la
pressione, le responsabilità e il ruolo fondamentale che svolgono i sindaci e governatori.
L'Europa è pronta ad aiutarli".

Secondo il presidente della regione polacca della Pomerania occidentale, Olgierd Geblewicz
(PL/PPE), relatore sulla migrazione legale, "tutti gli Stati membri dell'UE - Polonia compresa -
hanno bisogno di lavoratori migranti altamente qualificati, e quindi dobbiamo gestire le
procedure di reclutamento a vantaggio di tutti i cittadini. Occorrono politiche in grado di
attrarre le persone di talento, convincerle a lavorare ove ve ne sia maggior necessità e aiutarle
a integrarsi nelle nostre società. Nel contempo, occorre formare meglio i nostri cittadini in
modo tale che acquisiscano le competenze richieste dai settori dinamici dell'economia".

Sulla stessa linea si è espresso Karl Vanlouwe (BE/AE), membro del Parlamento fiammingo e
relatore del parere del CdR sull'integrazione: "Dobbiamo tenere conto dell'integrazione in tutti
gli aspetti della politica in materia di asilo e migrazione: prima agiremo per promuovere
l'integrazione, meglio sarà per le nostre città e per gli stessi immigrati. Per questo proponiamo
misure che i governi locali, regionali e nazionali potrebbero adottare, con il sostegno dell'UE,
ancor prima che gli immigrati legali lascino i loro paesi d'origine. La lingua, in particolare, è
uno strumento chiave di integrazione e per questo dotare i nuovi arrivati di competenze
linguistiche rappresenta per noi una priorità assoluta".

Per il Presidente del Comitato europeo delle regioni, Markku Markkula, "anche se alcuni Stati
membri sono ancora riluttanti a collaborare, si può già contare sugli enti locali e regionali. I
progetti di piccole dimensioni trovano spesso migliore accoglienza nelle comunità rispetto ai
grandi progetti costosi, ma la carenza di microfinanziamenti rischia di far fallire queste
iniziative. L'Unione europea dovrebbe integrare il sostegno finanziario di questi progetti su
piccola scala, che vengono attuati nelle regioni e nelle città, nei principali fondi dell'UE e nel
nuovo corpo europeo di solidarietà".
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1/ Nel parere del CdR sul tema Riforma del sistema europeo comune di asilo , elaborato
da Vincenzo Bianco (IT/PSE), si sottolinea che, nell'interesse delle città e delle regioni, il
sistema di asilo necessita di una riforma globale che lo renda stabile, efficiente e
maggiormente integrato. Il parere accoglie con favore l'intenzione della Commissione europea
di rafforzare l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, ma considera inadeguate le proposte tese
a riformare l'attuale regolamento di Dublino. Facendo riferimento a una "proposta di
regolamento" sulle responsabilità in materia di "domanda di protezione internazionale",
esprime preoccupazione riguardo ad alcune delle attuali "misure coercitive", mette in evidenza
le debolezze del meccanismo di reinsediamento e critica l'attuazione degli accordi di
ricollocazione da parte degli Stati membri, che definisce "del tutto inadeguata". Propone
misure per proteggere i bambini tra i richiedenti asilo e soluzioni per prevenire ulteriori
spostamenti dei richiedenti asilo all'interno dell'UE.

2/ Nel parere del CdR sul tema Migrazione legale , elaborato da Olgierd Geblewicz (PL/PPE),
si sottolinea che l'UE ha bisogno di "competere a livello globale per attrarre e trattenere
lavoratori altamente specializzati", e si accolgono con favore le proposte della Commissione
europea ("Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle condizioni di
ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi per lo svolgimento di lavori altamente
qualificati"), definite "un passo nella direzione giusta". Il parere propone una serie di misure
che consentirebbero di elaborare soluzioni del tipo "win-win-win" per l'UE, i migranti e i paesi
d'origine, nonché di porre rimedio a una grave lacuna nell'attuale approccio UE, in cui troppo
poco si è fatto "a livello subnazionale e con la partecipazione degli enti locali e regionali". Tra
gli altri benefici, le regioni e le città possono migliorare la qualità dei dati a disposizione
dell'UE, indirizzare i migranti altamente qualificati dove sono maggiormente necessari,
rafforzare la collaborazione con le imprese e migliorare l'integrazione.

3/ Nel parere del CdR sull'integrazione ( Piano d'azione sull'integrazione dei cittadini di
paesi terzi ), redatto da Karl Vanlouwe (Alleanza europea) si chiede, tra l'altro, che le città e
le regioni investano più tempo, denaro e risorse nell'integrazione dei nuovi arrivati (anche
adeguando le iniziative di integrazione alle necessità e al contesto d'origine delle persone), e
che concentrino i propri sforzi principalmente sul miglioramento delle competenze linguistiche
degli immigrati, facendo conoscere loro i "valori europei" e aiutandoli a inserirsi nel mercato
del lavoro e a essere più attivi nelle comunità locali. Il CdR esorta l'UE e i governi nazionali a
offrire più sostegno politico, e anche maggiori finanziamenti, alle azioni di integrazione delle
città e delle regioni.

4/ Negli ultimi 12 mesi, il CdR ha adottato due pareri riguardanti la migrazione o a essa
correlati. Nel dicembre 2015, ha adottato un parere in merito all' agenda europea sulla
migrazione, elaborato da François Decoster (FR/ALDE), sindaco di St-Omer, nel Nord-Ovest
della Francia. A seguito degli attacchi terroristici di Parigi e Bruxelles, nel giugno 2016 ha
adottato le raccomandazioni elaborate da Bart Somers (BE/ALDE), sindaco di Malines, sulla
lotta contro l'estremismo violento .

5/ Al convegno del CdR sul tema L'integrazione dei migranti provenienti dai paesi terzi:
il ruolo degli enti locali e regionali , svoltosi il 6 dicembre, hanno partecipato oratori in
rappresentanza del Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo, dell'UEFA, della
Commissione europea, di diverse ONG e delle imprese tedesche, nonché rappresentanti degli
enti locali e regionali di Austria, Belgio, Francia, Italia, Polonia, Spagna e Regno Unito, tra i
quali numerosi membri del CdR.
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