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Commissione europea - Comunicato stampa

L'UE stanzia 83 milioni di euro per migliorare le condizioni dei rifugiati in Grecia

Bruxelles, le 19 aprile 2016

I partner dell'UE attivi nel settore umanitario ricevono nuovi finanziamenti per il sostegno di emergenza in Grecia.

© European Union 2016

Oggi la Commissione europea annuncia finanziamenti per 83 milioni di euro a titolo del nuovo strumento per l'assistenza di emergenza, che la
Commissione ha proposto il 2 marzo per migliorare le condizioni di vita dei rifugiati in Grecia; i fondi sono messi immediatamente a
disposizione dell'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), della Federazione internazionale della Croce rossa e di sei ONG
internazionali, che lavoreranno insieme a ONG greche che dispongono delle necessarie conoscenze locali.

Christos Stylianides, Commissario UE per gli aiuti umanitari e la gestione delle crisi, ha firmato oggi i primi contratti ad Atene in base al
nuovo strumento di sostegno di emergenza all'interno dell'Unione, istituito per aiutare gli Stati membri a far fronte a situazioni di crisi, come
massicci arrivi di rifugiati.

«Dobbiamo ripristinare il più rapidamente possibile condizioni di vita dignitose per rifugiati e migranti in Europa. Con i primi progetti sul
campo diamo un esempio concreto di come l'UE mantenga gli impegni assunti dinanzi alle difficoltà in cui versa l'Europa. I fondi saranno
versati ai partner del settore umanitario che lavorano insieme al governo greco e alle ONG locali per coordinare e strutturare al meglio gli aiuti
nel maggior numero di luoghi possibile", ha affermato Christos Stylianides.

Il Commissario si è incontrato con il ministro greco dell'Immigrazione Yannis Mouzalas, e con lui e con il sindaco di Atene Giorgos Kaminis ha
visitato il campo di Eleonas e passato in rassegna progetti di sostegno ai rifugiati.

Grazie a questi nuovi progetti, la Commissione contribuirà a fornire assistenza sanitaria di base, alimenti, condizioni igieniche migliori, spazi
adatti ai bambini e alloggi temporanei a decine di migliaia di rifugiati e migranti in Grecia.

Il sostegno oggetto della dichiarazione odierna si aggiunge al sostegno generale dell'UE nel contesto della crisi dei rifugiati in Grecia. Dal 2015
la Grecia ha ottenuto 181 milioni di euro in fondi di emergenza, provenienti dal Fondo Asilo, migrazione e integrazione e dal Fondo sicurezza
interna, per gestire la crisi dei rifugiati, oltre ai 509 milioni di euro assegnati da questi fondi al programma nazionale greco 2014-2020.
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UNHCR
25 milioni di
euro

9 mesi

50 000 rifugiati in 15 siti fruiranno di:
1) assistenza tecnica e materiale (ad
esempio stuoini e coperte, indumenti,
prodotti per l'igiene, mantelli
antipioggia, calzini, set da cucina,
sapone, lampade solari) 2) acqua,
servizi igienico-sanitari negli alloggi
temporanei, 3) protezione, in
particolare per i minori non
accompagnati o separati dalle
famiglie. Componente supplementare:
sostegno al coordinamento della
comunità umanitaria in Grecia.

Federazione
internazionale
della Croce Rossa

15 milioni di
euro

10 mesi

44 000 rifugiati in 15 siti fruiranno di:
1) assistenza sanitaria di base, 2)
pacchi alimentari e non alimentari, ad
esempio stuoini e coperte, indumenti,
prodotti per l'igiene (anche
femminile), set da cucina, sapone, 3)
acqua e servizi igienico-sanitari, 4)
assistenza psicosociale, 5) assistenza
per riallacciare i legami familiari
grazie alla rete mondiale della Croce
rossa.

Consiglio danese
per i rifugiati

8 milioni di
euro

9 mesi

7 500 persone fruiranno di un
approccio multisettoriale
comprendente sostegno alla gestione
del sito, protezione, acqua e servizi
igienico-sanitari, nonché alloggi di
emergenza e beni di prima necessità
per coprire il fabbisogno in 5 siti.

Comitato
internazionale di
soccorso

10 milioni di
euro

10 mesi

Assistenza multisettoriale
comprendente protezione, sostegno
psicosociale, spazi sicuri per le donne,
luoghi sicuri di cura e di
apprendimento per i minori, acqua e
servizi igienico-sanitari, assistenza
alimentare per 16 000 persone.

