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Azione esterna dell'UE: rifugiati e migranti
Un flusso massiccio senza precedenti di richiedenti asilo e di migranti di tutte le età ha iniziato a
dirigersi verso l'UE nel 2014; ha raggiunto l'apice nel 2015 ed è continuato nel 2016 e 2017. È
fondamentale mettere a punto una risposta coordinata, efficace e in termini di protezione e, a tal
fine, occorre una dimensione sensibile al genere e ai minori. Il Parlamento europeo dovrebbe
votare, durante la tornata di aprile I, una proposta di risoluzione su "Come far fronte ai movimenti
di rifugiati e migranti: ruolo dell'azione esterna dell'UE".

Contesto
Secondo l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) e l'Organizzazione internazionale
per le migrazioni (OIM), la mobilità umana non ha mai registrato cifre così elevate, con 244 milioni di
migranti internazionali. Nel 2015 in tutto il mondo si sono spostati 65,3 milioni di persone a causa di conflitti,
violazioni dei diritti umani, difficoltà economiche e catastrofi naturali. Nel settembre 2016 la dichiarazione di
New York per i rifugiati e i migranti ha cercato di porre rimedio alle carenze in materia di protezione. Il
corposo aumento del numero di migranti negli ultimi anni ha avuto un impatto profondo sulla dimensione
delle relazioni esterne della politica dell'UE in materia di migrazione e asilo. L'approccio globale in materia di
migrazione e mobilità (GAMM) rappresenta il principale quadro di riferimento della politica esterna dell'UE
in materia di migrazione e asilo, definendo le modalità con cui l'UE porta avanti i dialoghi politici e la
cooperazione con i paesi terzi.

Posizione del Parlamento europeo
Il 31 gennaio 2017 la commissione per gli affari esteri (AFET) e la commissione per lo sviluppo (DEVE) hanno
approvato congiuntamente una proposta di risoluzione su "Come far fronte ai movimenti di rifugiati e
migranti: ruolo dell'azione esterna dell'UE". Tale documento invita la comunità internazionale a rafforzare
con urgenza la risposta comune per affrontare le sfide che questo fenomeno rappresenta, sottolineando, in
particolare, il fatto che la migrazione internazionale può contribuire allo sviluppo socioeconomico; esprime
profonda preoccupazione e solidarietà nei confronti del grande numero di rifugiati e migranti che subiscono
gravi violazioni dei diritti umani nei paesi di origine; plaude alla campagna "Together", lanciata dalle Nazioni
Unite per ridurre la percezione negativa dei rifugiati e dei migranti nonché i comportamenti negativi nei loro
confronti, e ricorda i principi fondamentali sanciti nella Dichiarazione universale dei diritti umani (UDHR);
esprime, in particolare, preoccupazioni in merito alle vulnerabilità delle donne migranti (che rappresentano
la maggioranza dei migranti internazionali in Europa) e dei minori migranti e rifugiati non accompagnati.

La proposta di risoluzione chiede la creazione di una vera e propria politica comune europea in materia di
migrazione incentrata sui diritti umani e basata sul principio di solidarietà tra gli Stati membri quale sancito
all'articolo 80 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), con la protezione delle frontiere
esterne dell'UE e adeguati canali legali per una gestione sicura e ordinata della migrazione. Una stretta
collaborazione con le ONG e con gli esperti operanti nei paesi di origine dei richiedenti asilo è fondamentale
per mettere a punto una risposta corretta. Una migliore gestione della migrazione internazionale con
l'apertura di canali sicuri e legali per i richiedenti asilo e i potenziali migranti, sulla base di quadri regionali e
subregionali, è una responsabilità globale. La cooperazione e i partenariati con i paesi terzi per affrontare le
cause profonde della migrazione attraverso le politiche esterne dell'UE rivestono un'importanza
fondamentale, di pari passo con l'attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile. La proposta di risoluzione
plaude, in questo senso, agli sforzi delle Nazioni Unite avviati nel gennaio 2017 per giungere a un patto
globale sulla migrazione e a un patto globale sui rifugiati, come auspicato dal vertice delle Nazioni Unite sui

http://www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2016/01/244-million-international-migrants-living-abroad-worldwide-new-un-statistics-reveal/
http://www.unhcr.org/new-york-declaration-for-refugees-and-migrants.html
http://www.unhcr.org/new-york-declaration-for-refugees-and-migrants.html
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-11-800_en.htm?locale=en
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0045+0+DOC+XML+V0//IT
http://together.un.org/
http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/eng.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/577991/EPRS_BRI(2016)577991_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/577991/EPRS_BRI(2016)577991_EN.pdf
http://gmdac.iom.int/global-migration-trends-factsheet
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/595853/EPRS_BRI(2016)595853_EN.pdf
http://www.unhcr.org/569fb22b6.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/589815/EPRS_BRI(2016)589815_EN.pdf
http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
http://unofficeny.iom.int/global-compact-migration
http://unofficeny.iom.int/global-compact-migration
https://www.newsdeeply.com/refugees/community/2016/07/01/ban-ki-moon-global-compact-for-refugees
mailto:eprs@ep.europa.eu
http://www.eprs.ep.parl.union.eu/
http://epthinktank.eu/


Servizio Ricerca del Parlamento europeo Aprile I 2017
PE 599.367 2

rifugiati e sui migranti nel settembre 2016. In linea con i principi dell'Unione, uno degli obiettivi generali
delle politiche esterne dell'UE in materia di migrazione deve essere l'istituzione di un regime di governance
multilaterale per la migrazione internazionale, in piena cooperazione con le Nazioni Unite.
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