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FRONTIERE
BULGARIA / L’opposizione politica chiede al Ministro della Difesa di dimettersi a causa del ritardo nella
costruzione di una barriera al confine
Il partito di opposizione Cittadini per lo Sviluppo Europeo della Bulgaria (GERB) ha chiesto al Ministro della Difesa,
Angel Naydenov, di dimettersi per non aver rispettato il termine dei lavori di costruzione della recinzione al confine
tra Bulgaria e Turchia. La costruzione della recinzione sul confine Bulgaria-Turchia era iniziata alla fine del 2013 allo
scopo di scoraggiare l’immigrazione irregolare. Le autorità avevano annunciato che la recinzione sarebbe stata
completata nella primavera 2014. La recinzione di 30 km richiede 600 km di filo spinato e costerà cinque milioni di
euro.
Fonti: Novenite, 16 gennaio 2014; Focus News Agency, 10 luglio 2014
SPAGNA / Rapporto sulla situazione dei diritti umani al confine sud della Spagna
L’organizzazione “Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía” (APDHA) ha pubblicato nell’aprile 2014 il suo
rapporto annuale “Derechos Humanos en la Frontera Sur 2014” (Diritti umani al confine meridionale 2014).
APDHA ha sottolineato le violazioni dei diritti fondamentali al confine spagnolo durante l’attraversamento irregolare
dei confini a Ceuta e Melilla. Il rapporto arriva alla conclusione che è necessario un cambio delle politiche per
affrontare la realtà dell’immigrazione nel lungo periodo. L’organizzazione propone azioni politiche e legislative come
fornire più canali regolari per l’immigrazione e l’allargamento dei criteri per il ricongiungimento familiare. Oltre 500
persone sono entrate nell’enclave spagnola dall’inizio dell’anno. Per vedere il rapporto completo, clicca qui.

Fonte: Periodismo Humano, 22 aprile 2014
ITALIA / Appello all’UE sull’incremento del numero degli arrivi degli immigrati
Più di 52,000 immigrati sono arrivati in Italia dal gennaio 2014, il che porterà il Paese a superare il record dei 62,000
arrivi nel 2011. Prima dell’incontro del Consiglio Europeo il 26 e il 27 giugno 2014 a Bruxelles, il Primo Ministro
Matto Renzi ha sollecitato un maggiore sostegno ma il Commissario per gli Affari interni dell’UE Cecilia Malmström
ha dichiarato che l’UE non si farà carico dei costi dell’operazione di ricerca e salvataggio, Mare Nostrum. Mentre
l’operazione Mare Nostrum - che è stata condotta a partire dallo scorso ottobre dal governo italiano - ha salvato
migliaia di vite, le morti in mare continuano.
Fonti: The Wall Street Journal 25 giugno 2014; The Wall Street Journal 26 giugno 2014

NAZIONI UNITE
ONU / Giornata di Discussione Generale del Comitato dei Lavoratori Migranti sullo sfruttamento sul luogo di
lavoro e la protezione sul luogo di lavoro
Il Comitato delle Nazioni Unite per la protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro
famiglie (CMW) ha tenuto una Giornata di Discussione Generale (DGD) sullo sfruttamento sul luogo di lavoro e la
protezione sul luogo di lavoro a Ginevra il 7 Aprile 2014. Il DGD ha avuto luogo nel quadro della ventesima sessione
del Comitato a Ginevra dal 31 marzo all’11 aprile 2014. Molti relatori hanno sottolineato la particolare vulnerabilità
dei lavoratori immigrati irregolari e il bisogno di applicare in maniera efficace la Convenzione delle NU sulla
protezione dei diritti di tutti i lavoratori immigrati e dei membri delle loro famiglie. Per leggere le presentazioni dei
relatori e le relazioni delle organizzazioni della società civile, clicca qui. Per maggiori informazioni sul Comitato delle
Nazioni Unite per i lavoratori immigrati, clicca qui.
CRC / Il meccanismo di denuncia da parte dei bambini entra in vigore
Il Terzo Protocollo Opzionale alla Convenzione sui Diritti del Bambino (OP3) è entrato in vigore il 14 aprile 2014,
dando la possibilità ai bambini di sottoporre una denuncia al Comitato delle Nazioni Unite per i Diritti del Bambino
(CRC) quando i loro diritti vengono violati in paesi dove il meccanismo è stato ratificato. Questi paesi sono
attualmente: Albania, Bolivia, Costa Rica, Gabon, Germania, Montenegro, Portogallo, Slovacchia, Spagna e
Tailandia. L’OP3 fornisce tre possibili meccanismi per impugnare le violazioni dei diritti dei bambini: reclamo
individuale, indagini (per serie e diffuse violazioni) e comunicazioni interstatali.
Per maggiori informazioni leggere il Guida sulla procedura di reclamo del Child Rights Information Network.
Fonte: ESCR-Net, 14 aprile 2014
RAPPORTO / Sfruttamento lavorativo degli immigrati
Il Relatore Speciale delle Nazioni Unite per i diritti umani degli immigrati, François Crépeau, ha redatto un rapporto
sullo sfruttamento dei lavoratori immigrati lo scorso 3 aprile 2014. Il rapporto osserva che l’immigrazione
irregolare è spesso il risultato di una mancanza di canali per l’immigrazione regolare, nonostante il bisogno, spesso
non riconosciuto, della forza lavoro degli immigrati nei paesi di destinazione. Riconoscendo la particolare
vulnerabilità dei lavoratori immigrati irregolari, il rapporto raccomanda, tra le altre cose, di sanzionare in maniera
efficace i datori di lavoro che sfruttano gli immigrati irregolari. Per leggere il rapporto completo, clicca qui.

