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CRISI DEI RIFUGIATI IN EUROPA

La Commissione Europea propone un nuovo strumento di assistenza per affrontare in modo
più rapido le crisi umanitarie

La Commissione Europea propone un nuovo strumento di assistenza per affrontare in modo più
rapido le crisi umanitarie
 
 

 
Mercoledì 2 marzo, la Commissione Europea ha proposto uno strumento di assistenza emergenziale da utilizzare
nell’Unione europea per rispondere in modo più rapido e mirato alle crisi più gravi, quindi anche per aiutare gli Stati
membri a far fronte all'afflusso di un gran numero di rifugiati.
 
L’iniziativa, si legge nel comunicato stampa diffuso, vede la luce nel momento in cui la crisi dei rifugiati raggiunge livelli
senza precedenti, con la conseguente necessità di fornire aiuti immediati di emergenza in diversi Stati membri che
ospitano molti rifugiati sul loro territorio.
La proposta fa seguito al Consiglio europeo del 18-19 febbraio, durante il quale i governi hanno invitato la Commissione
a sviluppare la capacità di fornire aiuti di emergenza a livello interno.
 
Secondo il Commissario europeo per gli aiuti umanitari, Christos Stylianides, “con questa proposta l’Unione Europea
sarà in grado di fornire molto più rapidamente di prima assistenza emergenziale per le crisi umanitarie. La proposta
odierna metterà a disposizione 700 milioni di euro per fornire aiuto laddove è più necessario. Ora confido che i governi
nazionali e il Parlamento europeo appoggino rapidamente la proposta."
 
Il contesto
In risposta alla crisi dei rifugiati all’interno dell’UE, a tutt’oggi una serie di strumenti, come il Fondo Asilo, migrazione e
integrazione (AMIF), il Fondo per la sicurezza interna (ISF) o il Fondo europeo per gli indigenti (FEAD), hanno già
stanziato risorse finanziarie per fornire assistenza in Europa. Questi strumenti hanno dimostrato la loro utilità, ma non
sono stati concepiti per rispondere a grandi emergenze umanitarie.
Il meccanismo di protezione civile dell’UE (EUCPM) è stato utilizzato per mobilitare un sostegno materiale sotto forma di
alloggi, materiale sanitario e forniture mediche, così come competenze per aiutare la Grecia, l’Ungheria, la Slovenia, la
Croazia e la Serbia a far fronte al crescente numero di arrivi. Questo meccanismo di solidarietà, tuttavia, è stato
concepito per situazioni in cui uno Stato membro si trovi in condizioni di bisogno – non fornisce finanziamenti e si
avvale di offerte volontarie degli Stati membri, la cui capacità di sostegno potrebbe essere sollecitata oltre misura in
questo periodo.
La proposta di assistenza emergenziale intende pertanto colmare una lacuna fornendo uno strumento più adeguato e
disponibile a livello dell’Unione per far fronte alle esigenze umanitarie all’interno dell’UE.
 
La nuova proposta
La Commissione europea ha proposto un regolamento del Consiglio che consente di fornire un sostegno emergenziale in
risposta a crisi o catastrofi eccezionali negli Stati membri dell'UE che hanno gravi conseguenze umanitarie. L'assistenza
emergenziale sarà fornita in base all'articolo 122, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Questo consentirà di fornire sostegno nel modo più rapido e più ampio possibile, in uno spirito di solidarietà fra Stati
membri.
L’assistenza emergenziale sarà fornita in stretto coordinamento con gli Stati membri e le organizzazioni coinvolte, quali
le agenzie delle Nazioni Unite, le organizzazioni non governative e le organizzazioni internazionali, e includerà la
fornitura di beni di prima necessità, quali cibo, alloggio e medicinali per il gran numero di minori, donne e uomini che
stanno arrivando nei paesi dell’UE.
Il sostegno emergenziale potrà essere messo a disposizione dei partner che operano in Stati membri dove le capacità di
risposta sono nettamente insufficienti a fronte di crisi o catastrofi eccezionali con gravi conseguenze umanitarie.
L'assegnazione, la portata e l'entità del sostegno emergenziale si baseranno sulle necessità concrete nei singoli Stati
membri in linea con le normali prassi seguite dall'UE in materia di assistenza umanitaria, secondo le quali l'assistenza
fornita dovrà corrispondere alle necessità umanitarie individuate nelle valutazioni pertinenti.
 
I fondi
Stando ai dati disponibili sull'afflusso di rifugiati da paesi terzi, la Commissione ha concluso che dal 2016-2018
occorrerà una dotazione iniziale di 700 milioni di euro per far fronte all'aumento del fabbisogno umanitario nell'Unione
europea, in particolare nei paesi dell'UE situati lungo la rotta dei Balcani occidentali. Basandosi sulla valutazione delle
necessità eseguita in collaborazione con diversi Stati membri dell'UE, la Commissione proporrà urgentemente al
Parlamento europeo e al Consiglio un bilancio rettificativo per il 2016 per creare la linea di bilancio per lo strumento.
Questo importo sarà utilizzato per sostenere e integrare gli interventi degli Stati membri in risposta al fabbisogno
umanitario dei rifugiati. Il fabbisogno stimato per il 2016 è di 300 milioni di euro, mentre per il 2017 e il 2018 sono
previsti altri 200 milioni di euro per ciascun anno.
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