
  Consiglio Giustizia e affari interni dell’ UE, 9-10 dicembre 2021:  
I principali gruppi per i diritti umani chiedono un rinnovato impegno alla 

solidarietà e all'azione per proteggere i minorenni migranti alle frontiere dell'UE. 
(traduzione in italiano dall’originale) 

 
I bisogni umanitari e di protezione delle persone alle varie frontiere dell'UE, compresi i minorenni non 
accompagnati e con le famiglie, stanno aumentando con l'inizio dell'inverno.1 I recenti sviluppi in Afghanistan 
hanno accentuato queste necessità, e ad agosto 2021 circa la metà delle richieste di asilo da parte di 
minorenni non accompagnati nell'UE proveniva da persone provenienti dall’Afghanistan.2 Inoltre tra 
l’aumento degli arrivi nei diversi porti europei3 e alle frontiere terrestri,4 in tempi più recenti di Polonia,5 
Lettonia e Lituania,6 i minorenni, in viaggio soli o con le famiglie, sono a rischio di violazioni dei diritti umani, 
compreso il respingimento, e hanno urgente bisogno di assistenza umanitaria, nonché di accesso alle 
procedure di asilo, di condizioni di accoglienza dignitose e di un sostegno adeguato.7 
 
Piuttosto che introdurre deroghe alle basi della normativa in materia di asilo8 che minano il diritto di asilo,9 
invitiamo le istituzioni dell'UE e gli Stati membri a migliorare la gestione della migrazione e ad allentare le 
tensioni alle varie frontiere attraverso l'uso degli attuali meccanismi di condivisione delle responsabilità in 
materia di immigrazione. Riconosciamo che i negoziati in corso sul Patto stanno esplorando i futuri 
meccanismi di solidarietà, tuttavia le attuali procedure di ricongiungimento familiare e ulteriori 
trasferimenti volontari dovrebbero essere utilizzati per proteggere i minorenni e le famiglie migranti 
adesso. Infatti, il recente schema di relocation volontaria in Grecia,10 ha dimostrato che, con la necessaria 
volontà politica, trasferimenti rapidi ed efficaci sono possibili dal punto di vista procedurale e operativo.11 
L’Unione Europea ha l’opportunità di incrementare l’esperienza e l’expertise12 sviluppando strumenti 
operativi che rafforzeranno sia gli attuali meccanismi di condivisione della responsabilità, sia quelli di cui si 
sta considerando l’adozione nel nuovo Patto.13  
 
I principali gruppi per i diritti umani esortano le istituzioni dell'UE e gli Stati membri a riportare la 
condivisione delle responsabilità in primo piano nell'agenda politica. Questo contribuirà significativamente 
a:  

                                                        
1 
https://www.unicef.org/media/104191/file/Refugee%20and%20Migrant%20Crisis%20in%20Europe%20Humanitarian%20Situation%20Report%20N
o.40,%2030%20June%202021.pdf 
2 https://www.easo.europa.eu/latest-asylum-trends; https://www.easo.europa.eu/news-events/afghans-lodge-72-more-asylum-applications-eu 
3 https://www.spiegel.de/international/europe/europe-s-brutal-and-illegal-approach-to-migration-our-orders-are-clear-nobody-gets-through-a-
2b65b102-46ce-4160-b8c4-7970cf631229; https://news.un.org/en/story/2021/07/1095872; https://euromedrights.org/publication/pushbacks-
from-cyprus-to-lebanon-leads-to-chain-refoulement-to-syria/ 
4 https://www.france24.com/en/live-news/20211008-croatia-admits-violent-migrant-pushbacks-greece-to-probe-reports; 
https://www.amnesty.org/en/latest/press-release/2021/06/greece-pushbacks-and-violence-against-refugees-and-migrants-are-de-facto-border-
policy/ 
5 https://ecre.org/poland-parliament-approves-legalisation-of-pushbacks-council-of-ministers-adopt-bill-to-construct-border-wall-another-life-is-
lost-at-border-with-belarus/ 
6 https://www.euractiv.com/section/politics/short_news/migrants-starving-in-belarus-next-to-lithuanian-border-ngo-says/ 
7 https://euobserver.com/migration/153114 
8 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021PC0752&from=EN 
9 https://ecre.org/editorial-commission-proposal-leaves-little-solutions-but-plenty-of-contradictions/ 
10 https://greece.iom.int/sites/greece/files/211019.pdf 
11 1,601 children were relocated from Greece, Italy and Malta to other European countries in 2020, including 574 UASC, see 
https://data2.unhcr.org/en/documents/details/87693. 
12 https://reliefweb.int/report/greece/relocation-greece-lessons-learned-and-looking-ahead 
13 Stepping Stones to Safety, Child Circle KIND Report, December 2021 



● Ridurre il numero dei minorenni bloccati nelle aree di frontiera,14 in campi di contenimento 
sovraffollati15 o che vivono in strada, spesso in assenza di cibo, alloggio, assistenza legale,16 
educazione e supporto medico e psicosociale.17 

● Ridurre il numero di minorenni che non vengono identificati o che passano "sotto radar" nel 
tentativo di raggiungere irregolarmente altri paesi dell'UE per raggiungere i membri della famiglia o 
per cercare una protezione adeguata.18 

● Rafforzare i percorsi legali e la gestione transnazionale dei casi, eliminando le carenze sistemiche19 
nelle procedure di ricongiungimento familiare ai sensi del regolamento Dublino, le quali lasciano i 
minorenni non accompagnati in una situazione di limbo legale, esposti a molteplici rischi inclusi tratta 
e altre forme di sfruttamento.  

