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RESOCONTO DELLA SESTA RIUNIONE DEL GRUPPO DI LAVORO SULLA 

MIGRAZIONE  
 

Venerdì 25 marzo 2022, dalle 9.00 alle 11.30 e dalle 14.00 alle 16.00 

 

1. Intervento di apertura della presidente  

Presidenze successive: Alessandro Alfieri, membro del Senato italiano, Italia; Dimitris Kairidis, membro 

del Parlamento greco, Grecia 

Il presidente, on. Alfieri, apre la riunione. Spiega che progetti di proposte sono stati elaborati in 

ciascuno dei tre gruppi tematici (i) migrazione legale, (ii) migrazione irregolare, (iii) asilo, integrazione) 

e che ogni progetto di proposta è strutturato con un obiettivo generale e una serie di misure, ciascuna 

delle quali fa direttamente riferimento alle raccomandazioni dei cittadini. Spiega che i progetti di 

proposta sono stati preparati con le due presidenze successive, il portavoce e il vice portavoce, con il 

sostegno del segretariato comune.  

Il presidente sottolinea che i progetti di proposta mirano a rispettare il senso e lo spirito delle 

raccomandazioni dei cittadini dei panel di cittadini europei e nazionali e ricorda che l'obiettivo è 

raggiungere il massimo consenso possibile sui progetti di proposta.   

Il presidente informa inoltre i membri del gruppo di lavoro in merito al panel di cittadini nazionale 

italiano, che ha recentemente concluso i suoi lavori, e presenta le tre raccomandazioni relative alle 

questioni migratorie.  

Il presidente comunica che il resoconto sommario della riunione precedente, che si è tenuta l’11 

marzo 2022, è considerato approvato e sarà tradotto in tutte le lingue e caricato sulla piattaforma. 

2. Intervento del portavoce 

Il portavoce accoglie con favore le discussioni positive tenute con le successive presidenze per lavorare 

sui progetti di proposta ed auspica una proficua discussione in seno al gruppo di lavoro.  

3. Presentazione dei contributi sulla piattaforma digitale multilingue a cura dell'ex presidente 

L'ex presidente Kairidis accoglie con favore i progressi compiuti in seno al gruppo di lavoro e riconosce 

il nuovo slancio derivante dagli eventi in Ucraina e dalla crisi dei rifugiati. Esprime inoltre un giudizio 

positivo sulla dimostrazione di solidarietà a tale riguardo.  

L’on. Kairidis sintetizza il contributo dell'ultima relazione della piattaforma, secondo i gruppi tematici 

del gruppo di lavoro: 

- per quanto riguarda la migrazione legale, i contributi si concentrano principalmente sulla 

necessità di una politica migratoria efficace associata ad una migliore integrazione, ad 

esempio attraverso programmi universitari, nonché a una maggiore informazione e istruzione. 

È stata inoltre menzionata la necessità di modificare la narrazione per sottolineare i vantaggi 

positivi della migrazione. 
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- Per quanto riguarda la migrazione irregolare, i contributi chiedono una migliore protezione 

delle frontiere terrestri e marittime dell'Europa, con un maggiore sostegno agli Stati frontalieri 

dell'UE. I contributi riflettono anche su come contrastare attacchi come gli attacchi ibridi 

bielorussi. Viene inoltre menzionata la necessità di affrontare le cause profonde della 

migrazione e di aiutare i paesi di origine con maggiori e migliori aiuti allo sviluppo che portino 

ad azioni trasparenti e tangibili. I contributi sulla piattaforma si riferiscono anche alla 

migrazione climatica.  

- Per quanto riguarda l'asilo, l'integrazione, i contributi richiedono una politica migratoria 

comune basata sulla solidarietà e sui diritti umani, sul rispetto dei diritti umani e della legge, 

nonché su un'efficace politica di rimpatrio per le persone che non ricevono lo status di asilo.  

