NOTA N. 31
VERTICE SULLA MIGRAZIONE DI LA VALLETTA
11 E 12 NOVEMBRE 2015
Il vertice sulla migrazione di La Valletta ha avuto luogo l'11 e il 12 novembre 2015 presso il
Mediterranean Conference Centre. Vi hanno preso parte i capi di Stato e di governo
dell'Unione europea e dei paesi africani parti del processo di Khartoum e del processo di
Rabat, compresi gli osservatori del processo di Rabat, nonché rappresentanti della
Commissione della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (ECOWAS) e della
Commissione dell'Unione africana. Sono stati inoltre invitati a partecipare il Segretario
generale delle Nazioni Unite e le principali agenzie delle Nazioni Unite che si occupano di
migrazione (in particolare l'UNHCR) e l'Organizzazione internazionale per le migrazioni
(OIM).
La conferenza si è basata sui processi di cooperazione esistenti fra l'Unione europea e l'Africa,
in particolare i processi di Rabat e Khartoum sulla migrazione e il dialogo UE-Africa in
materia di migrazione e mobilità. Nella conferenza stampa che ne è seguita, il Presidente del
Consiglio europeo, Donald Tusk, ha affermato che quanto concordato rappresenta "un passo
fondamentale nel rafforzamento della nostra cooperazione".
Principali esiti del vertice sono stati l'adozione di una Dichiarazione politica e di un Piano
d'azione, nonché l'avvio di un Fondo fiduciario di emergenza per l'Africa.
1. VERSO LA VALLETTA
Il vertice di La Valletta era stato convocato dal Consiglio europeo straordinario del 23 aprile 2015,
riunitosi a seguito dei tragici eventi nel Mediterraneo. In tale occasione era stato fra l'altro
sottolineato che, per affrontare la causa della migrazione illegale e contrastare il traffico e la tratta
di esseri umani, occorre rafforzare la cooperazione politica con i partner africani a tutti i livelli, in
quanto paesi di origine o di transito dei flussi migratori irregolari. Era stata quindi adottata una
dichiarazione in cui si proponeva di tenere un vertice a Malta per discutere di migrazione con
l'Unione africana e i paesi chiave interessati.
Le questioni migratorie sono state poste al centro delle relazioni fra Unione europea e Africa anche
nell'Agenda europea sulla migrazione presentata dalla Commissione europea il 27 maggio 2015.
Pur ponendo in evidenza che la tragedia delle migliaia di migranti che rischiano la vita per
attraversare il Mediterraneo pone nell'immediato l'imperativo di proteggere le persone in stato di
necessità, la Commissione sottolineava la necessità di affrontare le cause profonde della migrazione
servendosi del ruolo dell’UE sulla scena mondiale e del "ricco strumentario a sua disposizione". Si
era quindi impegnata a intervenire immediatamente a monte, nelle regioni di origine e di transito, in
collaborazione con il Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) e con i paesi partner per varare
misure concrete, anche al fine di impedire la partenza per viaggi che si presenterebbero "carichi di

rischi".
Nelle sue Conclusioni del 25 e 26 giugno 2015 il Consiglio europeo ha d'altra parte ribadito la
necessità di rafforzare la cooperazione globale con i paesi di origine e di transito, "sia per arginare i
flussi migratori irregolari sia per affrontare le cause profonde della migrazione, al fine di ridurre gli
incentivi alla migrazione illegale e contrastare le reti dei trafficanti". Aveva quindi indicato i
risultati che il vertice di La Valletta avrebbe dovuto in particolare conseguire, ossia:
 assistenza ai paesi partner nella lotta ai trafficanti;
 una cooperazione rafforzata in merito a una politica di rimpatrio efficace;
 un approccio più mirato alla cooperazione allo sviluppo e il potenziamento degli
investimenti in Africa al fine di affrontare le cause profonde della migrazione e di fornire
opportunità economiche e sociali.
Il Consiglio aveva inoltre espresso l'intenzione di preparare proposte per nuovi ambiti di
cooperazione con i paesi di origine e di transito.