● Rafforzare la fiducia e la cooperazione tra gli Stati membri alleviando la pressione e mitigando le 
tensioni politiche alle frontiere dell'UE, che mettono a rischio la vita e la sicurezza dei minorenni e 
delle famiglie.  

 
Azioni concrete includono:  

1. Gli Stati membri dell'UE, con il sostegno della Commissione europea, dovrebbero accelerare il 
ricongiungimento familiare e avviare ulteriori trasferimenti volontari di bambini non accompagnati 
dalle zone di confine dell'UE e dagli Stati membri particolarmente colpiti dagli arrivi di persone in 
cerca di protezione all'inizio dell'inverno.  

2. Le istituzioni e le agenzie dell'UE dovrebbero sviluppare un quadro operativo trasparente per le 
procedure transnazionali all'interno dell'UE, incluso il ricongiungimento familiare e la relocation 
da applicare per tutti gli attori coinvolti nell'UE. Il quadro dovrebbe includere i principi dell'UE per i 
modelli di procedure operative standard per le procedure transnazionali. Si dovrebbero sviluppare 
linee guida pratiche sulle salvaguardie procedurali e sulla gestione dei casi inter-agenzia incentrate 
sul minore per quanto riguarda i minorenni non accompagnati. Il quadro dovrebbe inoltre includere 
azioni e designare risorse per rafforzare e aumentare la disponibilità di una tutela legale di qualità 
e di assistenza legale gratuita per i minorenni non accompagnati.  

3. La Commissione europea dovrebbe nominare un coordinatore della relocation nell’Unione 
Europea, cioè un ufficio con l'obiettivo di facilitare il lavoro degli attori nazionali coinvolti nella 
relocation e di incrementare le pratiche dei gruppi di lavoro delle ricollocazioni passate. L'ufficio del 
coordinatore dovrebbe fornire una piattaforma per uno scambio regolare prima, durante e dopo i 
trasferimenti in corso. La Commissione dovrebbe coinvolgere la società civile pertinente e le agenzie 
di protezione dell'infanzia, che hanno competenze specializzate e spesso conoscono meglio i 
minorenni e i loro bisogni, il che è fondamentale per valutare e dare priorità ai loro interessi. L'ufficio 
dovrebbe anche sviluppare e promuovere processi per una migliore messa in rete transfrontaliera 
degli attori coinvolti nelle procedure transnazionali. Dovrebbe inoltre sostenere gli Stati membri con 
l'identificazione, i criteri di ammissibilità e altri aspetti chiave, in stretta collaborazione con la società 
civile, l'UE e le agenzie delle Nazioni Unite. 

 
La solidarietà e la condivisione delle responsabilità nel sistema europeo di asilo e migrazione devono dare 
la priorità a percorsi sicuri per il ricongiungimento familiare e la protezione internazionale e non al 
contenimento, ai respingimenti e ai rimpatri. 
 
 

                                                        
14 https://www.savethechildren.net/news/hundreds-unaccompanied-minors-and-children-families-are-trapped-balkans-facing-pushbacks 
15 https://refugee-rights.eu/wp-content/uploads/2021/05/RRE_UnaccompaniedChildrenAtTheGatesOfEurope.pdf 
16 https://www.gcr.gr/media/k2/attachments/GCR_SCI_GREECE_-_Children_on_the_Move_Sept_Oct_2021.pdf, p. 10 
17 https://displacement.iom.int/system/tdf/reports/Refugee%20and%20Migrant%20Children%20in%20Europe%202020%20-
%20final_0.pdf?file=1&type=node&id=11881 
18 More than 18,000 children in migration have gone missing since arriving in Europe between 2018-2022, see 
https://missingchildreneurope.eu/over-18-000-missing-children-in-migration/, https://www.theguardian.com/global-
development/2021/apr/21/nearly-17-child-migrants-a-day-vanished-in-europe-since-2018 
19 https://asylumineurope.org/wp-content/uploads/2020/11/aida_dublin_update_2019-2020.pdf 



Firmatari: 

Caritas Europa  
Child Circle 
Defence for Children – ECPAT Netherlands  
Defence for Children Greece 
Defence for Children International (DCI) - Belgium  
Defence for Children Italia e International Social 
Service Italia. 
Dutch Council for Refugees 
Eurochild 
European Lawyers in Lesvos (ELIL) 
FOCSIV - Italian Federation Christian Organisations 
for voluntary international service 

ICMC Europe/ SHARE Network 
International Rescue Committee 
Irish Refugee Council 
Kids in Need of Defense (KIND) Europe 
Lumos 
Methoria 
Missing Children Europe  
Oxfam 
Refugees International  
Safe Passage International 
Save the Children 
SOS Children’s Villages International 

 


