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LA COMMISSIONE EUROPEA STANZIERÀ ALTRI 110 MILIONI DI EURO PER
L'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO UE-TURCHIA

Ulteriori 83 milioni di euro saranno destinati alle  ong impegnate in Grecia

 

Focus: la crisi dei rifugiati in Europa

Nell'ambito dell'accordo tra la Turchia e l'Ue, la Commissione Ue ha annunciato lo scorso 19 Aprile lo stanziamento di

ulteriori 110 milioni di euro per accelerare l'implementazione di una serie di nuovi progetti a favore di

strutture dedicate ai rifugiati in Turchia.

In particolare, 60 milioni di euro serviranno per coprire le spese di generi alimentari, medicine e strutture per

dormire destinate a chi sta rientrando dalla Grecia alla Turchia, come previsto dall'intesa.

I rimanenti 50 milioni di euro in aiuti umanitari serviranno invece per venire incontro alle esigenze urgenti dei

rifugiati siriani, che si trovano sempre in territorio turco. 

Lo stanziamento rappresenta una ulteriore tranche dell'accordo da tre miliardi per sostenere le spese di accoglienza

dei profughi siriani. In tutto finora l'Europa ha stanziato 187 milioni dei 3 miliardi totali.

La Commissione Ue ha anche annunciato lo stanziamento di 83 milioni di euro per migliorare le condizioni dei

rifugiati in Grecia. In particolare, si tratta di fondi immediatamente disponibili che andranno all'Agenzia delle

Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), alla Federazione internazionale della Croce rossa e a sei ONG internazionali

impegnate a collaborare con Ong greche.

 

Fonte: Commissione Europea
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