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GIORNATA INTERNAZIONALE DEI MIGRANTI 2015: 

GIUSTIZIA SOCIALE E DIGNITA’ PER TUTTI! 
 

 

 
 

 

 

IN OCCASIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE DEI MIGRANTI ,  IL 18 

DICEMBRE, SOLIDAR CHIEDE UN CAMBIO DI ROTTA NELLE POLITCHE 

EUROPE E INTERNAZIONALI SULLA MIGRAZIONE E L’INTEGRAZIONE  

 
L’anno 2015 è stato segnato da una straordinaria affluenza di rifugiati e migrant nell’Unione 

Europea. Negli ultimi mesi siamo stato testimoni di ripetute tragedie e casi di violazione dei 

diritti umani lungo la rotta balcanica e zalle coste del Mar Mediterraneo, perpetuate nei 

confronti di migliaia di migranti in rotta per raggiungere l’Europa alla ricerca di protezione 

internazionale e condizioni di vita migliori.  

 

Allo stesso tempo, abbiamo potuto constatare che il tema della migrazione è stato usato da alcune 

forze politico come uno dei principali argomenti per alimentare posizioni razziste ed anti-

democratiche nell’Unione Europea. Discorso xenofobici e di incitamento all’odio hanno purtroppo 

acquisito crescenti consensi fra I icttadini europei. Inoltre, sono aumentati gli episodi di 

discriminazione e violazione dei diritti umani dei migranti.   

 

La rete di SOLIDAR è stata ed è in prima linea per opporre questi sconcertanti sviluppi e per 

proporre una visiona alternativa al fine di salvaguardare i valori alla base del progetto Europeo e 

definirne il future. I membri della rete di SOLIDAR sono stati impegnati in prima linea nella ricezione 

e support all’ integrazione dei migranti nei paesi di orine, transito e destinazione.  

 

Oggi, in occasione della Gironata Internazione dei Migranti, SOLIDAR vorrebbe ricordare ai leader 

europei che la migrazione è un fenomeno globale che contribuisce positivamente alla 

crescita economica, sviluppo sostenibile e progresso sociale. Invece che bloccare l’affluenza 

dei migrant in Europa, i leader Europei dovrebbero conctrare gli sfrozi nel trovare modi per creare 

le condizioni per massimizzare I sopra citati effetti positive della migrazione.  

 

A questo proposito, la rete di SOLIDAR auspica che venga effettuato un cambio di rotta. 

Chiediamo:  

 

 

DICHIARAZIONE 

ECLARAZIONE 

STATEMENT 

http://www.solidar.org


- Favorire la migrazione legale con canali  legali , promozione di lavoro dignitoso. Un 

solida protezione sociale è il modo più efficace per  fare rispettare i diritti umani e le libertà 

fondamentali dei migranti.  

- Scoraggiare le attività criminali che approfitano della disperazione e favoregiano 

l’immigrazione illegale 

- Fornire  assistenza umanitaria ai rifugiati. L'Unione europea deve fornire protezione ai 

rifugiati in fuga da guerre e persecuzioni rispettando gli obblighi previsti dalla Convenzione 

di Ginevra. Garantire risposte coordinate alle emergenze umanitarie che favoriscano la 

solidarietà tra gli Stati membri e il pieno rispetto dei diritti umani. 

- Favorire maggiore investimento sociale per le politiche d’integrazione e riddure le 

pratiche d'austerità nei bilanci pubblici. È necessario favorire un aumento degli 

investimenti sociali per migliorare l'accesso ai servizi sociali e ai diritti economici, sociali e 

culturali per i migranti. L'accesso universale ai diritti e alle opportunità dovrebbe essere 

garantito afine d’evitare il rischio di compromessi che possono ostacolare la coesione e la 

convivenza pacifica di una societa. 

- Affrontare le cause principali delle migrazioni attraverso  maggiore assistenza allo 

sviluppo per  favorire la resilienza delle comunità locali, offrendo loro un lavoro dignitoso 

e protezione sociale. Sosternere le istituzioni inclusive e democratiche nei paesi d'origine 

pur garantendo allo stesso tempo che le relazioni esterne dell'UE (ossia partenariati 

commerciali e di investimento) non aggravino ulteriormente quelle cause. 
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SOLIDAR Presidente 
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SOLIDAR Segretario Generale 
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