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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Bruxelles, 15 aprile 2013

Relazione della delegazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari 
interni sui rifugiati provenienti dalla Siria in Giordania
Capo delegazione: Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR 

1. Relazione sulla visita

Una delegazione formata da quattro deputati al Parlamento europeo (cfr. elenco nell'allegato 
I) ha visitato la Giordania dall'11 al 14 febbraio 2013 per valutare la situazione dei rifugiati 
provenienti dalla Siria.
Lo scopo della delegazione era di comprendere le difficoltà riscontrate dai paesi confinanti 
con la Siria e, in particolare, dalla Giordania, a fronte dell'enorme flusso di rifugiati causato 
dai disordini politici in Siria e di valutarne le condizioni di vita in Giordania.
La delegazione ha avuto modo di visitare il più grande campo profughi in Giordania e due 
centri di registrazione e di controllare la situazione ai valichi di frontiera con la Siria e i luoghi 
di transito. La delegazione ha potuto incontrare alcuni profughi siriani che vivono sia nei 
campi profughi che in situazioni urbane. La delegazione ha inoltre discusso in modo 
approfondito con le autorità giordane, gli ambasciatori, le organizzazioni internazionali e le 
organizzazioni non governative operanti in Giordania per valutare la situazione e il supporto 
che le istituzioni dell'Unione europea possono fornire sia agli attori governativi che non
governativi per aiutarli a superare queste difficoltà di portata eccezionale. 
Al termine della visita è stata organizzata una conferenza stampa e la delegazione ha ricevuto 
un'ampia copertura da parte dei mezzi di comunicazione.

2. La situazione dei rifugiati siriani in Giordania

La crisi siriana ha avuto inizio nel marzo 2011 e, da allora, la situazione umanitaria è in 
continuo deterioramento. Si stima che la crisi siriana coinvolga quattro milioni di persone e 
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che ci siano due milioni di sfollati1. La maggior parte delle popolazioni coinvolte è stata 
sfollata internamente prima di essere costretta ad attraversare la frontiera per spostarsi in aree 
più sicure in Giordania, Libano, Iraq, Egitto e Turchia. Secondo l'UNHCR, più della metà dei 
rifugiati siriani registrati in questi paesi sono minori, di cui il 39% di età inferiore a undici 
anni. Una casa su cinque è a carico di una donna. Circa il 90% dei rifugiati siriani è arrivato 
nel 2012. La Giordania ha registrato un numero record di ingressi da parte di rifugiati e si 
stima che la popolazione siriana registrata in Giordania sia di 250 000 persone. Secondo il 
governo, tuttavia, le cifre sono più elevate. Il campo profughi più grande è Za'atri. L'UNHCR 
sta lavorando con il governo della Giordania e con i suoi partner per allestire un altro campo 
di grandi dimensioni, noto come Halabat, che dovrebbe essere aperto alla fine di febbraio, ma 
che non è ancora operativo. Nel campo verranno inizialmente ospitate fino a cinquemila 
persone con la prospettiva di aumentarne la capacità fino a 30 000 persone. La maggior parte 
dei profughi siriani (circa l'80%) vive tuttavia in comunità urbane e, al momento della visita 
della delegazione, circa 49 000 persone erano ancora in attesa di registrazione. Durante la 
visita, gli arrivi giornalieri sono aumentati fino a una media di 2 100 persone al giorno, con 
attraversamenti per lo più notturni e con picchi di oltre 3 500 persone in una sola notte. 
L'UNHCR sta rafforzando le sue capacità al fine di elaborare le registrazioni e il rinnovo dei 
certificati in sospeso e di ridurre a un mese i tempi di attesa tra il primo contatto con 
l'UNHCR e la registrazione. Tuttavia, poiché non tutti i rifugiati vengono registrati 
dall'UNHCR, il numero esatto rimane incerto. Una delle principali preoccupazioni riguarda 
l'età media e il sesso dei rifugiati. La maggior parte sono donne e bambini, poiché spesso gli 
uomini rimangono in Siria. 
Finora l'UNHCR non ha chiesto un reinsediamento su larga scala dei cittadini siriani sfollati 
in seguito al conflitto. L'Alto commissario ha tuttavia chiesto un reinsediamento di emergenza 
per alcune categorie specifiche di rifugiati, nella fattispecie per coloro che si trovano in 
situazioni particolarmente vulnerabili o che non hanno prospettive concrete di ritornare alle 
proprie abitazioni nel breve o nel medio termine. La percentuale complessiva di 
riconoscimento da parte dell'UE degli aventi diritto alla protezione internazionale è del 93% 
di cui le percentuali più elevate sono rappresentate dalla Germania e dalla Svezia. Gli Stati 
membri dell'Unione europea sembrano aver trovato un consenso generale sul fatto che i 
cittadini siriani non debbano essere rimpatriati nel loro paese.  