SVILUPPI NELLE POLITICHE EUROPEE
CONSIGLIO D'EUROPA / Rapporto sui diritti dei giovani immigrati all’età di 18 anni
Il 13 marzo 2014 il Consiglio d’Europa ha adottato un rapporto intitolato “Bambini immigrati: quali diritti a 18
anni?”. Il rapporto considera la vulnerabilità che i giovani immigrati affrontano - sia accompagnati sia non
accompagnati dai genitori o da chi che se ne prenda cura - quando raggiungono la maggiore età e perdono ogni
protezione che gli erada bambini. Le raccomandazioni del rapporto richiamano alla creazione di un processo di
transizione tra i 18 e i 25 anni per aiutare i giovani, attraverso delle speciali misure politiche e di assistenza fino al
raggiungimento dell’indipendenza. Il rapporto e la risoluzione sono disponibili qui.

CONSIGLIO D'EUROPA / La risoluzione sull’accesso alla nazionalità richiede l’accesso alla registrazione della
nascita indipendentemente dallo status di residenza
L’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa ha adottato una risoluzione su l’“Accesso alla nazionalità e
l’effettiva applicazione della Convenzione Europea sulla Nazionalità” il 9 aprile 2014 (Risoluzione 1989 (2014)). Tra
le raccomandazioni, l’Assemblea richiede agli stati membri di “rafforzare le procedure per la registrazione alla
nascita in modo da eliminare gli ostacoli alla registrazione della nascita dei neonati, indipendentemente dalla
regolarità dellaloro immigrati condizione migratoria”. Leggi la risoluzione qui.
Fonte: University of Girona Chair of Immigration Rights and Citizenship, Bollettino delle politiche legislative e
istituzionali, 23 marzo 2014
CONSIGLIO D'EUROPA / La Convenzione sulla Violenza contro le donne entra in vigore
Il 1° agosto 2014 entrerà in vigore la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza
sulle donne e la violenza domestica. Più della metà (26 di 47) degli stati membri del Consiglio d’Europa hanno
firmato la Convenzione e finora 11 paesi l’hanno ratificata: Albania, Austria, Bosnia Erzegovina, Andorra,
Danimarca, Italia, Montenegro, Portogallo, Serbia, Spagna e Turchia. Conosciuta in maniera informale come la
“convenzione di Istanbul”, è il primo trattato europeo che affronta in maniera specifica la violenza contro le donne
e la violenza domestica.
Fonti: Council of Europe, maggio 2014; Human Rights Watch, 24 aprile 2014
COMMISSIONE EUROPEA / Aggiornamento della comunicazione sul lavoro della Task Force Mediterranean
La Commissione Europea ha pubblicato il 22 maggio 2014 un aggiornamento sull’ ”Attuazione della Comunicazione
sul lavoro della Task Force Mediterranean”. L'aggiornamento descrive le azioni intraprese nelle le cinque aree
principali identificate: rafforzamento della sorveglianza dei confini; assistenza e solidarietà tra gli stati membri;
programmi di protezione regionale, reinsediamento e canaliper gli immigrati per entrare in Europa in maniera
regolare; cooperazione con paesi terzi e lotta contro il traffico di persone, la tratta di esseri umani e crimine
organizzato. Per leggere l’aggiornamento ‘Implementation of the Communication on the Work of the Task Force
Mediterranean’, clicca qui. Per leggere l’allegato che fornisce una lista di azioni della task force, clicca qui.
Fonte: European Council on Refugees and Exiles (ECRE), 30 maggio 2014
COMMISSIONE EUROPEA / Proposta di emendamento del Regolamento di Dublino sui minori non accompagnati
La Commissione Europea ha presentato una proposta per emendare il Regolamento di Dublino che riguarda i
minori non accompagnati il 26 giugno 2014. Le proposte affermano che lo stato membro dove si trova il minore
non accompagnato è responsabile per la presentazione di una richiesta di protezione, anche se il minore non
accompagnato ha già presentato una richiesta in un altro stato membro. Le proposte hanno lo scopo di affrontare
il tema della vulnerabilità dei bambini non accompagnati e si applicano solo a quelli che non hanno famiglia, fratelli
