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L'UE ha prontamente risposto alla richiesta di sostegno delle autorità della Bosnia-Erzegovina per 
affrontare gli attuali sviluppi della situazione migratoria. Da giugno 2018, la Commissione ha fornito 2 
milioni di euro di aiuti umanitari per affrontare le necessità immediate di rifugiati, richiedenti asilo e 
migranti, riguardanti alloggi di emergenza, acqua e servizi igienico-sanitari, generi alimentari e non 
alimentari, assistenza sanitaria e protezione.  
 
In agosto 2018 la Commissione ha stanziato 7,2 milioni di euro per aumentare le capacità di 
identificazione, registrazione e protezione di rifugiati, richiedenti asilo e migranti, per fornire alloggi 
adeguati e servizi di base per il periodo invernale, e per sostenere la polizia di frontiera della Bosnia-
Erzegovina. L'attuazione è cominciata nell'ottobre 2018. 
 
Le autorità della Bosnia-Erzegovina sono state invitate a individuare urgentemente e a concordare 
luoghi con alloggi adeguati nel cantone di Una-Sana. Tali luoghi devono garantire condizioni 
appropriate. Dalla fine di luglio 2018, con gli aiuti dell'UE, famiglie e minori non accompagnati sono 
alloggiati all'ex hotel Sedra a Cazin. Sono in esame altri luoghi da poter adibire ad alloggi.  
 
La delegazione dell'UE e i servizi competenti della Commissione monitorano da vicino l'attuazione 
dell'assistenza dell'UE e la situazione di rifugiati, richiedenti asilo e migranti in Bosnia-Erzegovina. 
 
La Commissione è in contatto con la Croazia per quanto riguarda l'attuazione del sistema europeo 
comune di asilo, anche in relazione alle accuse di maltrattamento di cittadini di paesi terzi e la 
mancanza di possibilità di chiedere asilo. La Commissione si aspetta che la Croazia dia seguito a tale 
questione. La Commissione continuerà a monitorare da vicino la situazione, anche mantenendo i 
contatti con le autorità. 
 
I negoziati relativi all'accordo sullo status con la Bosnia-Erzegovina per l'invio di squadre dell'Agenzia 
europea della guardia di frontiera e costiera (ECBGA) nel paese lungo la frontiera croata si sono ora 
conclusi. Tale accordo sullo status deve ancora essere firmato da entrambe le Parti prima che l'invio 
di squadre dell'ECBGA alla frontiera con la Croazia possa avere luogo.  
 


