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LA COMMISSIONE EUROPEA ANNUNCIA UN NUOVO PROGRAMMA
UMANITARIO DA 348 MILIONI DI EURO PER AIUTARE I RIFUGIATI IN
TURCHIA

Il programma, chiamato "rete di sicurezza sociale di emergenza (ESSN)", sarà gestito
operativamente dal Programma alimentare mondiale in collaborazione con le autorità
turche

 

Focus: La crisi dei rifugiati in Europa

La Commissione Europea, con un comunicato stampa diffuso l'8 settembre scorso ha annunciato un nuovo progetto

nell'ambito del Fondo per i rifugiati in Turchia, che metterà a disposizione 348 milioni di euro in aiuti umanitari.

Il programma, chiamato "rete di sicurezza sociale di emergenza (ESSN)", sarà gestito operativamente dal Programma

alimentare mondiale in collaborazione con l'autorità per la gestione delle catastrofi e delle emergenze del Primo

Ministro turco, con la Mezzaluna Rossa turca e con il ministero della Famiglia e delle politiche sociali della Turchia.

Si tratta del programma umanitario di ampia portata che usa i trasferimenti diretti in denaro per far fronte alle

necessità quotidiane delle famiglie più vulnerabili di rifugiati in Turchia.

La rete di sicurezza sociale d'emergenza, a cui l'UE e i suoi Stati membri conferiscono 348 milioni di euro nel quadro

dello strumento per i rifugiati in Turchia, è un sistema di assistenza sociale che coniuga conoscenze in campo

umanitario internazionale e servizi pubblici per raggiungere un milione di rifugiati in Turchia.

"In linea con il forte impegno dell'Ue e dei suoi stati membri a sostegno dei rifugiati più vulnerabili in Turchia, la

portata senza precedenti dell'Essn farà una differenza significativa nella vita di uomini, donne e bambini che sono

dovuti fuggire da conflitto e violenza" ha dichiarato il Commissario Ue per gli Aiuti umanitari e la gestione delle

crisi, Christos Stylianides.

 A partire dal prossimo mese di ottobre, si legge nel comunicato stampa della Commissione, ci saranno trasferimenti

di denaro su base mensile su carte elettroniche, o "cash card", che saranno distribuite ai rifugiati più bisognosi.

Queste carte elettroniche permetteranno alle famiglie dei rifugiati di acquistare ciò di cui realmente hanno

realmente bisogno, dando loro possibilità di scelta.

Le risorse, che potranno essere usate ad esempio per ospitare le famiglie e per mandare i figli a scuola, saranno

spese sul mercato locale. In tal modo il nuovo sistema permetterà anche di potenziare l'economia locale. Secondo la

Commissione gli aiuti necessari dovrebbero raggiungere un milione di profughi in Turchia entro il primo trimestre del

2017.

Attualmente la Turchia ospita oltre tre milioni di rifugiati. Le risorse messe a disposizione tramite il programma si

aggiungono ai 164 milioni di euro che l'Ue ha già stanziato per i progetti di aiuto umanitario in Turchia dall'inizio del

2016.
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(Fonte: Commissione Europea)
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