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L’aggressione russa all’Ucraina sta provocando 

l’esodo di massa di chi cerca rifugio dalla guerra. 

I rifugiati potrebbero superare gli 8 milioni, la 

più grande migrazione europea dalla �ne della 

Seconda guerra mondiale. 

L’Unione europea e i suoi Stati membri stanno 

rispondendo con grande solidarietà e 

coordinamento. L’8 marzo a Strasburgo si è 

svolto un importante dibattito sulle risposte alla 

crisi dei rifugiati. 

Nel suo intervento in plenaria la commissaria 

europea per gli Affari Interni, Ylva Johansson, 

ha sottolineato che circa la metà dei rifugiati 

potrebbero essere bambini. Tra questi, anche 

minori non accompagnati che rischiano di 

diventare vittime di criminali. 

Oltre alla solidarietà e all'unità, servono 

�nanziamenti, non solo per l'accoglienza, ma 

anche per l'istruzione, il lavoro, gli alloggi e 

l'integrazione.  L’Unione propone di dare più 

�essibilità agli Stati per l’utilizzo dei 420 milioni 

residui del fondo per gli affari interni. Inoltre, 

saranno messi a disposizione i fondi di coesione 

e il fondo sociale, oltre al fondo per l'asilo e 

l’immigrazione, per un totale di 10 miliardi.

La Commissione ha presentato una 

comunicazione con una serie di raccomandazioni 

per gli Stati nell'accoglienza dei circa

5 milioni di ucraini che hanno già lasciato 

il paese. 

L'obiettivo è garantire che i rifugiati, bene�ciari 

della protezione temporanea, possano 

effettivamente accedere al diritto all'istruzione, 

all'assistenza sanitaria, all'alloggio e 

all'occupazione. 

Alcune misure sono dedicate alla protezione dei 

minori, con procedure standard per quelli non 

accompagnati. 

La Commissione ha anche istituito una 

“piattaforma di solidarietà” che riunisce gli stati 

membri e le agenzie dell'Ue per organizzare i 

trasferimenti di persone verso i paesi che 

dispongono di capacità di accoglienza.

L’Italia è tra i Paesi in prima linea, con circa 

236.000 residenti ucraini, la più grande comunità 

dell’Europa occidentale. 

Quasi 100.000 rifugiati hanno già raggiunto il 

nostro paese.
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