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RICOLLOCAZIONE E REINSEDIAMENTO

I dati della quattordicesima relazione della Commissione Europea

Il 26 luglio 2017 la Commissione ha adottato la quattordicesima relazione sui progressi

compiuti in materia di ricollocazione dei richiedenti asilo all'interno dell'UE e di

reinsediamento dei rifugiati provenienti da Paesi terzi.

Il ritmo delle ricollocazioni ha continuato a crescere negli ultimi mesi: dal novembre 2016 vi

sono stati oltre 1.000 trasferimenti al mese e nel giugno 2017 vi sono stati più di 3.000 trasferimenti mensili. Al 24

luglio 2017 il numero totale di ricollocazioni era pari a 24.676 (16.803 dalla Grecia e 7.873 dall'Italia).

In merito ai dati sui reinsediamenti, la Commissione ha confermato i progressi in questo ambito, comunicando che i

tre quarti circa (17.179) dei 22.504 reinsediamenti concordati nel luglio 2015 sono stati effettuati.

Il 4 luglio 2017 la Commissione ha invitato gli Stati membri a presentare nuovi impegni di reinsediamento per il

2018 che saranno sostenuti finanziariamente dalla Commissione. In linea con il piano d'azione per sostenere l'Italia

e al fine di ridurre la pressione migratoria sulla Libia, salvare vite umane e proporre delle alternative alle rotte di

migrazione irregolare, gli Stati membri sono stati invitati a concentrarsi sul reinsediamento da Libia, Egitto, Niger,

Etiopia e Sudan, proseguendo al contempo i reinsediamenti dalla Turchia. La Commissione ha stanziato 377,5 milioni

di euro per il 2018, che possono sostenere il reinsediamento di almeno 37.750 persone bisognose di protezione

internazionale.

Per maggiori informazioni: Comunicato stampa - Commissione Europea
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