3. Visita al campo Za'atri

La delegazione ha visitato Za'atri, il principale campo profughi della Giordania.
Il campo è stato costruito nel luglio 2012. Dopo una prima risposta alla crisi siriana attraverso 
campi di transito, Za'atri è stato il primo campo costruito appositamente per essere utilizzato 
per un periodo più lungo. Il campo è stato costruito in tempi molto brevi nonostante le 
difficoltà rappresentate dalle condizioni del suolo. Poiché la regione è desertica, la polvere 
rende le condizioni di vita estremamente difficili. La rigidità del clima invernale peggiora le 
condizioni dei rifugiati, tanto che la cosiddetta "preparazione all'inverno" del campo è 
diventata una priorità. I costi di gestione del campo sono molto elevati, in particolare per le 
spese di drenaggio, di rivestimento in ghiaia e di trattamento del suolo per renderlo adatto alla 
vita quotidiana. Altre difficoltà riguardano i trasporti, la logistica e l'approvvigionamento 

                                               
1 Poiché i dati cambiano di giorno in giorno, tutti i dati riportati si riferiscono al momento della visita della 

delegazione, ossia all'inizio di febbraio 2013.
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idrico. È emersa una notevole discrepanza riguardo al numero di rifugiati presenti nel campo. 
Secondo le autorità giordane, gli ospiti del campo sono circa 100 000, mentre l'UNHCR 
afferma che, al momento della visita della delegazione, i rifugiati all'interno del campo erano 
circa 70 000. Il motivo di questa notevole differenza è stato attribuito al fatto che le autorità 
contano le persone che entrano e che vengono registrate nel campo. Tuttavia, trattandosi di un 
campo aperto, molte persone si allontanano per poi tornare successivamente, con il risultato 
che le persone vengono contate due volte o che non viene presa nota del numero di persone 
che lascia il campo.
La popolazione del campo è costituita unicamente da siriani, di cui il 99% sono sunniti, 
principalmente donne e bambini. La maggior parte delle persone vive in tende, ad eccezione 
di circa 450 famiglie ospitate in container prefabbricati. Al momento della visita, era previsto 
l'arrivo di 3 000 nuove roulotte e il programma per il futuro prevede di spostare tutta la 
popolazione nelle roulotte.
Nel campo lavorano 38 ONG (fra cui UNICEF, PAM, UNHCR, NRC, OIM, THW, Save the 
Children, MDM, IRD e ACTED), responsabili dei diversi servizi. Nel campo vengono forniti 
beni e servizi essenziali, quali cibo, tende, coperte, servizi igienici, istruzione, assistenza 
sanitaria ecc. L'UNHCR ha affermato che le condizioni del campo Za'atri sono molto buone 
rispetto a quelle di altri campi profughi nel mondo, ma che è necessario l'impegno della 
comunità internazionale per dare seguito alle promesse e alla consegna effettiva degli aiuti, 
affinché la fornitura dei servizi possa continuare.
Trattandosi di una delle più grandi concentrazioni di persone in Giordania, la sicurezza è un 
aspetto importante del campo. Le preoccupazioni principali riguardano i matrimoni di minori, 
i traffici e la distribuzione degli alimenti, divenuta oggetto di maggiori tensioni dal gennaio 
2013 con alcuni episodi di dimostrazioni, proteste, rivolte e lancio di pietre. Attualmente non 
vi è una presenza permanente di polizia nel campo Za'atri e in caso di eventi eccezionali la 
legge e l'ordine vengono ristabiliti dalle forze militari giordane. 
Per garantire la sicurezza, la gestione del campo è stata recentemente trasferita 
dall'Organizzazione per la carità hascemita (JHCO) alla direzione per la sicurezza pubblica 
(PSD).