2. I PUNTI CHIAVE DEL VERTICE
Nel corso del vertice di La Valletta le discussioni si sono in particolare concentrate sulle sfide e
sulle opportunità offerte dalla migrazione, riconoscendo come questa rappresenti una responsabilità
condivisa per i paesi di origine, di transito e di destinazione.
La Dichiarazione politica e il Piano d'azione adottati hanno preso atto di quanto emerso,
indicando gli obiettivi e 16 misure operative da attuare entro il 2016.
I principali punti chiave affrontati nel corso della riunione, e che costituiscono i principali obiettivi
del piano d'azione, sono i seguenti:
1. affrontare le cause profonde della migrazione adoperandosi per contribuire alla creazione di
pace, stabilità e sviluppo economico;
2. migliorare il lavoro di promozione e organizzazione di canali di migrazione legale;
3. rafforzare la protezione dei migranti e dei richiedenti asilo, in particolare dei gruppi
vulnerabili;
4. contrastare in maniera più efficace lo sfruttamento e il traffico di migranti;
5. collaborare più strettamente per migliorare la cooperazione in materia di rimpatrio e
riammissione.
In particolare, nella Dichiarazione viene espresso l'impegno comune a portare avanti azioni
congiunte a livello bilaterale e regionale, attraverso gli strumenti già esistenti dei dialoghi per la
migrazione e la mobilità e dei processi di Rabat e di Khartoum.
Il piano d'azione allegato alla Dichiarazione si articola sulle cinque aree sopra citate: la sua
attuazione verrà monitorata attraverso i processi di Rabat e di Khartoum e la strategia comune UEAfrica1.
I principali quadri bilaterali per agevolare il dialogo politico e la cooperazione operativa con i paesi partner
dell'Unione europea sono i partenariati per la mobilità e le agende comuni su migrazione e mobilità2.
I partenariati per la mobilità con i paesi terzi comprendono accordi di riammissione, ma anche una serie di
misure che vanno dall'aiuto allo sviluppo all'agevolazione per il rilascio del visto temporaneo di ingresso, a
misure sulla migrazione circolare e alla lotta contro la migrazione clandestina. Per quanto riguarda i paesi
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Una riunione di funzionari ad alto livello avrà luogo entro gennaio 2017 per fare il punto sull'attuazione del piano.
I partenariati per la mobilità sono utilizzati principalmente per i paesi del vicinato, mentre le agende comuni sono
utilizzate principalmente per gli altri paesi terzi.
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africani, finora sono stati conclusi partenariati per la mobilità con Capo Verde (2008), Marocco (2013),
Tunisia (2013) e Giordania (2014). Agende comuni sono state firmate con la Nigeria e, da ultimo, con
l'Etiopia, a margine del vertice di La Valletta. La Commissione europea è impegnata ad avviare dialoghi con
altri paesi della regione (la Libia rimane un paese prioritario), conformemente al mandato politico conferitole
in sede di Consiglio europeo.
Per quanto riguarda i dialoghi regionali, il processo di Rabat è stato lanciato in occasione della prima
conferenza ministeriale UE-Africa su migrazione e sviluppo tenutasi nel luglio 2006 a Rabat e mira a
intensificare il dialogo e la cooperazione fra paesi d'origine, di transito e di destinazione lungo la rotta
migratoria dell'Africa occidentale.
Il processo di Rabat riunisce i governi di 55 paesi europei ed africani (Africa settentrionale, occidentale e
centrale), insieme alla Commissione europea e alla Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale
(ECOWAS). E' gestito da un comitato direttivo composto da cinque Stati membri dell'UE (Belgio, Francia,
Italia, Portogallo e Spagna), cinque paesi partner (Burkina Faso, Guinea equatoriale, Mali, Marocco e
Senegal) nonché dalla Commissione europea e da ECOWAS. Un esempio di cooperazione concreta a livello
regionale tra Spagna, Portogallo, Senegal, Mauritania, Capo Verde, Marocco, Gambia e Guinea Bissau è la
rete Seahorse per l'Atlantico, che consente lo scambio di informazioni tra le autorità al fine di prevenire la
migrazione irregolare e la criminalità transfrontaliera.
Il processo di Karthoum (iniziativa UE-Corno d'Africa in materia di rotte migratorie) è stato lanciato
durante il semestre di presidenza italiana dell'UE, nel corso della conferenza ministeriale di Roma del
novembre 2014, sulla falsariga del processo di Rabat. Nell'iniziativa sono coinvolti i paesi di origine e
transito del Corno d'Africa (Sudan, Sud Sudan, Etiopia, Eritrea, Somalia, Gibuti e Kenia) e i principali paesi
di transito mediterranei (Egitto,
Libia e Tunisia), la Commissione europea, la Commissione dell'Unione africana e il Servizio europeo per
l'azione esterna (SEAE), oltre alle organizzazioni internazionali del settore3, al fine di aprire la strada a un
foro di dialogo politico istituzionalizzato anche con l'Africa orientale. Come affermato nella dichiarazione
ministeriale del 28 novembre 2014, il dialogo si concentrerà inizialmente sul contrasto alla tratta di esseri
umani e al traffico di migranti.
Il processo di Khartoum è guidato da un comitato direttivo composto da cinque Stati membri dell'UE
(Francia, Germania, Italia, Regno Unito, Malta), cinque paesi partner (Egitto, Eritrea, Etiopia, Sudan
meridionale, Sudan), nonché dalla Commissione europea, dal SEAE e dalla Commissione dell'Unione
africana per quanto riguarda la parte africana.
La strategia comune Africa-UE è stata adottata dai capi di Stato e di governo europei e africani nel corso
del secondo vertice UE-Africa tenutosi a Lisbona nel dicembre 2007, con l'obiettivo di portare le relazioni
Africa-UE a un nuovo livello strategico, con un partenariato politico rafforzato e una maggiore cooperazione
a tutti i livelli. La strategia è attuata attraverso piani d'azione periodici.
Il quarto vertice UE-Africa, tenutosi a Bruxelles nell'aprile 2014, ha avuto come esito l'adozione di una
dichiarazione politica dei capi di Stato e di governo e di una tabella di marcia orientata ai risultati per il
periodo 2014-2017, la quale è incentrata su cinque ambiti prioritari che sostituiscono gli otto partenariati
tematici stabiliti originariamente:
 pace e sicurezza,
 democrazia, buona governance e diritti umani,
 sviluppo umano,
 sviluppo e crescita sostenibili ed inclusivi e integrazione continentale,
 questioni globali ed emergenti.
Nel corso del vertice sono stati inoltre approvati una dichiarazione specifica sulla migrazione e la mobilità e
un piano d'azione volto a contrastare la migrazione illegale e il traffico di esseri umani, aumentare la
protezione internazionale, organizzare meglio la migrazione legale e rafforzare il nesso migrazione-sviluppo.
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L'UNHCR, l'Organizzazione Mondiale per le migrazioni (OIM), l'Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della
droga e la prevenzione del crimine (UNODC), Europol, Frontex, il Centro internazionale per lo sviluppo delle politiche
migratorie (ICMPD).