o parenti sul territorio dell’UE. Questa proposta di emendamento segue
la decisione della Corte di giustizia dell’UE del 6 giugno 2013 che afferma che lo stato membro responsabile di
esaminare una richiesta di asilo fatta in più di uno stato membro da un bambino non accompagnato, è lo stato
dove il bambino si trova.
Fonte: European Commission Press Release, 26 giugno 2014
CONSIGLIO EUROPEO / Conclusioni: affrontare l’immigrazione irregolare in maniera “decisa"
Il Consiglio d’Europa, composto dai capi di stato degli stati membri UE, si è riunito dal 26 al 27 giungo 2014 a
Bruxelles. Nelle sue conclusioni, il Consiglio ha deciso le linee guida strategiche per la pianificazione legislativa e
operativa nelle aree di libertà, sicurezza e giustizia per i prossimi cinque anni. Le conclusioni del Consiglio Europeo
sottolineano che una delle priorità chiave dovrebbe essere l’efficace attuazione degli strumenti legali e delle misure
politiche già in vigore. Il Consiglio ha messo in evidenza che i principi di solidarietà del trattato e l’equa suddivisione
della responsabilità, in accordo con l’Art. 80 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), dovrebbe
guidare gli stati membri e l’UE verso un’efficiente gestione dell’immigrazione per massimizzare le opportunità e i
canali regolari di accesso all’Europa, e allo stesso tempo “fronteggiare l’immigrazione irregolare in maniera decisa”.
Le conclusioni del Consiglio Europeo sono disponibili qui.
Fonte: European Council Conclusions, 26-27 June 2014

VICENDE NAZIONALI
FRANCIA / Le regolarizzazioni aumentano nel 2013
Il Ministro degli Interni francese, Manuel Valls, il 10 aprile 2014 ha comunicato il numero delle regolarizzazioni nel
2013. Complessivamente, sono state registrate 35,204 regolarizzazioni in Francia, il 50% in più rispetto all’anno
2012. L’aumento delle regolarizzazioni è dovuto soprattutto alla circolare emessa da Manuel Valls nel 2012 che
stabilisce i pre-requisiti per la regolarizzazione e ha l’obiettivo di semplificare il processo di regolarizzazione basato
sul lavoro. Sebbene le regolarizzazioni siano aumentate nel 2013, il tasso delle espulsioni rimane alto.
Fonte: Le Monde, 10 aprile 2014
SETTIMANA D’AZIONE / I partecipanti ad un corteo internazionale di protesta si riuniscono a Bruxelles
I manifestanti del “Caravane des sans-papiers et refugiés’” (“Caravana degli irregolari e dei rifugiati”) sono arrivati a
Bruxelles il 20 giugno 2014 dopo aver attraversato quattro nazioni partendo da Strasburgo. I partecipanti hanno
rivendicato il loro diritto di libera circolazione, la fine del Regolamento di Dublino e la necessità di affrontare il tema
della detenzione dei migranti. A Bruxelles fino al 28 giugno ha avuto luogo una “settimana d’azione”, nella quale
sono stati effettuati raduni dei sostenitori di migranti e rifugiati, proteste di fronte alle sedi delle istituzioni UE,
proiezioni di film e un’importante manifestazione il 26 giugno, nello stesso momento in cui si riuniva il consiglio
dell’UE per discutere il tema della immigrazione.
Fonti: La Caravane des Sans-Papiers et Refugies, giugno 2014; Freedom not Frontex, giugno 2014
STATI UNITI / Il Senato ha approvato la riforma della legge sull’immigrazione
Il 26 giugno 2014 il Senato degli Stati Uniti ha approvato la riforma del sistema nazionale sull’immigrazione con 68
voti a favore contro 32. Il progetto di legge sull’immigrazione prevede un percorso verso la cittadinanza per circa 11
milioni di migranti irregolari residenti negli Stati Uniti, ma prevede altresì un aumento dei finanziamenti per il
controllo delle frontiere. Dopo il voto del Senato, la Camera dei rappresentanti (‘House of Representatives’), di
maggioranza repubblicana, ha annunciato di non voler accettare il progetto di legge approvato dal Senato e si è
concentrata invece su una legislazione più restrittiva che non prevede il percorso verso la cittadinanza per i
migranti irregolari.
Fonte: New York Times, 27 giugno 2014

