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SUGGERIMENTI

La commissione per gli affari esteri invita la commissione per l'occupazione e gli affari 
sociali, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i 
seguenti suggerimenti:

1. sostiene l'intenzione di standardizzare i dialoghi di migrazione e mobilità in quadri più 
ampi di relazioni bilaterali e la conclusione dei partenariati per la mobilità e ritiene che in 
tale contesto la priorità debba essere data alla politica di prossimità dell’Unione nella sua 
interezza;

2. è fortemente convinto che la finalità principale dei dialoghi di migrazione e mobilità sia 
sostenere e favorire la migrazione legale, inclusa la migrazione per lavoro; invita pertanto 
a intraprendere misure concrete da attuare nel quadro dei partenariati volte a facilitare la 
migrazione, soprattutto attraverso il riconoscimento delle qualifiche dei lavoratori 
migranti;

3. accetta come quadro alternativo, se una delle due parti non è pronta ad aderire alla serie 
completa di obblighi derivanti da un partenariato della mobilità, la conclusione delle 
agende comuni per la migrazione e la mobilità fra l'Unione europea e i paesi terzi, pur 
sottolineando che questa dovrebbe essere soltanto una fase di transizione;

4. raccomanda che, per assicurare la portabilità dei diritti di sicurezza sociale, sia introdotta 
una clausola standard e reciproca di sicurezza sociale negli accordi di associazione e che, 
con i paesi che non sono coperti da un accordo di associazione, sia negoziato un accordo 
di sicurezza sociale uniforme e reciproco a livello UE garantendo nel contempo la piena 
conformità alla legislazione europea e nazionale;

5. esorta l'Unione europea a prendere l'iniziativa a livello globale sulla portabilità dei diritti 
sociali e a promuovere dibattiti, in particolare in seno all'OIL, sul coordinamento in 
materia di protezione e sicurezza sociale con altre regioni del mondo;

6. sottolinea che se ben gestita la migrazione - in particolare la migrazione circolare - reca 
benefici per l'Unione europea e può contribuire a migliorare le relazioni con i paesi terzi, 
potenziando una migliore comprensione reciproca e la cooperazione attraverso contatti 
interpersonali;

7. sottolinea che, soprattutto nelle situazioni post-belliche, la migrazione circolare può 
rappresentare un utile strumento per favorire il sostegno agli emigrati per la ricostruzione 
del paese di origine e creare un legame permanente tra questo e il paese di destinazione;

8. osserva che una collaborazione positiva di questo tipo richiede un impegno a lungo 
termine e che l'Unione europea è nella posizione migliore per assumerlo, in virtù dei 
propri strumenti finanziari, ad esempio sostenendo il ritorno e i programmi di integrazione 
con la migrazione circolare;

9. esorta vivamente l'Unione europea a rafforzare il proprio impegno per quanto riguarda la 
protezione internazionale dei richiedenti asilo; a tal fine:
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a) sottolinea che l'Unione europea deve consentire all'Ufficio europeo di sostegno per 
l'asilo di aumentare la cooperazione con i paesi terzi per facilitare l'attuazione del 
regime comune europeo in materia di asilo (CEAS) e per aiutarli a rafforzare i loro 
sistemi di asilo e la legislazione nazionale sull'asilo;

b) esorta il rafforzamento dei programmi di protezione regionale e l'attuazione di nuovi 
programmi, laddove necessario;

c) incoraggia la cooperazione con l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati 
(UNHCR) per promuovere un'applicazione effettiva della Convenzione di Ginevra sui 
rifugiati;

10. accoglie con favore la creazione di un portale dell'immigrazione dell'Unione europea e 
centri specializzati di risorse per la migrazione e la mobilità e incoraggia i paesi d'origine 
a impegnarsi e a sostenere aspiranti migranti fornendo informazioni e incentivi alla 
migrazione circolare;

11. incoraggia la formazione di personale presso il Servizio europeo per l'azione esterna 
(SEAE) in particolare del personale che lavora nelle delegazioni dell'UE, nell'approccio 
globale in materia di immigrazione, per garantire l'efficace integrazione della politica di 
immigrazione dell'Unione europea nelle sue azioni esterne.

12. esorta vivamente il SEAE a svolgere un ruolo di coordinamento più attivo per quanto 
concerne la dimensione esterna del processo della politica di migrazione.
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