3. IL PIANO D'AZIONE
Nel dettaglio, gli obiettivi previsti dal piano sono i seguenti:

3.1 Massimizzare i benefici della migrazione in termini di sviluppo e affrontare le cause
profonde della migrazione irregolare e degli spostamenti forzati.
Obiettivo fondamentale delle azioni di cooperazione allo sviluppo in relazione alla migrazione sarà
quello di massimizzare gli effetti positivi di quest'ultima sullo sviluppo dei paesi africani,
contribuendo ad affrontare le cause profonde della migrazione irregolare e dei trasferimenti forzati,
prima fra tutte la povertà, ma anche i conflitti e l'instabilità politica ed economica.
Azioni di sostegno verranno pertanto attuate per sostenere lo sviluppo socio-economico dei paesi
africani, attraverso la creazione di nuove opportunità di lavoro, soprattutto per i giovani, e a
beneficio dei più vulnerabili e di quelle comunità che accolgono rifugiati da un lungo periodo,
anche attraverso i piani d'azione regionali per il Sahel e il Corno d'Africa.
Per sfruttare appieno i potenziali benefici della migrazione, saranno peraltro facilitati i trasferimenti
delle rimesse, promuovendo nel contempo gli investimenti in patria.
Si affronteranno le situazioni di instabilità e crisi, con: azioni mirate per affrontare i conflitti e
prevenirne di nuovi; azioni di sostegno allo "State building", allo stato di diritto e a una buona
governance; un supporto agli Stati in termini di sicurezza e lotta alle minacce terroristiche.
Il piano d'azione regionale per il Sahel 2015-2020 è stato adottato dal Consiglio affari esteri il 20 aprile 20154.
Fornisce il quadro globale per l'attuazione della strategia dell'Unione europea (UE) per la sicurezza e lo sviluppo
nel Sahel, adottata e riveduta rispettivamente nelle conclusioni del 21 marzo 2011 e del 17 marzo 2014. Il piano
d'azione intende fornire una solida base per rafforzare l'attenzione posta dall'UE nei confronti di quattro settori di
estrema rilevanza per la stabilizzazione della regione, vale a dire: prevenzione e contrasto della radicalizzazione;
creazione di condizioni adeguate per i giovani; migrazione, mobilità e gestione delle frontiere; lotta contro i
traffici illeciti e la criminalità organizzata transnazionale.
Il piano d'azione regionale per il Corno d'Africa 2015-2020 è stato adottato in occasione del Consiglio affari
esteri del 26 ottobre 2015. Mira ad attuare il già esistente quadro strategico dell'UE per questa regione risalente al
2011, tenendo conto delle nuove sfide che negli ultimi anni sono divenute più evidenti e gravi, vale a dire un
quadro geopolitico più ampio, i flussi migratori misti e la radicalizzazione violenta. Gli interventi dell'UE previsti
mirano a risolvere e prevenire i conflitti, promuovere una situazione duratura di sicurezza, stabilità, sviluppo e
buon governo, basandosi sui principi democratici dell'inclusione, dello stato di diritto e del rispetto dei diritti
umani.

3.2 I canali legali della migrazione e della mobilità.
Il piano d'azione prevede di promuovere:
 canali regolari per la migrazione e la mobilità fra i paesi europei e africani;
 la mobilità di studenti, ricercatori e liberi professionisti;
 l'elaborazione e l'attuazione di strategie globali nazionali e regionali sulla migrazione e la
mobilità;
 la creazione di sinergie positive fra i negoziati per le facilitazioni sui visti e le discussioni in
altre aree quali la riammissione.

3.3 Protezione internazionale e asilo.
Nel piano ci si impegna a:
 rafforzare la protezione di rifugiati e sfollati, rispettare i diritti umani di tutti i migranti,
rifugiati e richiedenti asilo, sostenere l'integrazione dei rifugiati di lungo periodo e degli
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Il piano d'azione era stato approvato da tutti i cinque paesi del Sahel nel corso di una riunione con l'Alto
rappresentante per la politica estera dell'UE il 17 giugno 2015.

sfollati nelle comunità di accoglienza, rafforzare le capacità dei paesi di prima accoglienza,
transito e destinazione. Tale cooperazione attualmente ha luogo attraverso i programmi
regionali di protezione e sviluppo dell'UE, concepiti per migliorare le capacità dei paesi terzi
nelle zone da cui provengono o attraverso cui transitano molti rifugiati;
 incrementare gli sforzi per fornire assistenza umanitaria ai paesi maggiormente colpiti dallo
spostamento forzato;
 sostenere gli sforzi volti al reinsediamento dei rifugiati, anche attraverso l'UNHCR e l'IOM,
e la piena attuazione dell'impegno assunto dagli Stati membri dell'UE il 20 luglio 2015 per
reinsediare 22.000 persone in evidente bisogno di protezione internazionale.

3.4 Prevenzione e lotta contro la migrazione irregolare, il traffico di migranti e la tratta
di esseri umani.
Supporto verrà offerto all'elaborazione e all'attuazione di quadri normativi e istituzionali, in linea
con la Convenzione delle Nazioni Unite (NU) contro il crimine organizzato internazionale, i
Protocolli delle NU sul traffico di migranti per terra, mare e cielo e sulla tratta degli esseri umani,
soprattutto donne e bambini, e il Protocollo del 2014 annesso alla Convenzione dell'Organizzazione
internazionale sul lavoro (ILO) sul lavoro forzato.
Specifici impegni sono stati inoltre assunti ai fini di:






prevenzione e lotta alla migrazione irregolare e al crimine organizzato a questa collegato;
sostegno, protezione e assistenza ai migranti vulnerabili, rifugiati e vittime di tratta;
un miglioramento nelle attività di intelligence per la raccolta e lo scambio di informazioni;
una maggiore cooperazione di polizia e giudiziaria;
un ulteriore sviluppo delle reti di comunicazione fra i paesi UE e africani di supporto alle
attività di sorveglianza e di salvataggio in mare, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e
della protezione dei dati;
 lotta alla corruzione e sviluppo di opportunità alternative di guadagno nei paesi dove il
traffico di migranti costituisce un importante fattore economico;
 facili possibilità di accesso alle informazioni sulle reali opportunità della migrazione legale e
sui rischi derivanti dalla migrazione irregolare, nonché un'informativa realistica sulle
condizioni di vita nei paesi europei;
 la fornitura di competenze e finanziamenti per investimenti miranti allo sviluppo di sistemi
per il controllo delle frontiere a livello regionale e nazionale.
Le principali iniziative finora intraprese a livello di UE per affrontare lo sfruttamento e il traffico di migranti
sono:
 la missione militare dell’UE, EUNAVFOR MED operazione Sophia, istituita nel maggio 2015 per
smantellare il modello di attività degli scafisti e dei trafficanti di esseri umani nel Mediterraneo
centromeridionale. La prima fase dell'operazione si è concentrata sulla sorveglianza e sulla valutazione
delle reti dedite alla tratta e al traffico di esseri umani; la seconda fase, lanciata il 7 ottobre 2015,
consente all'operazione di procedere, nel rispetto del diritto internazionale, a fermi, ispezioni, sequestri e
dirottamenti in alto mare di imbarcazioni sospette;
 il rafforzamento, deciso nel maggio 2015 dal Consiglio Affari esteri, della missione civile EUCAP
Sahel Niger, attraverso la quale l'UE offrirà alle autorità nigeriane sostegno nella prevenzione della
migrazione irregolare e nel contrasto ai reati connessi5;
 il piano d’azione contro il traffico di migranti (2015-2020), adottato dalla Commissione europea il 27
maggio 2015, il quale mira a migliorare l'azione della polizia e delle autorità giudiziarie e a rafforzare la
cooperazione con i paesi terzi attraverso una serie di azioni specifiche.
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Il bilancio della missione è stato innalzato, a partire dal 5 ottobre 2015, da 9,8 milioni di euro a 18,4 milioni di euro
per un anno.

3.5 Rimpatrio, riammissione e reintegrazione.
Particolare attenzione è stata accordata, nel corso del vertice, alla questione dei rimpatri e degli
accordi di riammissione. La Dichiarazione sottolinea in proposito l'accordo raggiunto in merito alla
preferenza da accordare ai rimpatri volontari6, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e della
dignità umana.
Nel piano viene sostenuto l'impegno a una cooperazione che faciliti il rimpatrio e il reinserimento
dei migranti irregolari, sia dagli Stati membri UE e paesi associati che dai paesi africani di transito e
destinazione, tenuti fermi gli obblighi derivanti dalle norme internazionali, in particolare l'articolo
13 dell'Accordo di Cotonou, che impegna tutti gli Stati partecipanti a riammettere i propri cittadini
senza ulteriori formalità.
L'Accordo di Cotonou con i paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) 7 si pone come obiettivo
principale la riduzione e, in prospettiva, l'eliminazione della povertà e la progressiva integrazione
nell'economia mondiale dei Paesi ACP, nel rispetto degli obiettivi dello sviluppo sostenibile.
Nell'ambito dell'accordo è inserito un obbligo specifico di riammissione, a norma dell'art. 13, il quale
prevede che:
 ciascuno Stato membro dell'Unione accetti il rimpatrio dei propri cittadini presenti illegalmente sul
territorio di uno Stato ACP e li riammetta sul proprio territorio su richiesta di detto Stato e senza ulteriori
formalità;
 ciascuno Stato ACP accetti il rimpatrio dei propri cittadini presenti illegalmente sul territorio di uno
Stato membro dell'Unione europea e li riammetta sul proprio territorio su richiesta di detto Stato e senza
ulteriore formalità.