Save the Children
7 milioni di
euro

12 mesi

Protezione dei minori vulnerabili, a
rischio e delle relative famiglie
rimaste bloccate nella Grecia
continentale. Sono forniti spazi adatti
ai bambini, insegnamento non
formale, sostegno psicosociale e
programmi di nutrizione. Ai minori
non accompagnati e separati dalle
famiglie saranno dedicati anche
interventi mirati, in partenariato con
le autorità nazionali greche.

Assistenza per acqua e servizi
igienico-sanitari, alimentazione,
protezione e miglioramento degli
alloggi di emergenza (preparazione
all'inverno) e altri prodotti di prima
necessità.   Miglioramento di docce e
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OXFAM
6 milioni di
euro

12 mesi

servizi igienici per 3000 persone e
maggiore accesso ai servizi, migliore
progettazione/gestione dei siti di
protezione per 2750 persone. Queste
attività sono concentrate nella parte
occidentale del paese, là dove
scarseggiano i partner attivi. Aiuti
alimentari per 3000 persone,
principalmente tramite buoni, sono
distribuiti nella parte settentrionale
del paese. I prodotti di prima
necessità per 3000 persone
comprendono 600 dispositivi di
preparazione degli alloggi di
emergenza all'inverno.  

Arbeiter-
Samariter-Bund

5 milioni di
euro

12 mesi

Alloggi di emergenza e servizi di base,
tra cui assistenza sanitaria e sostegno
psicosociale, prodotti non alimentari,
spazi adatti ai bambini, assistenza
legale e di interpretazione per 1 500
persone a Salonicco.

Médecins du
Monde

7 milioni di
euro

12 mesi

Assistenza sanitaria di base,
consultazioni per cure mediche
specialistiche, sostegno psicosociale
per migranti e rifugiati.

Il progetto è volto a ridurre i rischi
sanitari e a fornire assistenza
sanitaria (cure specialistiche
comprese) a 18 000 rifugiati e
migranti bloccati in Grecia, attraverso
unità mediche mobili e fisse, nel
rispetto dei programmi nazionali e dei
meccanismi di riferimento.

 

Contesto

Il 2 marzo la Commissione ha proposto lo strumento di sostegno di emergenza, un modo più veloce e mirato di rispondere a situazioni di crisi
gravi, anche aiutando gli Stati membri a far fronte a massicci arrivi di rifugiati.

In seguito all'adozione, il 15 marzo, del regolamento (UE) 2016/369 da parte del Consiglio, il 13 aprile il Parlamento europeo ha autorizzato il
bilancio necessario per la prima tornata di finanziamenti dell'UE: secondo le stime, nel 2016 sono necessari 300 milioni di euro a integrazione
delle iniziative già in corso con altri settori di intervento. Il resto dei finanziamenti dovrebbe essere disponibile più avanti nell'anno.

Il finanziamento di sostegno di emergenza integra altri strumenti dell'UE, come il Fondo Asilo, migrazione e integrazione (AMIF), il Fondo
sicurezza interna (FSI), il Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) e il programma dell'UE per la salute, che hanno già fornito cospicue
risorse finanziarie per l'assistenza in Grecia. Lo strumento è anche complementare all'assistenza fornita attraverso il meccanismo di
protezione civile dell'UE, che si basa sulle offerte volontarie degli Stati partecipanti.

 

Per ulteriori informazioni:

MEMO/16/1448: Domande e risposte: Primi progetti di sostegno dell'UE ai rifugiati in Grecia nel quadro del nuovo strumento di sostegno di
emergenza

SCHEDA INFORMATIVA: Gestire la crisi dei rifugiati: Sostegno finanziario dell'UE alla Grecia

Agenda europea sulla migrazione

Regolamento (UE) 2016/369 del Consiglio sulla fornitura di sostegno di emergenza all'interno dell'Unione

Sito web del commissario Stylianides

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-1448_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/20160412/factsheet_managing_refugee_crisis_eu_financial_support_greece_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/20160412/factsheet_managing_refugee_crisis_eu_financial_support_greece_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/communication_on_the_european_agenda_on_migration_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.070.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2016:070:TOC
http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/stylianides_en


28/05/16 15:04European Commission - PRESS RELEASES - Press release - L'UE stanzia 83 milioni di euro per migliorare le condizioni dei rifugiati in Grecia

Page 4 of 4http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1447_it.htm

 

IP/16/1447

Contatti per la stampa:

Alexandre POLACK (+32 2 299 06 77)
Daniel PUGLISI (+32 2 296 91 40)
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