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RESOCONTO SOMMARIO DEL GRUPPO DI LAVORO SULLA MIGRAZIONE 

Venerdì 21 gennaio 2022 

 

1. Intervento di apertura del presidente 

Il presidente Dimitrios KAIRIDIS (parlamenti nazionali, EL) porge il benvenuto ai partecipanti alla terza 

riunione del gruppo di lavoro, che si svolge in formato ibrido. Comunica che le riunioni del gruppo di 

lavoro sono trasmesse in streaming e che sarà possibile organizzare una riunione alla fine di febbraio.  

Il presidente osserva inoltre che non sono pervenute osservazioni sul progetto di resoconto 

sommario della riunione tenutasi il 17 dicembre e conclude pertanto che tale resoconto sommario è 

approvato dal gruppo di lavoro. Il documento sarà presto disponibile in tutte le lingue sulla 

piattaforma digitale multilingue.  

Il presidente fa il punto sullo stato di avanzamento dei panel europei di cittadini. Spiega che, a causa 

della situazione sanitaria e delle misure correlate, la terza sessione del 4º panel è stata rinviata al 

weekend dall'11 al 13 febbraio e che il 4º panel non ha dunque formulato raccomandazioni in questa 

fase. Ricorda inoltre ai partecipanti che le raccomandazioni del 2º e 3º panel europeo di cittadini, 

come pure quelle di diversi panel nazionali di cittadini, sono disponibili sulla piattaforma.  

Il presidente rammenta che i dibattiti svoltisi nelle precedenti riunioni vertevano su tre temi: 

migrazione legale, migrazione irregolare e asilo. Un membro chiede di adattare i sottotitoli del primo 

argomento utilizzando un linguaggio più neutro (ad esempio, sostituendo "migrazione controllata" 

con "migrazione legale" e "ripartizione degli oneri" con "equa distribuzione"). Il presidente invita 

quindi il senatore Alessandro Alfieri e l'on. Joseph Ellis a fornire informazioni su alcuni dei suddetti 

temi.  

Alessandro Alfieri, futuro presidente, espone una presentazione sul nuovo patto sulla migrazione e 

l'asilo proposto dalla Commissione e su ciascuna delle proposte legislative, insistendo sulla necessità 

di trovare il giusto equilibrio tra responsabilità e solidarietà. Joseph Ellis si concentra sulla migrazione 

legale, ponendo l'accento sulle esigenze demografiche attuali e future dell'UE nonché sulla carenza di 

manodopera, mentre in altre regioni si registra un aumento della popolazione, che in futuro 

comporterà una maggiore pressione migratoria verso l'UE. Ritiene che nell'UE sia necessaria una 

certa "introspezione" per valutare l'efficacia delle politiche adottate. 

Il presidente chiede quindi ai deputati al Parlamento europeo di fornire un quadro del dibattito su 

tali questioni. Diversi deputati indicano che si coordineranno internamente prima di fornire tale 

quadro nel corso della prossima riunione del gruppo di lavoro.  
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2. Relazione dei rappresentanti del 4° panel europeo di cittadini e dei panel ed eventi nazionali 

sullo stato di avanzamento delle loro discussioni relative alla migrazione 

Il presidente presenta i lavori del panel europeo di cittadini sottolineando che, in questa fase, il 4º 

panel ha lavorato agli orientamenti, che rappresentano il primo passo verso l'adozione delle 

raccomandazioni. Comunica che le raccomandazioni del 4º panel saranno disponibili a febbraio, in 

seguito alla riunione del panel di Maastricht (dall'11 al 13 febbraio).  