Tale cooperazione dovrà inoltre basarsi sull'identificazione dei migranti irregolari e sul rilascio di
documenti di viaggio.
Un'attenzione particolare verrà riservata ai minori non accompagnati, tenuto in considerazione
l'interesse superiore del minore.
Verranno avviati progetti pilota sul rimpatrio. Saranno a tal fine presentati pacchetti globali e su
misura per collegare gli accordi di riammissione con i paesi africani ad accordi di facilitazione del
rilascio dei visti, nonché a misure di sostegno per porre in atto un'effettiva riammissione in tali
paesi.
Riconosciuta infine la difficoltà di attuare efficaci politiche di rimpatrio e riammissione nei paesi di
origine in assenza di documenti di riconoscimento, il piano assume l'impegno di cooperare con
tali paesi, anche attraverso il sostegno a una modernizzazione e digitalizzazione dei loro sistemi di
registrazione e di rilevamento delle impronte digitali.
Gli accordi di riammissione stipulati dall'Unione europea sono finalizzati ad agevolare il rimpatrio dei
cittadini di paesi terzi e implicano per ogni parte contraente l'obbligo di riammissione nel proprio territorio,
senza alcuna formalità, dei propri cittadini che soggiornano senza autorizzazione nell'altro paese o che ne
hanno attraversato illegalmente i confini. Finora risultano conclusi i negoziati e sono entrati in vigore accordi
con Hong Kong, Macao, Sri Lanka, Russia, Ucraina, Albania, Bosnia-Erzegovina, ex Repubblica jugoslava
di Macedonia, Montenegro, Serbia, Moldova, Pakistan, Georgia, Armenia, Azerbaigian, Turchia e Capo
Verde. La Commissione è stata inoltre formalmente autorizzata a negoziare accordi di riammissione con il
Marocco, l'Algeria, la Cina, la Tunisia e la Bielorussia.

Per quanto concerne le iniziative dell'Unione europea in materia di rimpatri, il 9 settembre 2015 la
Commissione ha presentato un piano d'azione dell'UE sul rimpatrio il quale definisce le misure
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Preferenza che è stata fortemente sollecitata dai paesi africani.
Accordo di partenariato 2000/483/CE tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un
lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonu il 23 giugno 2000 (poi modificato con
decisione del Consiglio nel 2005 e nel 2010 - vd. versione consolidata).
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immediate e le misure a medio termine che gli Stati membri devono adottare per: favorire il
rimpatrio volontario, rafforzare l'attuazione della direttiva rimpatri, migliorare la condivisione delle
informazioni, rafforzare il ruolo e il mandato di Frontex nelle operazioni di rimpatrio, creare un
regime integrato di gestione dei rimpatri. La Commissione ha inoltre adottato un manuale sul
rimpatrio con l'intento di offrire alle autorità nazionali competenti istruzioni pratiche per
l'esecuzione del rimpatrio dei migranti che non hanno diritto di restare nell'Unione europea.
Specifiche Conclusioni sul futuro della politica di rimpatrio sono state adottate in occasione del
Consiglio Giustizia e affari interni (GAI) dell'8 ottobre 2015. In queste viene sottolineato, fra l'altro,
che l'attuazione coerente ed efficace di una politica per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi
soggiornanti illegalmente, nel rispetto dei diritti umani e della dignità delle persone interessate,
nonché del diritto al non respingimento (non-refoulement), è elemento indispensabile della politica
globale dell'UE in materia di migrazione. Da ultimo, il Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre 2015
ha stabilito di intensificare l'attuazione della direttiva rimpatri da parte degli Stati membri e di
creare, entro la fine dell'anno, un apposito Ufficio rimpatri all'interno di Frontex per rafforzare il
sostegno agli Stati membri.
Fra le azioni concrete previste nel piano, e da attuare entro la fine del 2016, si segnalano in
particolare:
 i progetti finalizzati ad incrementare le opportunità di occupazione nelle regioni di origine e
di transito dei migranti nell'Africa orientale, settentrionale e occidentale;
 l'utilizzo del programma Erasmus+ e dei programmi nazionali pertinenti degli Stati membri
UE e dei paesi associati ai fini della mobilità di studenti e ricercatori;
 entro la metà del 2016, l'istituzione di programmi regionali di protezione e sviluppo nel
Corno d'Africa e nell'Africa settentrionale;
 la creazione di un progetto pilota di una squadra investigativa comune in Niger contro il
traffico e la tratta di migranti, eventualmente da utilizzare, se si rivelerà efficace, in altri
paesi o regioni;
 la facilitazione dei rimpatri, preferibilmente volontari, attraverso una serie di misure come
ad esempio trasferte nei paesi europei di funzionari africani per l'immigrazione che aiutino a
verificare e identificare la nazionalità dei migranti irregolari (tali missioni avranno luogo
all'inizio del 2016 con la partecipazione di almeno 10 paesi africani, su base volontaria).

