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Obiettivo : 1 milione di firme per poter riformare le priorità delle 
politiche migratorie europee in vista delle elezioni europee del 2019





Obiettivi della campagna: 
1. Salvare vite non è reato.

Vogliamo decriminalizzare la solidarietà
In ben 12 paesi dell’Unione Europea distribuire alimenti 
e bevande, dare un passaggio, comprare un biglietto o 
ospitare un migrante sono comportamenti per cui è 
possibile ricevere una multa o addirittura essere 
arrestati dalle autorità. 
Punire questi comportamenti significa punire l'aiuto 
umanitario e riconoscere il reato di solidarietà.



I delitti di solidarietà più comuni riguardano atti come il trasporto dei 
migranti da un posto a un altro, sanzionati come se si trattasse di 
favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. La stessa accusa in 
questi mesi è stata rivolta da alcune procure italiane alle ONG 
impegnate nel soccorso nel Mediterraneo per aver portato in salvo i 
migranti sulla costa italiana e aver seguito la regola fondamentale del 
diritto internazionale del mare, salvare vite umane.

A marzo 2018 una guida alpina francese è stata accusata di traffico di 
essere umani per aver soccorso una donna migrante, incinta all’ottavo 
mese, che assieme alla sua famiglia stava tentando di attraversare 
il confine tra Italia e Francia.



Che cosa proponiamo?

Nessuno dovrebbe essere perseguito o multato per aver offerto aiuto, 
assistenza o un rifugio a scopo umanitario. Il fine dei governi è quello di 
scoraggiare i volontari dal fornire aiuto umanitario e servizi di prima 
assistenza a coloro che hanno bisogno poiché credono che l’aiuto volontario 
possa costituire un fattore di attrazione per i flussi migratori.

Vogliamo che la Commissione fermi quei governi che stanno 
criminalizzando i volontari. I cittadini europei dovrebbero essere in grado di 
offrire aiuti umanitari e assistenza a tutte le persone bisognose, 
indipendentemente dal loro status, senza timore di sanzioni o azioni penali.

Vogliamo che la Commissione Europea modifichi in questo senso l'attuale 
direttiva dell’UE sul favoreggiamento (2002/90 /CE).



Obiettivi della campagna :
2. Liberi di accogliere i rifugiati.

Vogliamo creare passaggi sicuri

Dal 1990 a oggi sono morti più di 34 mila migranti nel 
tentativo di raggiungere via mare l’Europa. 

L’apertura di vie d’accesso legali e sicure verso paesi 
disposti ad accogliere rappresenta spesso la sola 
opportunità di protezione per richiedenti asilo e 
rifugiati.



La sponsorship è un percorso sicuro e legale destinato a richiedenti asilo e rifugiati. 
I beneficiari, ai quali viene rilasciato un visto d'ingresso nazionale, sono sostenuti 
da sponsor privati (comunità, società civile, organizzazioni di volontariato) che si 
fanno carico dell'accoglienza e seguono il processo di inclusione nei territori. Questi 
programmi si aggiungono a quelli statali di reinsediamento, e cioè il trasferimento 
di rifugiati, già riconosciuti dall'Unhcr, verso un paese terzo che mette a 
disposizione un certo numero di posti.

In Canada l’istituto della sponsorship privata ha una tradizione lunga più di 
quaranta anni, che ha permesso alla società civile canadese di accogliere circa 300 
mila rifugiati. 

In Europa questo strumento ha iniziato a diffondersi solo recentemente.

In Italia, a partire dal 2016, alcune organizzazioni religiose (Comunità di Sant’Egidio, 
Federazione delle Chiese evangeliche in Italia, Chiese valdesi e metodiste, Caritas 
Italiana, Fondazione Migrantes e Conferenza Episcopale Italiana) hanno firmato 
degli accordi specifici con il governo italiano aprendo dei Corridoi Umanitari dal 
Libano e dall’Etiopia, interamente finanziati con fondi privati, permettendo più di 2 
mila richiedenti asilo di raggiungere in sicurezza l’Italia e qui essere accolti e 
integrati all’interno delle comunità sul territorio.



Che cosa proponiamo?

Vogliamo vie sicure di ingresso complementari e addizionali ai 
programmi nazionali di resettlement e, in questo senso, la società 
civile può offrire un contributo rilevante. Le sponsorship private, 
inoltre, hanno un ruolo importante nel facilitare l’integrazione dei 
rifugiati appena arrivati nei territori grazie al sostegno e alla 
mobilitazione delle comunità, di gruppi religiosi, di organizzazioni non 
governative, di aziende private e di famiglie di rifugiati reinsediati.

Chiediamo alla Commissione Europea di modificare il Regolamento Ue 
516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e attivare un nuovo 
programma di finanziamento nell'ambito del Fondo Asilo, Migrazione e 
Integrazione (FAMI) per sostenere i programmi di sponsorship privata 
della società civile affinché sempre più cittadini e associazioni possano 
essere liberi di accogliere.