4. Presentazione e discussione sui progetti di proposta, come da allegato per poli tematici, in vista 

della presentazione dei progetti di proposta alla plenaria del 26 marzo 2022 

I membri dei gruppi di lavoro accolgono con favore i progetti di proposta e ritengono siano fedeli alle 

raccomandazioni dei cittadini europei. In generale, hanno espresso il loro sostegno alla maggior parte 

di essi e hanno condiviso le loro osservazioni e osservazioni per misura:  

  

Polo tematico I, migrazione legale – Progetto di proposta 1 

Misura 1: Non ci sono commenti.  

Misura 2: è stato chiesto che la redazione sia più concreta, facendo riferimento ai partenariati per i 

talenti. La  

Misura 3: sono stati formulati suggerimenti per migliorare la formulazione, ad esempio facendo 

riferimento alle "qualifiche pertinenti" e migliorando "il funzionamento" della "carta blu".  È stata 

inoltre discussa la necessità di contrastare la fuga di cervelli dai paesi terzi.  

Misura 4: è stato evidenziato il collegamento con la misura 2. Si è discusso di modificare il termine 

"screening" in "corrispondenza tra l'offerta e la domanda di competenze", al fine di riflettere meglio 

cosa si intende. È stata inoltre menzionata la necessità di sottolineare meglio il carattere "online". 

Misura 5: si è tenuta una discussione sul ruolo dei sindacati, con la proposta di aggiungere "a livello 

nazionale" all'attuale formulazione di "a livello transnazionale", per fare riferimento ai diritti dei 

lavoratori e trovare un nuovo riferimento al termine "armonizzazione".   

Misura 6: è stato formulato un commento per rendere la formulazione più positiva.  

Misura 7: per rispecchiare meglio il significato delle raccomandazioni dei cittadini, è stato suggerito di 

mantenere tale proposta nel terzo polo tematico.  

Polo tematico II, migrazione irregolare – Progetto di proposta 1 

Misura 1: è stato suggerito di spostare tale misura e di fonderla con la misura 3. Sono stati inoltre 

formulati alcuni suggerimenti redazionali, ad esempio aggiungendo "per garantire la protezione di 
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tutte le frontiere esterne" per rispecchiare la formulazione della raccomandazione dei cittadini. È stato 

inoltre posto l'accento sulla responsabilità di Frontex.  

Misura 2: si propone di aggiungere il termine "sociale" all'attuale "sviluppo economico". Alcuni 

membri hanno inoltre discusso circa la pertinenza dell'aggiunta di un riferimento a "politiche 

commerciali eque ed equilibrate". Il presidente sottolinea che la discussione è di competenza di un 

altro gruppo di lavoro (UE nel mondo) e che l'attenzione dovrebbe continuare a concentrarsi sulla 

migrazione. 

Polo tematico II, migrazione irregolare – Progetto di proposta 2 

Misura 1: vari membri propongono di aggiungere un riferimento ai "gruppi vulnerabili". 

Misura 2: È stato suggerito di precisare che il termine "integrazione" dovrebbe riferirsi ai migranti 

regolari e ai rifugiati e "rientro/rimpatrio" ai migranti irregolari. È stato inoltre menzionato il ruolo 

degli enti locali e regionali pertinenti e della società civile.  

Polo tematico III, asilo, integrazione – Progetto di proposta 1 

Diversi membri commentano la formulazione utilizzata nel titolo dell'obiettivo generale, facendo 

riferimento alla connotazione negativa del termine "condivisione degli oneri".  

Misura 1: si propone di aggiungere un riferimento al rispetto del diritto interno, nonché alla necessità 

di accelerare il processo di accoglienza dei richiedenti asilo. È stato chiesto di includere un riferimento 

al miglioramento della trasparenza e della responsabilità; si è inoltre discusso del ruolo di Frontex e 

delle procedure di screening alle frontiere esterne. 

Misura 2: Alla luce dello stato di avanzamento dell'attuazione della direttiva 2013/33, sono stati 

sollevati alcuni dubbi in merito a tale misura. Il vicepresidente della Commissione Schinas è 

intervenuto per chiarire la situazione, ha affermato che le condizioni economiche e sociali non sono 

armonizzate nei diversi Stati membri, pertanto non sarebbe possibile un regolamento e ha pertanto 

suggerito la seguente formulazione: potenziare le norme minime per l'accoglienza di richiedenti asilo 

di cui alla direttiva 2013/33 mediante misure legislative più rigorose volte a migliorare le strutture di 

accoglienza e l'alloggio. 