SANITÀ
CCONSIGLIO D’EUROPA / Adottata nuova risoluzione in tema di HIV

Il 23 maggio 2014, la Commissione Permanente, per conto dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa
(PACE), ha adottato una risoluzione dal titolo “migranti e rifugiati e la lotta contro l’AIDS” (Migrants and refugees
and the fight against AIDS’). La risoluzione mira ad assicurare la prevenzione delll’HIV/AIDS e cure mediche
accessibili per i migranti. La risoluzione rileva il bisogno di una divisione tra politiche dell’immigrazione e politiche
sanitarie, includendo l’abrogazione dell’obbligo di denuncia dei migranti irregolari in capo al personale sanitario.
Fonti: Resolution 1997 (2014) ‘Migrants and refugees and the fight against AIDS’, 23 maggio 2014;
PACE: News, 23 maggio 2014
GERMANIA / Sanzionato il personale di un centro di accoglienza per aver negato cure mediche urgenti a un
bambino migrante
Il 15 aprile 2014, il Tribunale della città bavarese di Fürth ha condannato tre impiegati del centro di accoglienza di
Zirndorf, Baviera, al pagamento di una sanzione per aver negato assistenza medica urgente a un bambino Rom
serbo. Nel 2011, il bambino ha sofferto di una meningite che ha messo in pericolo la sua vita, che si presentava con
macchie nere sulla faccia, bracci e gambe. Due bidelli del centro di accoglienza, ciò nonostante, non hanno
chiamato l’ambulanza, nonostante i genitori chiedessero aiuto. Alla fine, la famiglia si è recata a piedi al paese
vicino dove sono stati aiutati da un pediatra. La famiglia ha denunciato il personale del centro di accoglienza con
l’assistenza del Consiglio Bavarese per i Rifugiati. Il giorno della sentenza, la stampa ha denunciato un altro caso
nella regione di Hannover, dove una donna migrante, madre di un neonato gravemente malato, è stata respinta
all’accettazione di un ospedale perché non aveva il certificato di malattia. Il neonato è morto un’ora dopo.

Fonti: Süddeutsche Zeitung 15 aprile 2014; Nürnberger Nachrichten, 30 ottobre 2013; ProAsyl, 16 aprile 2014
RAPPORTO / Medici del Mondo (Médecins du Monde) ha pubblicato le conclusioni sulla salute delle persone più
vulnerabili in Europa
Il 13 maggio 2014, Medici del Mondo (‘Médecins du Monde’) ha pubblicato il rapporto “Accesso alla salute per le
persone che soffrono di multiple vulnerabilità in 27 città di 10 stati (Acces to healthcare for people facing multiple
vulnerability factors in 27 cities across 10 countries). Basato su dati raccolti durante il 2013, il rapporto si è
focalizzato sulla cura di donne incinte e bambini prendendo in considerazion quasi 17.000 pazienti curati grazie ai
programmi di Medici del Mondo. Più del 60% delle donne incinte che si sono rivolte ai servizi di Medici del Mondo
nelle 27 città non avevano il permesso di soggiorno. Il rapporto è disponibile in inglese e francese ed è corredato da
informazioni, dati e video in inglese, francese e spagnolo. Per maggiori informazioni cliccare qui.