4. Rifugiati urbani

L'80% dei rifugiati provenienti dalla Siria vive nelle comunità urbane. La delegazione ha 
incontrato alcune famiglie di rifugiati siriani a Mafraq. La maggior parte di loro ha raggiunto 
il confine dopo alcuni giorni e alcune notti di cammino. Dopo aver attraversato la frontiera 
sono stati inizialmente trasferiti in alcune strutture di transito e, successivamente, nelle 
comunità urbane. Dai colloqui con i rifugiati è emerso che la loro preoccupazione principale è 
la possibilità di ritornare al proprio paese e alle proprie case nel più breve tempo possibile. 
Questa esigenza è resa ancora più pressante dal fatto che molte famiglie sono separate, dal 
momento che alcuni membri della famiglia (in particolare gli uomini) sono ancora in Siria. 

I rifugiati urbani ricevono assistenza sotto forma di denaro per coprire le spese essenziali, ad 
esempio il costo dell'affitto. A seconda delle dimensioni, le famiglie ricevono tra i 50 e i 120 
dinari giordani (70-170 dollari) al mese. Oltre a ciò, e per aiutarle ad affrontare i rigori 
invernali, le famiglie ricevono ulteriori finanziamenti per l'acquisto di combustibile, di 
indumenti invernali e di ulteriori coperte. Negli ultimi mesi, tuttavia, le esigenze dei rifugiati 
urbani sono aumentate e molti di quelli che hanno incontrato la delegazione erano disoccupati 
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o avevano un lavoro sottopagato, non sufficiente al proprio sostentamento. I rifugiati si 
lamentavano dell'aumento dei costi dell'affitto e del carburante. Spesso più famiglie dividono 
lo stesso appartamento e talvolta dipendono dalla generosità dei vicini giordani. Alcuni dei 
minori incontrati dalla delegazione non frequentavano la scuola poiché la famiglia non era 
ancora stata registrata presso il centro di registrazione.

La situazione ha un impatto notevole sulle infrastrutture locali, in particolare sui servizi 
scolastici e sanitari. Il coordinamento dell'assistenza ai rifugiati urbani si è rivelato uno dei 
problemi principali, soprattutto a causa delle diverse iniziative comunitarie e della mancanza 
di personale per le persone dislocate in aree remote e non sempre facili da raggiungere. Sono 
in corso numerose iniziative comunitarie.

Per avere un quadro chiaro del numero di rifugiati urbani, il governo della Giordania ha 
chiesto ai rifugiati che risiedono fuori dai campi in Giordania di registrarsi presso le stazioni 
di polizia. Dopo la registrazione, i rifugiati ricevono una carta dei servizi che consente di 
usufruire di alcuni servizi. Al momento della visita si erano già registrate 147 000 persone.

5. Visita ai centri di registrazione

La delegazione ha visitato il centro di registrazione di Amman, gestito dall'UNHCR, e il 
nuovo centro di registrazione dell'UNHCR a Irbid, aperto da soli tre giorni.
I colloqui durano circa venti minuti. Le persone registrate ricevono un certificato che 
garantisce loro l'accoglienza, un sostegno economico e sanitario e l'accesso all'istruzione per i 
minori. L'aspetto principale, tuttavia, è che questo certificato fornisce alle persone registrate 
protezione dalla deportazione. In questo modo, le persone hanno accesso gratuito alle cure 
sanitarie, all'istruzione, ai servizi comunitari, alla consulenza e ad alcuni servizi ad hoc, ad 
esempio i servizi giuridici. Il certificato vale sei mesi, dopodiché viene rinnovato. Nel caso in 
cui i rifugiati non si presentino per il rinnovo del certificato, questo viene disattivato. Questo 
sistema consente all'UNHCR di conoscere il numero di rifugiati che richiedono assistenza.
Il nuovo centro di Irbid è stato aperto allo scopo di creare una struttura di registrazione più 
vicina al confine e di facilitare la procedura di registrazione. Nonostante la recente apertura, 
una folla di persone era già radunata davanti ai cancelli in attesa di registrazione. Il centro, 
che dà priorità alle persone vulnerabili, stava registrando una media di 500 persone al giorno, 
con l'obiettivo di raddoppiare la sua capacità nell'immediato futuro. Il periodo di attesa per la 
registrazione era di nove mesi, ma con il nuovo centro lo scopo è di ridurre l'attesa a due mesi.

