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Rinforzi economici
IMPORTI DI SPESA PER L’ITALIA

Da agosto 2018 Bruxells:

 Ha stanziato fondi per 9 milioni di euro in aiuti di
emergenza per migliorare l’accesso
all’assistenza sanitaria nei centri di accoglienzaall’assistenza sanitaria nei centri di accoglienza
per i richiedenti asilo e beneficiari della
protezione internazionale

 Ha aggiunto altri 200 milioni in aiuti di emergenza
a sostegno della migrazione in Italia



Rinforzi economici
MESSI IN ATTO DA UE.

 oltre 10 miliardi di euro destinati alla gestione crisi 
rifugiati (necessità umanitarie più urgenti dei 
rifugiati che approdano sulle coste europee)rifugiati che approdano sulle coste europee)

 forniti aiuti umanitari ai rifugiati e ai migranti che 
si trovano nei paesi dell’unione

 sostenute iniziative volte ad affrontare le cause 
profonde della migrazione irregolare



Bilancio UE 2021-2027
PROPOSTE DELLA COMMISSIONE EUROPEA

 riconoscere PIU’ SOLDI ALL’ITALIA E MENO A CHI NON AIUTA I
MIGRANTI (maggio 2018)* –Un terzo della spesa per la politica
di coesione tenendo conto della disoccupazione e
dell’accoglienza dei migranti (non solo della situazione
economica). (Proposta approvata dal Parlamento con voto
contrario della Lega e astensione M5s)contrario della Lega e astensione M5s)

 Italia: da 38,564 mld a a 43,463 mld)

* (fonte: eunews.it – 30 maggio 2018)

 aumentare fino al 200% il bilancio destinato al rafforzamento
delle frontiere e la gestione dei migranti stessi (fino a 30,8
miliardi di euro)

 Aumento ma inferiore per le politiche di supporto ai paesi di 
provenienza dei migranti (da 26 miliardi a 28 miliardi di euro)



Controllo frontiere esterne

 Bxl rafforza il bilancio (come dal QFQ: si passa dai 
5,6 mld ai 18,8) aumentando personale (da 1000 
uomini di oggi a 10.000 nel 2027)

Nota bene: dal 2015 le operazioni di soccorso  Nota bene: dal 2015 le operazioni di soccorso 
delle autorità greche e italiane e l’intervento 
dell’Agenzia europea della Guardia di frontiera e 
costiera (del 2016) hanno permesso di salvare 
620.000 vite nel mar Egeo e nel Mediterraneo *

* https://ec.Europa.eu/info/topics/migration-and-asylum_it



La Commissione Migrazione
e Asilo – OBIETTIVI*

 garantire che tutti i paesi dell’UE diano piena attuazione al sistema 
europeo comune di asilo (CEAS)

 ridurre gli incentivi alla migrazione irregolare, lottare contro la tratta di 
esseri umani e aumentare l’efficacia delle politiche di rimpatrio

 proteggere meglio le frontiere esterne, grazie all'aumento dei  proteggere meglio le frontiere esterne, grazie all'aumento dei 
finanziamenti e al ruolo più importante svolto da Frontex, l’agenzia 
europea per le frontiere

 salvaguardare il funzionamento dello spazio Schengen senza frontiere 
interne

 promuovere l’immigrazione legale delle persone con le competenze 
necessarie all’Europa

 intensificare la cooperazione con i paesi extra-UE per agevolare il 
rimpatrio degli immigrati irregolari.

*https://ec.Europa.eu/info/topics/migration-and-asylum_it



Verso il futuro: 
AFFRONTARE LE SFIDE *

 proteggere coloro che hanno bisogno di un 
riparo

 contrastare la migrazione irregolare

 salvare vite umane in mare e garantire la  salvare vite umane in mare e garantire la 
sicurezza delle  frontiere esterne dell'UE

 garantire la libera circolazione delle persone 
all’interno dello spazio Schengen

 organizzare meglio la migrazione legale

 integrare meglio i cittadini di paesi extra-UE nella 
società europea

* https://ec.Europa.eu/info/topics/migration-and-asylum_it



… per saperne di più
SITOLOGIA

 https://ec.Europa.eu/info/topics/migration-and- https://ec.Europa.eu/info/topics/migration-and-
asylum_it

 www.eunews.it