I cittadini dei panel europei di cittadini e dei panel nazionali di cittadini presentano lo stato di 

avanzamento delle loro discussioni relative alla migrazione: 

- diversi cittadini sottolineano la necessità di rispettare i diritti umani e la dignità umana 

nell'ambito della migrazione e ritengono che la migrazione si necessaria per l'UE e possa 

essere positiva; 

- evidenziano che sono necessarie norme comuni; 

- i cittadini esprimono critiche in merito alla situazione nei campi profughi; 

- diversi cittadini condividono inoltre le loro preoccupazioni circa la strumentalizzazione 

politica dei migranti;  

- evidenziano la necessità di offrire rotte sicure e legali verso l'UE; 

- i cittadini sottolineano altresì l'importanza di garantire la solidarietà tra gli Stati membri, 

tenendo conto delle capacità dei vari paesi; 

- viene inoltre posta in rilievo la necessità di contrastare il traffico di esseri umani, unitamente 

alla necessità di offrire maggiori percorsi legali; 

- i cittadini menzionano altresì l'importanza di garantire un'integrazione più rapida e agevole, 

affinché i migranti possano apportare un contributo alla società grazie alle loro competenze; 

- viene posto l'accento anche sulla necessità di prevenire la fuga di cervelli all'interno dell'UE e 

verso i paesi terzi; 

- viene inoltre espressa una preoccupazione che collega la migrazione irregolare a un recente 

attacco specifico.  

Il presidente cede poi la parola ai partecipanti. Segue un acceso dibattito durante il quale sono 

sollevati i seguenti punti: 

- viene espresso scetticismo circa il nuovo patto, ritenuto troppo incentrato sui rimpatri 

anziché sull'integrazione. Viene inoltre sollevata la sfida legata alla necessità di conciliare 

posizioni divergenti degli Stati membri e al voto all'unanimità.  

- Un membro mette in discussione la discrepanza tra l'approccio favorevole alla migrazione 

adottato in seno al panel e le opinioni espresse sulla piattaforma, dove sono stati sostenuti 

appelli contro l'immigrazione dai paesi terzi. Il membro suggerisce che la selezione dei 

cittadini effettuata da Kantar non è stata casuale e che, dei 27 cittadini che hanno 

partecipato alla prima sessione plenaria, diversi avevano un qualche legame con l'UE.  

- I cittadini respingono con fermezza tale accusa, affermando di essere stati selezionati in 

maniera casuale e sottolineando di non avere alcun legame con l'UE. Un rappresentante dei 

panel ed eventi nazionali spiega che i 27 rappresentanti nazionali dei cittadini, che sono stati 
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gli unici a partecipare alla prima sessione plenaria di giugno, non sono stati selezionati 

casualmente come i cittadini dei panel e che i due casi non possono essere confrontati.  

- Viene posto l'accento sul ruolo degli attori regionali e locali, nonché sulle esperienze 

concrete delle diverse regioni che collaborano e scambiano le migliori pratiche.  

 

3. Presentazione a cura del presidente sugli scambi in corso sulla piattaforma digitale multilingue 

Il presidente presenta i risultati relativi alla piattaforma e invita tutti i partecipanti a promuoverne 

ulteriormente l'utilizzo. Nel corso del dibattito:  

- un membro ritiene che la relazione della piattaforma presenti una distorsione, in quanto 

sembra iniziare con i contributi piuttosto negativi in relazione alla migrazione, mentre altre 

voci sono ugualmente presenti. Un altro membro condivide le critiche espresse in merito alla 

relazione e in particolare il fatto che diverse proposte tra le più sostenute non figurano nella 

sintesi, mentre il consiglio esecutivo ha ricevuto una lista completa.  

- Si sottolinea il fatto che la migrazione non dovrebbe portare a una fuga di cervelli dai paesi 

terzi né dovrebbe ostacolarne lo sviluppo.  

- Viene evidenziata la necessità di sostenere un approccio alla migrazione basato sui diritti 

umani, fondato sui valori dell'UE e non su valori religiosi, unitamente alla necessità di 

tutelare il ruolo delle ONG.  

Per quanto concerne la prossima riunione del gruppo di lavoro, un membro del panel di cittadini 

sottolinea l'importanza di ricevere i riscontri del gruppo di lavoro in merito alle raccomandazioni dei 

cittadini.  

