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Relazione A8-0204/2016 

Brando Benifei 

Rifugiati: inclusione sociale e integrazione nel mercato del lavoro 

2015/2321(INI) 

Proposta di risoluzione (articolo 170, paragrafo 4, del regolamento) volta a sostituire la 

proposta di risoluzione non legislativa A8-0204/2016 

Risoluzione del Parlamento europeo sui rifugiati: inclusione sociale e integrazione nel 

mercato del lavoro 

Il Parlamento europeo, 

– visto l'articolo 52 del suo regolamento, 

– visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e il parere della 

commissione per la cultura e l'istruzione (A8-0204/2016), 

A. considerando che la crisi dei rifugiati è in parte una crisi umanitaria, causata e/o 

aggravata, tra l'altro, dall'Unione europea (UE) e dai suoi interventi negli affari di altri 

paesi; 

B. considerando che tale fenomeno sta diventando insostenibile sul piano finanziario per i 

servizi sociali e sanitari delle comunità di accoglienza locali e per gli Stati membri, e 

che la crisi migratoria avrà un impatto a lungo termine sui mercati del lavoro e sulla 

società civile degli Stati membri e si sta trasformando in un fenomeno strutturale a 

lungo termine; 

C. considerando che in Europa 122 milioni di cittadini, vale a dire il 24,4 % della 

popolazione dell'Unione europea, sono a rischio di povertà o di esclusione sociale e 

quasi il 10 % della popolazione si trova in condizioni di grave deprivazione materiale o 

vive in famiglie con un'intensità di lavoro molto bassa; 

D. considerando che, per definizione, il termine "rifugiato" implica che la persona farà 

ritorno al suo paese di origine una volta concluso il conflitto; che qualsiasi discussione 

in merito all'integrazione a lungo termine è pertanto superflua; 

E. considerando che l'accoglienza dei rifugiati nelle nostre comunità non deve e non può 

essere illimitata o per un periodo di tempo indeterminato, ma che occorre invece fornire 

ai rifugiati i primi soccorsi; 

F. considerando che la distinzione tra rifugiati e migranti deve essere chiaramente definita 

prima del loro ingresso negli Stati membri; 
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G. considerando che la politica di frontiere aperte dell'UE rappresenta un incentivo e 

incoraggia un numero sempre maggiore di migranti a tentare di attraversare il 

Mediterraneo; 

1. prende atto che in Europa vi sono oltre 21 milioni di disoccupati, dei quali circa 4 

milioni sono giovani con meno di 25 anni; osserva che, in tali circostanze, non è chiaro 

come gli immigrati potrebbero essere integrati nel mercato del lavoro, dato che non 

esiste più un "mercato del lavoro europeo"; 

2. sottolinea che la Commissione è stata del tutto incapace di affrontare l'emergenza della 

disoccupazione e non è stata neanche in grado di garantire ai cittadini europei posti di 

lavoro dignitosi; 

3. respinge l'idea secondo cui l'integrazione dei rifugiati nel mercato del lavoro 

costituirebbe un'opportunità per l'UE; 

4. respinge la strategia della Commissione di obbligare gli Stati membri a riconoscere i 

diplomi e le qualifiche dei migranti provenienti da paesi terzi al fine di integrarli nei 

loro sistemi d'istruzione in qualità di insegnanti o docenti universitari; ricorda che tutte 

le questioni relative all'istruzione e alla formazione sono di esclusiva competenza degli 

Stati membri; che essi sono pertanto gli unici a poter decidere in materia; 

5. sottolinea che, nonostante la disoccupazione e la crisi finanziaria che colpiscono i 

cittadini europei, l'UE continua a difendere, contro ogni logica, la sua "politica della 

porta aperta", oltre a incoraggiare iniziative il cui scopo è di importare milioni di 

lavoratori da sfruttare nel mercato del lavoro europeo; 