CONDIZIONI DI LAVORO
TRATTATO / Protocollo e nuovo rapporto dell’OIL sul lavoro forzato
In data 11 giugno 2014, L’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) ha approvato un nuovo trattato durante la
Conferenza internazionale del lavoro, finalizzato a ulteriormente evitare il lavoro forzato e le forme contemporanee
di schiavitù , il Protocollo 2014 alla Convenzione contro il lavoro forzato, 1930 (Protocol of 2014 to the Forced
Labour Convention, 1930). Il 20 maggio 2014, la OIL ha anche pubblicato un nuovo rapporto intitolato ’Profitti e
povertà: l’economia del lavoro forzato‘ (Profits and Poverty: The Economics of Forced Labour)‘. Il rapporto afferma
che il lavoro forzato nell’economia privata genera 99 miliardi di dollari che derivano dallo sfruttamento sessuale,
mentre altri 55 miliardi di dollari dallo sfruttamento economico forzato, tra cui lavoro domestico, agricoltura e altre
attività economiche come l’edilizia.
Fonti: Human Rights Watch, 11 giugno 2014; Panapress, 11 giugno 2014
STATI UNITI / Manuali per il “visto U” per le vittime dei delitti sul luogo di lavoro e la pagina sui visti di lavoro
straniero temporaneo
Il U.S. National Employment Law Project (NELP) ha pubblicato un manuale pratico intitolato ‘ Visti U per le vittime
di reati sul luogo di lavoro: manuale pratico (U Visas for Victims of Workplace Crime: A Practice Manual)‘. Il
manuale, di 190 pagine, definisce le condizioni per il visto U, un visto per i migranti vittime di reati, e fornisce agli
avvocati, sostenitori e professionisti che lavorano con le comunità di migranti una guida sui reati sul luogo di lavoro,
che include analisi giuridiche ed esempi per qualificare i reati sul luogo di lavoro. Il 31 marzo 2014, l’Alleanza per la
Giustizia Globale dei Lavoratori (‘Global Workers Justice Alliance’) ha lanciato “le pagine del visto “-’Visti per il
lavoratore straniero temporaneo’ (‘"Visa Pages" - U.S. Temporary Foreign Worker Visas’), un provider
d’informazioni in linea in materia di visti sul lavoro temporaneo straniero. Il provider analizza i nove più comuni
visti che non riguardano la migrazione di lungo periodo che i datori americani utilizzano per far lavorare negli Stati
Uniti i lavoratori temporanei stranieri. Per maggiori informazioni cliccare qui.
RAPPORTO / L’impatto dei programmi di regolarizzazione sulle opportunità di lavoro per i migranti senza
documenti
Il 28 marzo 2014, il Centro internazionale per lo sviluppo delle politiche migratorie (International Centre for
Migration Policy Development) ha pubblicato un rapporto contenente uno studio sull’impatto della
regolarizzazione sulle opportunità di lavoro per i migranti irregolari in sette nazioni dell’UE. Il rapporto, intitolato
“Studio di fattibilità sulle traiettorie del mercato del lavoro per i migranti regolarizzati all’interno dell’Unione
Europea (REGANE I)”, è stato elaborata dall’ottobre del 2012 al dicembre del 2013. Secondo il rapporto le
opportunità di evitare il mercato informale del lavoro dipendono da diversi fattori, quali il riconoscimento delle
qualifiche, l’accesso a corsi di formazione (professionale), la durata della residenza (fino alla regolarizzazione), il
genere, il sistema sociale, la struttura del mercato del lavoro e, infine, il sistema migratorio. Per accedere al
rapporto completo, per favore cliccare qui.