6. Visita alla frontiera e alle strutture di transito

La delegazione ha visitato la struttura di transito di Mafraq, gestita dall'Organizzazione 
internazionale per le migrazioni (OIM). Le persone che entrano illegalmente nel paese 
vengono portate in questa struttura dalle forze armate della Giordania. Dopo la raccolta da 
parte dell'esercito nei centri di frontiera, dove vengono monitorati e ricevono del cibo, i 
rifugiati vengono portati nella struttura di transito con un autobus dell'esercito o dell'OIM. 
Una volta sul posto, i rifugiati vengono registrati, privati della carta di identità e muniti di una 
ricevuta e di una copia del documento d'identità. Successivamente, la maggior parte dei 
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rifugiati viene trasferita nel campo di Za'atri. Ogni giorno i luoghi di transito accolgono 
inoltre persone ferite, soprattutto durante la notte.
Dopo la visita alla struttura di transito, la delegazione ha potuto visitare la sede delle guardie 
di frontiera, incluso un centro di monitoraggio che controlla, mediante telecamere, più di 50 
chilometri di frontiera tra la Giordania e la Siria. La delegazione è stata testimone del servizio 
regolare di camion nella parte siriana che trasporta persone al confine. Infine, la delegazione 
si è recata presso il valico di frontiera di Thnebe, dove ha potuto osservare l'attraversamento 
della frontiera. Qui l'OIM è attiva mediante la fornitura di interventi di soccorso e di 
emergenza che includono, fra l'altro, evacuazioni umanitarie, assistenza all'arrivo e il trasporto 
per la riconduzione.

7. Incontri con le autorità giordane e con gli ambasciatori

La delegazione ha incontrato alti rappresentanti dei tre ministeri responsabili della situazione 
dei rifugiati, ossia il ministero degli Esteri, il ministero della Pianificazione e della 
cooperazione internazionale (MOPIC) e il ministero degli Interni.
Le autorità giordane hanno sottolineato il carattere esemplare delle relazioni tra la Giordania e 
l'Unione europea, grazie a un ottimo partenariato che ha consentito il progresso graduale della 
sicurezza e della stabilità nel paese e al sostegno finanziario dell'UE. Le elezioni parlamentari 
hanno avuto luogo in Giordania poche settimane prima della visita della delegazione (23 
gennaio 2013). Le autorità governative hanno sottolineato che il flusso massiccio di rifugiati 
provenienti dalla Siria costituisce una preoccupazione concreta e ha un forte impatto 
sull'economia, sull'ambiente e sulla sicurezza in Giordania, oltre a rappresentare un grosso 
onere per il settore dell'istruzione. Le autorità temono che la Giordania possa accogliere un 
milione di rifugiati entro la fine del 2013.
I rifugiati rappresentano attualmente il 5% della popolazione della Giordania e potrebbero 
raggiungere il 15% entro la fine del 2013. Il ministero degli Esteri ha inoltre espresso la 
preoccupazione che tale aumento del numero dei rifugiati possa deteriorare in tensioni etniche 
e avere ripercussioni sulla Giordania. Secondo le autorità, sono necessari nuovi campi sia 
nella regione che fuori dalla Giordania per ospitare i rifugiati. Pur rammaricandosi del fatto 
che una soluzione pacifica del conflitto siriano non sia attualmente concepibile, le autorità 
giordane sono fermamente contrarie a un intervento militare e hanno espresso fiducia nei 
confronti di una soluzione politica e di un meccanismo di transizione.
Il ministero degli Esteri ha sottolineato la politica di apertura della Giordania e il fatto che 
finora non siano state eseguite espulsioni o riconduzioni in Siria. Il ministero ha confermato 
che la Giordania non intende chiudere le sue frontiere ai rifugiati siriani. La Giordania ha 
tuttavia raggiunto la capacità di assorbimento massimo e, senza l'assistenza necessaria, non 
sarà in grado di fornire servizi adeguati ai rifugiati. Ha inoltre sottolineato che questo compito 
dovrebbe essere condiviso e ha esortato la comunità internazionale ad assumersi le proprie 
responsabilità.
Il MOPIC ha elaborato un piano di risposta per i rifugiati siriani in collaborazione con tutti i 
ministeri responsabili dei diversi servizi e con le sei agenzie delle Nazioni Unite. Il 
programma identifica le necessità (ad esempio asilo, cibo, istruzione, assistenza sanitaria ecc.) 
e i servizi forniti. Ai fini di questo programma, il MOPIC riceve sostegno da un comitato di 
coordinamento intergovernativo e funge da ministero ombrello per coordinare il piano di 
risposta concentrandosi sugli aspetti economici e finanziari.
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Il ministero degli Interni ha sottolineato che sono necessarie molte altre risorse per mantenere 
la sicurezza, in particolare quella sociale e la protezione dell'unità familiare e delle donne 
rifugiate. Le risorse di bilancio non sono sufficienti per far fronte a queste esigenze. Nel 
dicembre 2012, un dialogo UE-Giordania sulla migrazione, la mobilità e la sicurezza è stato 
avviato nel quadro dell'approccio globale alla migrazione e alla mobilità. Il ministero degli 
Interni ha affermato che se il flusso migratorio continuerà a essere così elevato o addirittura 
più elevato del previsto, non sarà possibile ospitare i rifugiati nelle strutture esistenti. In 
questo caso potrebbe essere necessario trovare nuove postazioni più vicine al confine dove 
costruire nuove strutture per l'accoglienza dei rifugiati.
I membri della delegazione hanno partecipato anche a incontri bilaterali con i rispettivi 
ambasciatori in Giordania, al fine di acquisire informazioni più approfondite sulla situazione 
nel paese.