6. osserva che la lotta sociale tra i cittadini europei e i rifugiati per trovare un lavoro 

scatenerà una nuova ondata di deflazione salariale e, in ultima analisi, una lotta sociale 

tra europei poveri e migranti poveri; 

7. osserva con preoccupazione le conseguenze sociali e psicologiche per i cittadini europei 

del fatto che migranti arrivati di recente si vedono offerti un lavoro, un alloggio e 

l'accesso all'assistenza sanitaria in tempi più rapidi rispetto ai milioni di europei 

disoccupati che vivono in condizioni di povertà; 

8. condanna la dichiarazione del Presidente Juncker contenuta nel discorso del 2015 sullo 

stato dell'Unione, con la quale afferma il suo sostegno alla concessione ai richiedenti 

asilo dell'accesso al mercato del lavoro durante l'esame delle loro domande; 

9. ricorda che nel 2015 oltre un milione di migranti sono arrivati in Europa e osserva con 

profonda preoccupazione che numerosi altri migranti continueranno ad affluirvi nel 

2016; incoraggia pertanto gli Stati membri a chiudere le loro frontiere; 

10. sottolinea che l'abolizione delle frontiere interne è uno dei principali elementi che hanno 

contribuito a massicci flussi migratori incontrollati, compreso il libero accesso di 

terroristi dell'ISIS in Europa; 

11. sottolinea che la situazione economica, finanziaria e sociale degli Stati membri non 
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consente in ogni caso di accogliere nuovi migranti; 

12. chiede che l'integrazione dei cittadini europei disoccupati continui a essere la priorità 

degli Stati membri, in particolare l'integrazione dei giovani europei disoccupati e dei 

disoccupati europei di lungo periodo; 

13. sottolinea che il deficit demografico dell'Unione dovrebbe essere principalmente 

affrontato incentivando la natalità europea e non importando migranti da paesi terzi; 

14. respinge fermamente qualsiasi tentativo di considerare l'immigrazione una soluzione al 

problema dell'invecchiamento della popolazione; 

15. ribadisce che in nessun caso la ricollocazione dei migranti può essere considerata una 

soluzione accettabile ai problemi demografici delle aree montane; 

16. insiste sul fatto che le piccole e medie imprese non dovrebbero sostenere l'onere di 

questa inclusione forzata dei migranti nel mercato del lavoro; 

17. respinge con forza e in modo categorico qualsiasi tentativo di creare un mercato del 

lavoro specifico per i migranti; 

18. ricorda che gli Stati membri e le loro comunità locali e regionali sono i primi a essere 

colpiti dall'arrivo di rifugiati sul loro territorio e dalla crisi migratoria; ritiene pertanto 

opportuno che ciascuno Stato membro possa decidere in merito alla propria politica di 

gestione della crisi migratoria; 

19. sottolinea l'incoerenza del programma della Commissione finalizzato a una revisione 

mirata della direttiva sulle condizioni di accoglienza al fine di garantire che i richiedenti 

protezione internazionale abbiano accesso al mercato del lavoro entro sei mesi dalla 

presentazione della loro domanda, mentre negli Stati membri i giovani europei 

disoccupati e i disoccupati europei di lungo periodo non riescono a trovare 

un'occupazione; 

20. rammenta che gli Stati membri subiscono già pressioni da parte di Bruxelles per ridurre 

le loro spese e che tutti gli investimenti necessari per l'integrazione dei migranti 

sarebbero contrari alle richieste stesse della Commissione; 

21. mette in evidenza le conseguenze negative dell'accordo UE-Turchia per la gestione dei 

migranti, che non farà che aggravare il fenomeno degli sbarchi e degli arrivi in Europa; 

22. sottolinea l'urgente necessità di garantire che i minori non accompagnati ricevano una 

particolare tutela dallo sfruttamento sul lavoro, dalla violenza e dalla tratta; 

23. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 

Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri. 

Or. en 

 