4. FONDO FIDUCIARIO D'EMERGENZA DELL'UNIONE EUROPEA PER L'AFRICA.
Per contribuire ad attuare quanto concordato, in occasione del vertice è stato lanciato un "Fondo
fiduciario d'emergenza dell'Unione europea per la stabilità e la lotta contro le cause profonde della
migrazione irregolare e del fenomeno degli sfollati in Africa".
Al fondo è stata attribuita una dotazione di 1,8 miliardi di euro, provenienti dagli strumenti di
finanziamento a carico del bilancio dell'UE8, nonché dai contributi degli Stati membri e di altri
donatori (finora 25 Stati membri e due donatori non UE, Norvegia e Svizzera, hanno annunciato di
voler contribuire per un totale di circa 81,3 milioni di euro). Il fondo si aggiungerà agli aiuti allo
sviluppo da parte dell'UE e degli Stati membri a favore dei paesi africani, che ammontano a più di
20 miliardi di euro all'anno.
Il fondo è destinato a un ampio numero di paesi investiti dalle principali rotte migratorie dall'Africa
all'Europa:
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la regione del Sahel e l'area del lago Ciad (Burkina Faso, Camerun, Ciad, Gambia, Mali,

Compresi i finanziamenti provenienti dalla riserva dell'11° Fondo europeo di sviluppo (FES), alcuni fondi dei
programmi indicativi regionali per l'Africa occidentale, centrale e orientale e dei programmi indicativi nazionali per il
Corno d'Africa, strumenti finanziari quali lo Strumento di cooperazione allo sviluppo (SCS) e lo Strumento europeo di
vicinato (SEV).





Mauritania, Niger, Nigeria e Senegal);
il Corno d'Africa (Gibuti, Eritrea, Etiopia, Kenya, Somalia, Sud Sudan, Sudan, Tanzania e
Uganda);
l'Africa del nord (Marocco, Algeria, Tunisia, Libia ed Egitto);
i paesi vicini, che potranno beneficiare, caso per caso, dei progetti a dimensione regionale
del fondo per far fronte ai flussi migratori regionali e alle sfide transfrontaliere collegate.

Il fondo potrà principalmente finanziare:
 i progetti finalizzati all'istituzione di programmi economici che creano opportunità di lavoro,
in particolare per i giovani e le donne, con un'attenzione particolare alla formazione
professionale e alla creazione di micro e piccole imprese, nonché quelle azioni che
potrebbero contribuire in particolare a sostenere la reintegrazione dei rimpatriati nelle
rispettive comunità;
 i progetti che sostengono i servizi di base per le popolazioni locali, quali la sicurezza
alimentare e nutrizionale, la sanità, l'istruzione e la protezione sociale, ma anche la
sostenibilità ambientale;
 i progetti destinati a migliorare la gestione della migrazione, compresi il contenimento e la
prevenzione della migrazione irregolare, riammissioni e rimpatri effettivi, protezione
internazionale e asilo, migrazione e mobilità legale, il rafforzamento delle sinergie fra la
migrazione e lo sviluppo;
 i progetti intesi a migliorare la governance globale, in particolare promuovendo la
prevenzione dei conflitti e rafforzando lo Stato di diritto mediante lo sviluppo di capacità a
sostegno della sicurezza e dello sviluppo e dell'applicazione della legge, compresa la
gestione delle frontiere e gli aspetti relativi alla migrazione, nonché quelle azioni che
potrebbero contribuire a prevenire e contrastare la radicalizzazione e l'estremismo.
I risultati del vertice saranno discussi dai ministri degli Affari interni nella sessione del Consiglio
GAI che si terrà il 4 e 5 dicembre 2015.
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