8. Incontri con le organizzazioni internazionali e le ONG

La delegazione ha partecipato sia a degli incontri che a delle riunioni informative con i 
rappresentanti dell'UNHCR e con gli esperti umanitari dell'ECHO, entrambi i quali hanno 
accompagnato i membri durante le visite sul campo. La delegazione ha inoltre partecipato 
a una riunione con alcune organizzazioni operanti nel campo profughi di Za'atri, ossia 
UNICEF, PAM, NRC, OIM, THW, Save the Children, MDM, IRD e ACTED. Sono state 
sollevate preoccupazioni da parte di queste organizzazioni in merito alla mancanza di fondi 
e alla necessità di un ulteriore sostegno per le attività in corso nei rispettivi ambiti di 
intervento. L'incertezza riguardo ai finanziamenti futuri rende difficile la pianificazione 
preventiva. Le organizzazioni hanno inoltre sollevato la questione della politica frontaliera 
e la necessità di poter accedere ai confini, poiché la maggior parte dei rifugiati non risiede 
nei campi. Le organizzazioni hanno inoltre sottolineato la necessità di avviare 
l'elaborazione di un piano preparatorio di emergenza per essere pronti ad affrontare lo 
scenario peggiore che sembra inevitabile. Dalle discussioni è emersa la necessità di una 
maggiore collaborazione. Sono in corso alcune attività di coordinamento, anche nel 
tentativo di coinvolgere donatori non tradizionali, e di estensione del coordinamento intra-
settoriale e tematico, ma la difficoltà consiste nel raggiungere un livello maggiore di 
coordinamento e di stabilire un coordinamento al confine. È inoltre necessario un 
coordinamento tra le autorità giordane e le agenzie che sono operative sul campo.
La delegazione ha incontrato anche i rappresentanti della Società della Mezzaluna Rossa
giordana (JRCS), la Federazione internazionale delle società della Croce Rossa e della 
Mezzaluna Rossa (IFRC) e il Comitato internazionale della Croce Rossa. La Croce Rossa non 
è coinvolta nella gestione dei campi e si occupa per lo più della comunità locale. Le sue 
attività riguardano la registrazione, la fornitura di generi alimentari e non alimentari e 
l'assistenza diretta. 