DONNE IRREGOLARI
STATI UNITI / Lavoratori domestici senza documenti formano una cooperativa per sostenere i loro diritti sul
lavoro
Riportando che il quarantasei per centro dei lavoratori domestici sono migranti e il trentacinque per cento non
sono cittadini statunitensi, l’Alleanza Nazionale per i Lavoratori Domestici (‘National Domestic Workers Alliance’) ha
anche considerato che il furto salariale – rappresentato dal lavoro straordinario sottopagato o del tutto non
retribuito – è di circa 105 miliardi di dollari all’anno. Per affrontare la loro precaria situazione lavorativa, alcuni di
questi lavoratori hanno formato delle cooperative. Spinti dalla bassa remunerazione, dalla sua diminuzione, dagli
abusi, già quattro cooperative di pulizie di proprietà di donne lavoratrici irregolari sono state registrate nella rete di
New York delle cooperative di lavoro. Costituire delle cooperative permette alle donne lavoratrici di controllate
meglio le condizioni del loro posto di lavoro.
Fonte: Aljazeera America, 12 maggio 2014
STATI UNITI/ Le donne migranti sono un supporto chiave per le famiglie
Uno studio di Dialogo Inter-Americano (‘Inter-American Dialogue’), un gruppo di esperti indipendente con sede in
Washington, mostra che le donne migranti mandano remittenze verso i loro paesi di origine con maggior frequenza
rispetto agli uomini migranti. Analizzando 2.000 migranti in cinque aree metropolitane americane, lo studio ha
scoperto che nell’anno 2013 le donne hanno mandato importi più alti e con maggior frequenza verso i loro paesi di
origine. Manuel Orozco, uno studioso di remittenze del gruppo di esperti, ha dichiarato che le remittenze
aumenterebbero se le donne lavoratrici irregolari, ottenendo un permesso di residenza tramite una riforma della
legge sulla migrazione, guadagnassero stipendi più alti.
Fonte: The Wall Street Journal, 6 aprile 2014

BAMBINI E FAMIGLIE IRREGOLARI
FRANCIA / I tribunali francesi si pronunciano sul diritto dei minori ad accedere ai tribunali
Il Conseil d'Etat, la più alta corte amministrativa francese, ha stabilito nel mese di marzo del 2014 che un minore può
avviare un procedimento giudiziario se le sue libertà fondamentali sono in gioco. In passato, solo i minori legalmente
emancipati (dalla dipendenza dai loro genitori) potevano disporre di questa possibilità. Ora, anche quando un minore
non ha la capacità di avviare un’azione giudiziaria può ciononostante presentarsi davanti ad un giudice se delle misure
di emergenza sono necessarie per proteggere una libertà fondamentale.
Fonte: CRINmail 33, 24 marzo 2014
ITALIA / L’Italia potrebbe concedere la cittadinanza ai bambini nati da rifugiati
L'Italia ha annunciato l'intenzione di dare la cittadinanza ai bambini nati da rifugiati. Al momento, la cittadinanza
italiana è disciplinata dalla legge n. 91/1992 e si basa principalmente sullo "ius sanguinis" (diritto di sangue), secondo
il quale un bambino è italiano quando è nato da madre o padre italiani. I bambini nati da migranti non acquisiscono
automaticamente la cittadinanza italiana, anche se sono nati sul suolo italiano e hanno vissuto tutta la loro vita in
Italia.
Fonti: Stranieri in Italia, 4 giugno 2014; UNHCR, 5 giugno 2014

PAESI BASSI / Tribunale constata che i criteri di “asilo per grazia” dei minori sono giustificati
La Corte d'appello ha rilevato che il diverso trattamento dei minori con e senza una storia di asilo è giustificato nel
regolamento sulla graziadei minori. La grazia dei minori (kinderpardon) è un meccanismo per regolarizzare i minori
che hanno vissuto nei Paesi Bassi ininterrottamente per più di cinque anni prima dei 18 anni, e che avevano in
precedenza presentato una domanda di asilo senza successo. Leggi la sentenza qui (in olandese).
Fonte: Stichting LOS, Newsletter, Volume 4 No. 9, 28 April 2014