Misura 3: è stato proposto di sostituire "sostituire" con "rivedere" e di modificare l'espressione 

"condivisione degli oneri" con "solidarietà e equa ripartizione della responsabilità". Un membro ha 

affermato che la solidarietà dovrebbe essere volontaria, in quanto l'esperienza del 2015 ha dimostrato 

che solo la solidarietà volontaria può funzionare e che la solidarietà può assumere anche forme 

diverse, non solo la ridistribuzione dei migranti; altri hanno sottolineato la necessità di un significato 

di solidarietà e di una ridistribuzione dei richiedenti asilo tra gli Stati membri.  

Misura 4: Oltre all'attuale espressione "minori non accompagnati", è stato proposto di aggiungere un 

riferimento a "tutti i minori".  

Misura 5: è stato proposto di aggiungere un riferimento all'aumento delle risorse finanziarie e umane, 

nonché delle capacità di gestione.  
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Polo tematico III, asilo, integrazione – Progetto di proposta 2 

A causa dei vincoli di tempo, le misure 1 e 2 sono state discusse congiuntamente. 

Misura 1: è stata inoltre menzionata la necessità di aggiungere un riferimento alle "attività", oltre 

all'attuale formulazione dei "corsi di integrazione".  

Misura 2: si è ritenuto necessario aggiungere l'ambito geografico "in tutta l'UE".  

Oltre al summenzionato intervento sulla questione specifica delle condizioni di accoglienza, il 

vicepresidente Schinas ha anche sottolineato l'importanza dell'attivazione della direttiva sulla 

protezione temporanea con una storica decisione unanime degli Stati membri in sede di Consiglio 

"Giustizia e affari interni" del 3 marzo che concede un accesso automatico, immediato e 

incondizionato all'istruzione, alla salute, al mercato del lavoro e a un permesso di soggiorno. 

Nell'attuale seconda fase, i lavori si concentrano sulla creazione, con gli Stati membri, e sulla 

mobilitazione di finanziamenti (3.5 miliardi di EUR), delle condizioni concrete per l'attuazione della 

direttiva. Il vicepresidente ha inoltre sottolineato l'importante contributo dei migranti al rilancio del 

sistema sociale europeo, alla promozione dei mercati del lavoro e dell'economia europei e alla ricerca 

di competenze in settori che rispondano alle esigenze degli Stati membri. Percorsi legali di migrazione 

possono rappresentare un'opportunità per l'Europa. Il vicepresidente conferma la disponibilità della 

Commissione a dare un seguito positivo alle raccomandazioni della Conferenza in questo settore. Il 

vicepresidente ha sottolineato che le proposte legislative nell'ambito del patto sono i mezzi per 

conseguire il nostro obiettivo, in cui non siamo più i vigili del fuoco delle crisi migratorie, ma piuttosto 

gli architetti del futuro di un sistema comune europeo di asilo e migrazione. 

5. Intervento conclusivo del presidente 

Il presidente ringrazia i membri del gruppo di lavoro per i loro contributi e annuncia che le proposte 

saranno riviste al fine di tenere conto delle osservazioni più consensuali, in vista di una discussione 

nella prossima riunione dei gruppi di lavoro.   
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Allegato: elenco dei membri registrati per la riunione  

Sig. Fabian PSAILA 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 Marjolijn  COMUNICAZIONE 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 DZHAMBAZKI Parlamento europeo 

Sig.ra Karoline EDTSTADLER Consiglio 

Sig.ra Julia EICHBERGER  Panel europei di cittadini 

Sig. Joseph  COMUNICAZIONE Parlamenti nazionali 

Sig. Harris  GEORGIADES Parlamenti nazionali 

Sig. Vasil GEORGIEV Consiglio 

Sig. Sigge Eriksson 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 

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 
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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.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 

 