9. Conclusioni

La delegazione del Parlamento europeo:

1. è profondamente preoccupata per la crisi umanitaria in Siria e per la forte pressione 
che sta esercitando sui paesi confinanti;
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2. accoglie con favore gli sforzi e la solidarietà delle autorità giordane e la generosità 
della popolazione giordana nell'assistere i rifugiati provenienti dalla Siria, così come 
qualsiasi forma di aiuto da parte di altri paesi confinanti con la Siria;

3. apprezza gli sforzi compiuti dalla comunità internazionale per assistere la Giordania 
nel fornire gli aiuti necessari ai rifugiati;

4. osserva, tuttavia, che la capacità di assorbimento della Giordania è quasi esaurita e 
che, senza il sostegno finanziario della comunità internazionale, dell'Unione europea e 
degli Stati membri, le sue risorse limitate sono insufficienti per soddisfare le esigenze 
di base del numero crescente di rifugiati in ingresso nel paese;

5. sottolinea pertanto la responsabilità della comunità internazionale, dell'Unione 
europea e degli Stati membri e li esorta a continuare a fornire sostegno in risposta a 
questa crisi umanitaria eccezionale;

6. esorta le autorità della Giordania a mantenere aperte le frontiere a tutti i rifugiati in 
fuga dalla Siria, per consentire loro di raggiungere la Giordania e di chiedere 
protezione;

7. è convinta che la ripartizione degli oneri tra i paesi arabi confinanti sia fondamentale 
per una gestione ordinata della crisi in una prospettiva a medio termine;

8. nel lungo termine, ritiene che l'elaborazione di un programma di protezione regionale 
debba essere una priorità e che debba essere esteso ad altri paesi nella regione;

9. sottolinea la necessità di aumentare la collaborazione tra gli attori operanti sul campo, 
nella fattispecie le autorità giordane, le organizzazioni internazionali e le ONG, 
incluso il coordinamento alla frontiera;

10. invita tutti gli attori coinvolti a concentrare i propri sforzi, al fine di raggiungere 
tutte le persone che necessitano di aiuti in qualsiasi zona del paese si trovino, in 
particolare i rifugiati in situazioni urbane, data la loro più scarsa visibilità rispetto ai 
rifugiati che alloggiano nei campi;

11 invita le autorità giordane e la comunità internazionale a istituire lo Stato di diritto 
nel campo Za'atri per proteggere i soggetti più vulnerabili e per prevenire qualsiasi 
crimine o violenza;

12. invita le autorità giordane a garantire agli operatori e alle organizzazioni umanitarie 
l'accesso alla frontiera; ritiene che protocolli per l'assistenza e il monitoraggio alla 
frontiera apporterebbero valore aggiunto in questa direzione.
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ALLEGATO I: PROGRAMMA DEFINITIVO DELLA 
DELEGAZIONE

Lunedì 11 febbraio 2013

Voli suggeriti da Bruxelles ad Amman (via Berlino) per l'11 febbraio:
SN2581  BRU/TXL   9:55 11:20  
RJ122  TXL/AMM   14:40 20:45  

20:45 – 21:30 Trasferimento in autobus dall'aeroporto in hotel1

21:30 Cena libera

Martedì 12 febbraio 2013

8:00 Incontro nella hall dell'hotel

8:05 - 8:15 Trasferimento in autobus al luogo di incontro2

8:30 - 9:30 Incontro con Paul Stromberg, vice-rappresentante dell'UNHCR, e visita 
al Centro di registrazione di Amman guidata da Davies Kamau, addetto 
alla registrazione.

9:30 - 10:30 Trasferimento in autobus ad Al Mafraq

10:45 - 14:00 Visita al campo profughi Za'atri guidata da Myra Sabongi, addetta alla 
protezione dell'UNHCR. Programma all'interno del campo: 

- Colonnello Zaher Abushihab – Reparto del campo per i rifugiati siriani 
(SRCD) e Mahmoud Al-Amoush Organizzazione per la carità hascemita 
(JHCO) direttore del campo
- Riunione informativa con Iris Blom, direttrice del campo dell'UNHCR
- Incontro con i rifugiati siriani (Silvia Angemi, addetta ai servizi 
comunitari dell'UNHCR)
- PAM Settore distribuzione, briefing da parte di Jonathan Campbell, 
coordinatore per le emergenze 
- Visita all'UNICEF, briefing da parte di Dominique Hyde
- Incontro con le organizzazioni internazionali che lavorano nel campo 

Za'atri (UNICEF, PAM, UNHCR, NRC, OIM, THW, Save the Children, 
MDM, IRD, ACTED). 