RAPPORTI / Bambini migranti a rischio di povertà ed esclusione sociale
Save the Children ha lanciato un nuovo rapporto intitolato "Povertà ed esclusione sociale tra i bambini in Europa:
Una questione di diritti dei bambini", che sollecita un approccio completo basato sui diritti per combattere la povertà
e l'esclusione sociale in Europa. Il rapporto riconosce i rischi persistenti di povertà e di esclusione sociale che
affrontano i bambini con una storia di migrazione o appartenenti ad una minoranza. Il rapporto può essere scaricato
qui. La rete di esperti indipendenti dell'UE sull'inclusione sociale ha anche pubblicato rapporti nazionali per i 28 Stati
membri, nonché una relazione di sintesi sull'attuazione della raccomandazione della Commissione “Investire
nell'infanzia per spezzare il circolo vizioso dello svantaggio sociale” (“Investing in Children: Breaking the cycle of
disadvantage”). I rapporti sono disponibili qui.
STATI UNITI / Forte aumento negli arrivi di minori non accompagnati
Un numero senza precedenti di minori non accompagnati sta entrando negli Stati Uniti attraverso la frontiera con il
Messico. Secondo le stime delle autorità governative, i numeri potrebbero avvicinarsi a 66.000 quest'anno. La dogana
e protezione delle frontiere statunitensi hanno segnalato che finora per l’anno 2014 oltre 47.000 minori non
accompagnati sono stati fermatidopo aver attraversato il confine, quasi il doppio rispetto a tutto il 2013 e quasi
cinque volte il numero registrato a partire dal 2009. Il presidente Obama ha descritto la situazione in termini di "crisi
umanitaria ". Il “Dipartimento di Salute e Servizi Umani” sta utilizzando una base aerea in Texas come rifugio
temporaneo per 1.000 minori non accompagnati. Alcuni tra questi minori hanno appena tre anni. Nel frattempo, un
gruppo di organizzazioni per i diritti umani ha presentato una denuncia l’11 giugno 2014 al Dipartimento della
Sicurezza del Territorio, affermando che i bambini sono stati sottoposti ad abusi fisici e verbali.
Fonti: The New York Times, 16 maggio 2014; Democracy Now, 13 giugno 2014

DETENZIONE ED ESPULSIONI
FRANCIA / Minori non accompagnati detenuti nelle zone di transito
Ogni anno, circa 500 bambini migranti non accompagnati sono detenuti in Francia nelle zone di transito alle
frontiere. Secondo Human Rights Watch (HRW), i minori non accompagnati vengono tenuti in una delle oltre 50
zone di transito fino a 20 giorni, durante i quali il governo sostiene che i minori non siano entrati sul territorio
francese. Questo consente al governo francese di negare a questi bambini il diritto ad un giusto processo.
Fonte: Human Rights Watch, 8 aprile 2014
MALTA / Malta si impegna a porre fine alla detenzione di migranti minorenni
In occasione della Giorno della libertà di Malta il 30 marzo 2014, Il Primo Ministro di Malta ha rilasciato una
dichiarazione nella quale si impegna a porre fine alla detenzione dei bambini nel paese. La politica di Malta sulla
detenzione obbligatoria dei richiedenti asilo e dei migranti è stata pesantemente criticata dalla società civile e la
comunità internazionale.
Fonte: International Detention Coalition, aprile 2014
UNGHERIA / Il Comitato Helsinki ungherese rilascia dichiarazione sulle condizioni di detenzione
Il Comitato Helsinki ungherese (HHC) ha pubblicato il 28 marzo 2014 una relazione sulle condizioni di detenzione
dei migranti in Ungheria. La relazione si basa sui risultati delle visite del Comitato Helsinki ungherese in diversi
centri di detenzione del paese. Nel luglio 2013, l'Ungheria ha adottato nuove leggi in materia di asilo che
permettono la detenzione dei migranti per motivi quali il rischio percepito che essi possano nascondersi dalle
autorità o l’incertezza circa l'identità o la nazionalità della persona che chiede il riconoscimento. Il rapporto
documenta violazioni dei diritti umani e rileva i casi di minori in detenzione. Per leggere la relazione del HHC (in
ungherese), clicca qui. Per leggere il rapporto nazionale in lingua inglese dell’Asylum Information Database (aida)
sulla detenzione in Ungheria, clicca qui.
Fonte: Migrant Solidarity Group Hungary, maggio 2014
LIBIA / Giustizia La tortura nei centri di detenzione
Secondo i nuovi risultati di Human Rights Watch (HRW) pubblicati il 22 giugno 2014, nei centri di detenzione in
Libia, i migranti sono stati sistematicamente torturati e maltrattati. Un'indagine condotta nell’aprile 2014 in Libia,

