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Oggetto: Parere sul progetto di bilancio rettificativo n. 5 del bilancio generale 2020 – 
Prosecuzione del sostegno ai rifugiati e alle comunità di accoglienza in risposta 
alla crisi siriana in Giordania, Libano e Turchia (2020/2092(BUD))

Signor Presidente,

mi pregio di trasmetterLe con la presente il parere della commissione per le libertà civili, la 
giustizia e gli affari interni (LIBE) sotto forma di lettera, conformemente all'articolo 56 del 
regolamento del Parlamento, sulla proposta della Commissione relativa a un progetto di 
bilancio rettificativo n. 5 del bilancio generale 2020 per quanto riguarda la prosecuzione del 
sostegno ai rifugiati e alle comunità di accoglienza in risposta alla crisi siriana in Giordania, 
Libano e Turchia, che la commissione LIBE raccomanda di approvare.

La gestione degli arrivi di migranti e rifugiati è un fenomeno transnazionale fondamentale e la 
cooperazione con i paesi partner in materia di migrazione è una priorità della Commissione per 
il periodo 2019-2024. Inoltre, facciamo riferimento alla risoluzione approvata dal Parlamento 
sui progressi relativi ai patti mondiali delle Nazioni Unite sui rifugiati e per una migrazione 
sicura, ordinata e regolare1, nella quale si "riconosce che la gestione della migrazione richiede 
investimenti ingenti, risorse adeguate e strumenti flessibili e trasparenti, e che negli anni a 
venire saranno necessari strumenti ben progettati, flessibili e razionalizzati per rispondere alle 
sfide della migrazione".

A tale riguardo, sottolineiamo che il progetto di bilancio rettificativo in esame contribuirebbe 
all'attuazione efficace delle priorità dell'Unione, dei suoi obblighi internazionali e dell'obiettivo 
principale del patto globale sui rifugiati, segnatamente un maggior impegno da parte degli Stati 
a favore di una condivisione delle responsabilità equa e prevedibile. La commissione LIBE 

1 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0118_IT.html
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evidenzia l'importanza di garantire la continuità del sostegno ai rifugiati e alle comunità di 
accoglienza in Giordania, Libano e Turchia, nel rispetto dei principi umanitari di umanità, 
neutralità, imparzialità e indipendenza. La commissione LIBE è inoltre consapevole 
dell'impatto positivo dei progetti in corso in ambiti quali l'accesso all'istruzione, il sostegno alla 
sussistenza, la prestazione di servizi sanitari, igienici, idrici e di gestione dei rifiuti e la 
protezione sociale dei rifugiati e delle comunità di accoglienza in Giordania e Libano, nonché 
delle due principali azioni di sostegno umanitario dell'Unione per i rifugiati in Turchia, vale a 
dire la Rete di sicurezza sociale di emergenza (ESSN) e il Trasferimento condizionale di denaro 
contante a favore dell'istruzione (CCTE). 

Riconosciamo l'importanza di tali fondi di emergenza, in particolare alla luce del drammatico 
incremento segnalato dall'UNHCR per quanto riguarda il numero di famiglie vulnerabili che 
necessitano di assistenza in Giordania, Libano e Turchia a seguito delle misure di confinamento 
dovute alla Covid-19.

Il parere si basa su visite sul campo effettuate in Turchia e Libano, che sono tra i paesi che 
accolgono il maggior numero di rifugiati al mondo, sia in numeri assoluti che rispetto alla loro 
popolazione. Tali visite hanno posto in luce la situazione spesso precaria dei rifugiati nei due 
paesi, segnatamente per quanto concerne le persone che si trovano in una situazione vulnerabile 
e i minori non accompagnati, come pure la mancanza di prospettive di integrazione nel paese 
di accoglienza o di rimpatrio sicuro e volontario nel paese di origine a causa di conflitti che si 
protraggono nel tempo. La situazione è resa ancor più complessa dall'impatto della pandemia 
globale di coronavirus su tali comunità. Dobbiamo altresì sottolineare che è necessario che tutti 
i paesi di accoglienza rispettino il principio di non respingimento e dobbiamo esortare la 
Commissione e il Consiglio a garantire e consentire l'adesione a tale principio chiave da parte 
della Turchia, del Libano e della Giordania.

Inoltre, la commissione LIBE ha tenuto una serie di audizioni e scambi di opinioni con esperti 
del settore che hanno consentito di prendere atto del contributo cruciale che i finanziamenti 
dell'Unione hanno rappresentato per i rifugiati e le comunità di accoglienza in termini di qualità 
della vita e fornitura di servizi di base, nonché per quanto riguarda il rafforzamento della 
resilienza dei rifugiati e la loro integrazione.  

Tuttavia, perché sia efficace, tale sostegno deve essere affidabile e garantito sul lungo periodo, 
in particolare nei settori dell'istruzione e dell'assistenza sanitaria. I finanziamenti dell'Unione 
dovrebbero pertanto basarsi su una programmazione a lungo termine, in modo da evitare, nella 
misura più ampia possibile, successive proposte di modifica al bilancio da trattare nell'ambito 
di procedure accelerate. Raccomandiamo che il Parlamento accolga la proposta al fine di 
garantire una transizione agevole dall'attuale QFP al prossimo e invitiamo la Commissione ad 
assicurare una programmazione sostenibile nel quadro del prossimo QFP.

Desideriamo infine sottolineare che occorrono soluzioni sostenibili e a lungo termine per i 
rifugiati e che è inoltre opportuno finanziare in misura adeguata strumenti quali il 
reinsediamento e i corridoi umanitari.

Alla luce di quanto precede, raccomandiamo vivamente di approvare la posizione del 
Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 5/2020 senza indebiti ritardi, in modo da 
garantire l'adozione definitiva da parte del Parlamento prima della pausa estiva.
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Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia più profonda stima.

(f.to) Juan Fernando López Aguilar Gwendoline Delbos-Corfield