14:00 - 14:30 Trasferimento in autobus a Mafraq – Briefing da parte di Volker 
Schimmel, responsabile del coordinamento sul campo, e pranzo 
(libero)

14:30 - 15:15 Visita a casa di una famiglia di rifugiati siriani a Mafraq

15:15 - 16:00 Visita alla struttura di transito di Mafraq guidata da Khaled Takhayneh, 
OIM

16:00 - 17:15 Trasferimento in autobus e visita alla sede della guardia di frontiera

                                               
1 Four Seasons Hotel Amman, via Al Kindi, 5° cerchio, Jabal Amman.
2 Ufficio UNHCR di Amman, 05, via Abdul Kareem Al-Azzeh, Deir Ghbar, Amman.
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17:15 - 17:30 Trasferimento in autobus a Thnebe

17:30 - 18:15 Visita al valico di frontiera di Thnebe guidata da Khaled Takhayneh, 
OIM

18:15 - 20:00 Trasferimento in hotel e conclusioni con Carlos Afonso, esperto 
umanitario di ECHO, Ufficio di supporto regionale, Commissione 
europea

20:00 Trasferimento in hotel e cena libera.

Mercoledì 13 febbraio 2013

8:00 Incontro nella hall dell'hotel

8:05 – 9:30 Trasferimento in autobus a Irbid

9:30 – 10:30 Visita a un centro di registrazione dell'UNHCR di recente apertura a 
Irbid Briefing da parte dell'addetto alla registrazione e del responsabile 
in loco del coordinamento del campo insieme a Naseer EL-NABILSI, 
addetto aggiunto alla registrazione

11:00 - 12:30 Trasferimento in autobus al luogo di incontro ad Amman112:30 - 13:30
Conferenza stampa

13:30 - 14:30 Pranzo (libero)

14:30 - 15:00 Incontro con gli ambasciatori dell'Austria, dei Paesi Bassi, della 
Romania e della Spagna

15:30 – 16.00 Incontro con S.E. Mohammed-Ali Daher, segretario generale del 
ministero degli Esteri2

16.30 - 17.30 Incontro con S.E. Saleh Karabsheh, Segretario generale del ministero 
della Pianificazione e della cooperazione internazionale3

17:30 - 18:15 Incontro con S.E. Sameh Al-Majali, Segretario generale del ministero 
degli Interni4

18:15 – 18:30 Trasferimento in autobus al luogo di incontro

18:30 - 19:30 Incontro con i rappresentanti della Società della Mezzaluna Rossa 
giordana (JRCS), della Federazione internazionale delle società della 
Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa (IFRC) e del Comitato 
internazionale della Croce Rossa (ICRC)5

19:30 - 19:50 Trasferimento in autobus in hotel

19:50 Cena libera

Giovedì 14 febbraio 2013

8:30 - 9:30 Trasferimento in autobus all'aeroporto

Ritorno libero il 14 febbraio

                                               
1 Via Principessa Basma, Nord Abdoun, Amman.
2 Strada dell'aeroporto, Amman 11180.
3 Jabal Amman, 3° cerchio, via Zahran., prima svolta a destra, Amman 11118.
4 Cerchio Al Dakhliyah – Via Regina Noor.
5 Croce Rossa giordana, via Principe Hasan, Al Ashrafyah, Amman.
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Voli suggeriti da Amman a Bruxelles (via Berlino)
RJ121  AMM/TXL   11:20 13:55  
SN2586  TXL/BRU   17:15 18:35

ALLEGATO II ELENCO DEI PARTECIPANTI

Membri

Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR (S&D, ES) – Capo della delegazione
Judith SARGENTINI, Verdi/EFA-NL
Hubert PIRKER, PPE-AT
Marian-Jean MARINESCU, PPE-RO

Personale dei gruppi politici

Andris PETERSONS, PPE
Sofia ASTERIADI, S&D
Christine SIDENIUS, Verdi

Interpreti (AR-EN)

Aomar GZOUR (caposquadra)
Maha EL-METWALLY
Grégoire BALI

Personale della DG IPOL

Maria GANDOLFO, amministratore
Michela LUCCHINI, assistente

Personale della DG COMUNICAZIONE

Isabel NADKARNI, addetto stampa
Amelia NEACSU, servizi audiovisivi

DELEGAZIONE DELL'UE IN GIORDANIA Personale

Immaculada ROCA I CORTES, SEAE stampa e questioni politiche
Carlos AFONSO, ECHO ufficio di supporto regionale