ha rivelato che circa 100 dei 138 migranti intervistati hanno subito torture e altre forme di abusi. I migranti
intervistati hanno riportato di frustate, scosse elettriche, percosse e persone appese ad alberi a testa in giù. Inoltre
sono emersi abusi fisici, sovraffollamento massiccio, condizioni igienico-sanitarie disastrose, e mancanza di accesso
a cure mediche adeguate. Secondo HRW, l'UE e l'Italia si sono impegnate ad assegnare a questi centri almeno € 12
milioni nel corso dei prossimi quattro anni.
Fonti: Human Rights Watch (HRW), 22 giugno 2014; The Guardian, 22 giugno 2014
ONU / Voci di minori in “Ending Immigration Detention”
PICUM, Terre des Hommes, e la Coalizione internazionale sulla detenzione hanno pronunciato una dichiarazione
orale congiunta al Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite il 13 giugno 2014 mettendo in evidenza delle
testimonianze di figli di migranti sulle loro esperienze di detenzione.La dichiarazione è stata seguita da un altro
evento, il 19 giugno 2014, intitolato 'Ending Child Immigration Detention', in cui sono state condivise le voci dei
bambini detenuti e prese in considerazione le strategie per terminare la detenzione dei migranti minorenni in linea
con le raccomandazioni del Comitato dei diritti del Bambino. Per saperne di più sull'evento, clicca qui.

PUBBLICAZIONI E ALTRE RISORSE
CAMPAGNA / Nuovo opuscolo per promuovere una terminologia adeguata
La piattaforma per la cooperazione internazionale sui migranti privi di documenti (PICUM) ha pubblicato il 20
giugno 2014, un opuscolo in formato tascabile sulla terminologia da adottare quando si parla di migranti privi di
documenti. L'opuscolo fornisce motivi per i quali i termini migrante ‘illegale’ o ‘clandestino’ sono da evitare a
favore di termini quali 'privo di documenti' o 'irregolare'. L’opuscolo comprende ugualmente un lessico con le
traduzioni di questi ultimi termini in tutte le lingue dell'UE. La pubblicazione segna il lancio di una campagna più
ampia per mettere fine al linguaggio discriminatorio riguardo ai migranti irregolari. Per ulteriori informazioni sulla
campagna di PICUM, clicca qui.

EVENTI
EVENTO / Forum globale su migrazione e sviluppo
Il settimo Forum globale su migrazione e sviluppo (GFMD) ha avuto luogo dal 14 al 16 maggio a Stoccolma, in
Svezia. I leader nazionali e globali hanno discusso i benefici che i migranti apportano ai paesi di destinazione e alla
società nel suo insieme. Altre questioni urgenti ,quali la migrazione irregolare e la migrazione legata al lavoro, sono
state affrontate. Le giornate della società civile del GFMD, presiedute dal direttore di PICUM Michele LeVoy, si sono
svolte dal 12 al 14 maggio a Stoccolma, in Svezia, riunendo quasi 300 leader in materia di migrazione e sviluppo
provenienti da tutto il mondo. Le giornate della società civile hanno avuto l’obiettivo di portare avanti il piano
d’azione quinquennale in otto punti proposto nel mese di ottobre 2013 durante il dialogo di alto livello delle
Nazioni Unite sulla migrazione internazionale e lo sviluppo. Entrambi gli eventi sono stati preceduti dal People's
Global Action on Migration, Development and Human Rights (PGA) a Stoccolma dal 9 all’11 maggio 2014, che ha
riunito le reti di comunità migranti e della diaspora da tutto il mondo. Per leggere i messaggi chiave del PGA, clicca
qui. Per guardare discorsi chiave durante la cerimonia di apertura del GFMD, compresi quelli del Segretario
Generale delle Nazioni Unite e di altri dignitari, clicca qui.

ALTRE NOTIZIE
FILM / "Documented: A Film by an Undocumented American"
Il giornalista vincitore del premio Pulitzer, Jose Antonio Vargas, ha realizzato un documentario dal titolo
“Documented: A Film by an Undocumented American” sulla sua vita da immigrato irregolare negli Stati Uniti. Nel
2011, Vargas aveva reso pubblico la sua condizione di irregolare in un saggio pubblicato sul New York Times. Nel
suo documentario, Vargas rivela di essere americano ma privo di documenti e si fa portavoce del sogno di circa
11 milioni di migranti privi di documenti negli Stati Uniti di avere un percorso verso la cittadinanza. Per saperne di
più sul documentario, clicca qui.

