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RESOCONTO SOMMARIO 

Gruppo di lavoro sulla Migrazione, presieduto da Dimitris Kairidis, Parlamento nazionale (Grecia) 

Venerdì 22 ottobre 2021, dalle 11.00 alle 13.00 

1. Osservazioni introduttive del presidente 

Questa è la prima riunione del gruppo di lavoro sulla Migrazione e si svolge in formato ibrido. Il presidente, 
Dimitris Kairidis, porge il benvenuto ai membri insieme ad Alessandro Alfieri (Parlamenti nazionali/Italia), 
che diventerà il presidente di questo gruppo di lavoro a partire dal 1° gennaio 2022. 

Il presidente spiega che il suo ruolo sarà quello di facilitare la discussione al fine di garantire che tutte le 
opinioni e tutte le componenti siano ascoltate ed esprime le sue aspettative in merito alla capacità del 
gruppo di lavoro di trovare compromessi tra posizioni spesso divergenti. 

Il presidente sottolinea che le discussioni del gruppo di lavoro avranno come base di partenza i contributi 
espressi dai cittadini.  

2. Discussione 

Il presidente chiede alla componente dei cittadini di illustrare lo stato di avanzamento delle loro discussioni 
in seno al 4° panel (L'UE nel mondo/migrazione) per quanto riguarda la migrazione.  

Nel corso della discussione, uno dei cittadini dei panel europei di cittadini spiega in che modo i partecipanti 
al panel hanno analizzato le questioni connesse alla migrazione e discusso tali varie questioni. Spiega che i 
cittadini hanno scelto quelle che considerano le questioni più importanti ed esprime l'auspicio che tali 
questioni siano poste al centro delle discussioni del gruppo di lavoro.  

Nel corso della discussione, i membri del gruppo di lavoro esprimono opinioni diverse, dando vita a un 
ampio dibattito.  

Vengono sollevati, in particolare, i seguenti punti: 

- il fatto che la migrazione e la sicurezza siano temi di discussione di diversi gruppi di lavoro è 
valutato positivamente da alcuni, mentre altri affermano che dovevano essere discussi insieme; 

- alcuni membri menzionano la necessità di fermare la migrazione irregolare e proteggere le 
frontiere esterne dell'UE; 

- diversi partecipanti fanno riferimento all'importanza della migrazione di manodopera e della 
protezione dei lavoratori migranti; 

- diversi membri menzionano inoltre la necessità di creare un maggior numero di percorsi legali per 
la migrazione, compresa la migrazione di manodopera;  

- alcuni membri sottolineano l'importanza di integrare i migranti; 

- vari partecipanti menzionano la necessità di rivedere la politica comune dell'UE in materia di 
migrazione e asilo e di rafforzare ulteriormente la solidarietà tra gli Stati membri; 

- è inoltre discussa la necessità di considerare la migrazione nel contesto degli effetti dei 
cambiamenti climatici; 
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- diversi partecipanti fanno riferimento al collegamento tra migrazione e demografia; 

- alcuni partecipanti pongono la migrazione nel contesto geopolitico e sottolineano il modo in cui la 
migrazione è stata strumentalizzata dai paesi terzi; 

- alcuni membri menzionano la necessità di aiutare i paesi di origine in modo da affrontare le radici 
del fenomeno migratorio; 

- viene inoltre sottolineata la prospettiva umana della migrazione, compreso il rispetto dei diritti 
umani; 

- vari membri richiamano la necessità di trovare il giusto equilibrio tra le diverse prospettive, al fine 
di individuare modalità per regolamentare la migrazione. 

 
Per quanto riguarda gli aspetti procedurali, vari membri del gruppo di lavoro sottolineano che per loro 
l'obiettivo è quello di ascoltare le idee e le riflessioni dei cittadini e si dichiarano desiderosi di proseguire le 
discussioni insieme.   

3. Osservazioni conclusive del presidente 

A seguito dello scambio, il presidente conclude che sono state espresse opinioni forti e ricorda l'obiettivo 
principale del gruppo di lavoro, che è quello di discutere le idee dei cittadini. 

Il presidente propone quindi di suddividere le questioni sollevate nella discussione in tre sezioni: 

1. la migrazione legale (armonizzazione delle politiche nazionali in materia di migrazione controllata e 
politiche di integrazione); 

2. la migrazione irregolare e la protezione delle frontiere; 
3. la politica in materia di asilo, la protezione dei rifugiati e la ripartizione degli oneri tra gli Stati 

membri dell'UE. 

Il presidente comunica che potrebbe avere luogo alla fine di novembre una riunione online del gruppo di 
lavoro sulla Migrazione, il che richiederà l'accordo dei copresidenti del comitato esecutivo e di tutte le 
componenti del gruppo di lavoro, conformemente al mandato.   

Il presidente ricorda inoltre che, prima della prossima riunione del gruppo di lavoro, i panel europei di 
cittadini designeranno, tra i loro rappresentanti in seno al gruppo di lavoro, il portavoce del gruppo di 
lavoro, che rappresenterà il gruppo di lavoro in Aula insieme al presidente. 
 
 
ALLEGATO. Elenco dei membri del gruppo di lavoro sulla Migrazione 
 

 
Presidente: Dimitris Kairidis, Parlamento nazionale 

 

Sig. Carmelo ABELA Consiglio 

Sig. Arnoldas ABRAMAVIČIUS 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 Uliana BOGDANSKA Consiglio 
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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. Angel DZHAMAZKI 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.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. Philippe OLIVIER Parlamento europeo 

Sig. Laurentiu  PLOSCEANU  Comitato economico e sociale europeo 

Sig.ra Yoomi RENSTROM Comitato delle regioni 

Sig. Milosh  RISTOVSKI Società civile 

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 FERRANDO Parlamento europeo 

Sig.ra Petra  STEGER Parlamenti nazionali 

Sig. Tuomas Heikki SUIHKONEN  Panel europei di cittadini 

Sig.  Tamas SZILAGYI Consiglio 

Sig.ra Kata TUTTO Comitato delle regioni 

Sig. Nils USAKOVS Parlamento europeo 

Sig. Hubregt VERHOEVEN  Panel europei di cittadini 

Sig. Dragan VOLAREVIC  Panel europei di cittadini 

Sig. Krasimir ZLATINOV  Panel europei di cittadini 

 