4. Intervento conclusivo del presidente 

Il presidente si compiace delle vivaci discussioni ed esorta i cittadini del 4º panel a formulare 

raccomandazioni concrete. Conclude che, sebbene non vi sia politica senza disaccordo, alla fine 

occorre trovare un consenso.  
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Allegato: elenco dei membri 

Sig. Carmelo ABELA Consiglio 

Sig. Arnoldas ABRAMAVICIUS Consiglio 

Sig. Alessandro ALFIERI Parlamenti nazionali 

Sig.ra Abir AL-SAHLANI Parlamento europeo 

Sig. Konstantinos ANDREADAKIS Panel europei di cittadini 

Sig. Marc ANGEL Parlamento europeo 

Sig. Malik AZMANI Parlamento europeo 

Sig. Pernando BARRENA ARZA Parlamento europeo 

Sig. Gunnar BECK Parlamento europeo 

Sig. Magnus BERNTSSON Rappresentante locale/regionale 

Sig.ra Marjolijn  BULK Comitato economico e sociale europeo 

Sig. Jaroslav  BŽOCH Parlamenti nazionali 

Sig. Luís  CAPOULAS SANTOS Parlamenti nazionali 

Sig.ra Liina CARR Parti sociali 

Sig.ra Iness CHAKIR Panel nazionali di cittadini/eventi 

Sig.ra Laura Maria CINQUINI Panel europei di cittadini 

Sig.ra Gabriella CÍVICO Società civile 

Sig. Angel DZHAMBAZKI Parlamento europeo 

Sig.ra Karoline EDTSTADLER Consiglio 

Sig.ra Julia EICHBERGER Panel europei di cittadini 

Sig. Joseph  ELLIS Parlamenti nazionali 

Sig. Harris  GEORGIADES Parlamenti nazionali 

Sig. Vasil GEORGIEV Consiglio 

Sig.ra Elsie GISSLEGÅRD Panel nazionali di cittadini/eventi 

Sig.ra Sunčana GLAVAK Parlamento europeo 

Sig. Ľudovít  GOGA Parlamenti nazionali 

Sig.ra Hafida GUELLATI Panel europei di cittadini 

Sig.ra Gabriela HEGENBERG Panel europei di cittadini 

Sig.ra Ylva JOHANSSON Commissione europea 

Sig. Dimitris  KAIRIDIS Parlamenti nazionali 

Sig. Jeroen LENAERS Parlamento europeo 

Sig. Cees LOGGEN Rappresentante locale/regionale 

Sig.ra Oudekki  LOONE Parlamenti nazionali 

Sig. Arminas  LYDEKA Parlamenti nazionali 

Sig.ra Aurora MEJÍA ERRASQUÍN Consiglio 

Sig.ra  Augusta  MONTARULI Parlamenti nazionali 

Sig.ra Nathalie  OBERWEIS Parlamenti nazionali 

Sig. Oszkár  ÖKRÖS Consiglio 
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Sig. Philippe OLIVIER Parlamento europeo 

Sig. Laurentiu  PLOSCEANU Comitato economico e sociale europeo 

Sig.ra Yoomi RENSTRÖM Comitato delle regioni 

Sig.ra Desislava SIMEONOVA Panel europei di cittadini 

Sig. Andrzej SKIBA Panel nazionali di cittadini/eventi 

Sig.ra Sara SKYTTEDAL Parlamento europeo 

Sig. Jordi SOLÉ Parlamento europeo 

Sig.ra Petra  STEGER Parlamenti nazionali 

Sig. Tuomas Heikki SUIHKONEN Panel europei di cittadini 

Sig.ra Kata TUTTO Comitato delle regioni 

Sig. Nils USAKOVS Parlamento europeo 

Sig. Hubregt VERHOEVEN Panel europei di cittadini 

Sig. Dragan VOLAREVIĆ Panel europei di cittadini 

Sig. Krasimir ZLATINOV Panel europei di cittadini 
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