Obiettivi della campagna :
3. I diritti umani sono inviolabili

Vogliamo proteggere le vittime di abusi

Molti migranti sono vittime di sfruttamento lavorativo, 
abusi o violazioni dei diritti umani, in particolare alle 
frontiere, ma trovano grandi difficoltà nell'accesso alla 
giustizia. Eppure tutte le persone, indipendentemente 
dalla loro condizione, devono essere tutelate.



Accade alla frontiera franco-italiana: uomini, donne e persino donne incinte e 
minori non accompagnati che attraversano il confine e vengono poi respinti dalle 
autorità francesi verso l’Italia, violando principi fondamentali quali la protezione dei 
minori o il diritto d’asilo. Accade alle frontiere esterne dell'Unione europea, in 
Turchia e Libia: paesi ai quali Italia e Ue hanno appaltato il controllo dei flussi 
migratori attraverso il ricorso a trattamenti illegittimi nei nostri ordinamenti, a 
partire dal respingimento.

Tutto ciò nonostante l'Ue abbia previsto disposizioni specifiche sui diritti dei 
migranti e sul principio di non respingimento, anche quando la cooperazione con i 
paesi terzi avviene nel territorio di quei paesi.

Ma anche per i migranti che vivono all'interno degli Stati europei e sono vittime di 
abusi o vengono sfruttati sul lavoro, è difficile difendere i propri diritti: in molti casi 
non denunciano perché corrono il rischio di essere arrestati, detenuti e 
rimpatriati a causa della condizione irregolare, perché incontrano difficoltà nel 
fornire delle prove e non hanno accesso effettivo all'assistenza legale. È, ad 
esempio, la condizione denunciata in questi anni in tante parti d’Italia di 
sfruttamento della manovalanza stagionale nelle aree agricole. Non accade spesso 
che dei magistrati indaghino sulle violenze commesse da datori di lavoro su 
cittadini stranieri in condizione irregolare e che il meccanismo di tutela, seppur 
fragile, previsto dalla disciplina dell’immigrazione, venga attuato per le vittime di 
sfruttamento lavorativo.



Che cosa proponiamo?
Vogliamo proteggere tutte le persone, indipendentemente dalla loro condizione, e 
garantire giustizia alle vittime di sfruttamento lavorativo e di violazioni dei diritti 
umani.
Vogliamo introdurre in tutti gli Stati membri meccanismi che permettano alle 
vittime di presentare ricorsi e sporgere denunce in modo sicuro, dando piena 
attuazione a quanto previsto nella normativa UE (le direttive 2009/52/CE; 
2012/29/UE; 2011/36/UE; 2004/81/CE del Consiglio/CE) e dalle legislazioni 
nazionali.

Chiediamo tutele nel caso di violazioni dei diritti fondamentali alle frontiere 
compiute da parte della Agenzia Europea della Guardia di Frontiera e Costiera, dei 
corpi militari impiegati nel controllo alle frontiere da parte dei singoli Stati membri 
e soprattutto delle forze dei paesi terzi sostenuti dall'UE o dai singoli Stati membri. 
Chiediamo alla Commissione di mettere mano a una nuova legislazione per 
portare a compimento l'introduzione di canali di accesso per lavoro a livello 
europeo, colmare le lacune nel quadro giuridico dell'UE sulla migrazione legale e 
regolamentare i settori che riguardano i lavoratori non altamente qualificati.



Che cos’è l’ICE ?
(Iniziativa dei cittadini europei)

E’ lo strumento più visibile e giuridicamente 
vincolante per la democrazia diretta in Europa. 
Se un milione di cittadini europei di almeno sette 
stati membri firmassero la petizione entro un anno, la 
Commissione Europea sarebbe obbligata ad ascoltare 
le richieste dei cittadini tramite un procedimento 
formale.
I paesi coinvolti in questa campagna sono: 
Svezia, Finlandia, Paesi Bassi, Belgio, Francia, Italia, 
Spagna, Croazia



Qual è l’iter di presentazione di una ICE

• La costituzione di un comitato organizzativo, denominato «comitato 
dei cittadini», composto da almeno 7 persone residenti in almeno 7 
stati diversi

• La registrazione dell’iniziativa presso la Commissione europea

• La raccolta delle dichiarazioni di sostegno, con la raccolta delle firme, 
in formato cartaceo e elettronico, che deve concludersi entro 12 mesi

• Perché la raccolta delle firme sia valida in un dato stato, il numero dei 
firmatari in quello stato non deve essere inferiore al numero dei 
deputati in Parlamento europeo moltiplicato per 750 (per l’Italia 
54.750)



Cosa accade 
a conclusione della raccolta delle firme

• Entro 3 mesi le autorità nazionali competenti – in Italia il Ministero 
degli Interni – verificano la validità delle sottoscrizioni

• Se l’obiettivo delle firme è raggiunto, la Commissione incontra gli 
organizzatori per esporre in dettaglio le tematiche dell’iniziativa

• Gli organizzatori presentano l’ICE in un’audizione pubblica presso il 
Parlamento europeo

• La Commissione adotta una risposta formale in cui illustra le azioni 
che intende proporre a seguito dell’ICE e le sue motivazioni per agire 
o meno in tal senso.



Chi sono i partners di Welcoming Europe

La campagna è stata preparata e sostenuta da 170 organizzazioni della 
società civile di tutta Europa. In Italia da:


