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Proposta di risoluzione Emendamento 

39. sottolinea che i 3 miliardi di EUR dello 

strumento per la Turchia a favore dei 

rifugiati dovranno essere utilizzati in modo 

adeguato e rapido a vantaggio diritto dei 

rifugiati e delle comunità che li ospitano, 

mediante l'attuazione di progetti volti a 

rispondere ai bisogni immediati di cibo, 

cure mediche e istruzione; chiede che i 

fondi previsti siano erogati più 

rapidamente; sollecita la Commissione e 

gli Stati membri ad assicurare, in 

cooperazione con la Turchia, che sia 

istituito un meccanismo per verificare che i 

fondi siano correttamente utilizzati a tal 

fine, che tale meccanismo sia strettamente 

monitorato e che il Parlamento europeo 

informi regolarmente la Commissione in 

merito all'utilizzo dei fondi; sottolinea la 

necessità di prestare particolare attenzione 

ai gruppi vulnerabili quali le donne e i 

bambini, in particolare gli orfani, nonché le 

minoranze religiose quali i cristiani e gli 

yazidi; sottolinea il bisogno urgente di 

affrontare la violenza di genere e gli abusi 

contro donne e bambine sulle rotte dei 

migranti che attraversano la Turchia; 

39. sottolinea che i 3 miliardi di EUR, e i 

fondi aggiuntivi, dello strumento a favore 

dei rifugiati in Turchia dovranno essere 

utilizzati in modo adeguato e rapido a 

vantaggio diretto dei rifugiati e delle 

comunità che li ospitano, mediante 

l'attuazione di progetti volti a rispondere ai 

bisogni immediati di cibo, cure mediche, 

servizi igienico-sanitari e istruzione; 

chiede il pieno coinvolgimento del 

Parlamento nel processo decisionale in 

quanto co-legislatore e autorità di 

bilancio; chiede che i fondi previsti siano 

erogati più rapidamente; sollecita la 

Commissione e gli Stati membri ad 

assicurare, in cooperazione con la Turchia, 

che sia istituito un meccanismo per 

verificare che i fondi siano correttamente 

utilizzati a tal fine, che tale meccanismo sia 

strettamente monitorato e che il Parlamento 

europeo informi regolarmente la 

Commissione in merito all'utilizzo dei 

fondi; sottolinea la necessità di prestare 

particolare attenzione ai gruppi vulnerabili 

quali le donne e i bambini, in particolare 

gli orfani, nonché le minoranze religiose 

quali i cristiani e gli yazidi; sottolinea il 

bisogno urgente di affrontare la violenza di 
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genere e gli abusi contro donne e bambine 

sulle rotte dei migranti che attraversano la 

Turchia; 

Or. en 

 

 


