
 
 
 

 
 

COMUNE DI REGGIO NELL’EMILIA 
 

Reggio Emilia, 06/05/2018 
 

All'Attenzione 

del Sindaco Luca Vecchi 

MOZIONE: sostegno alla proposta di legge europea 
“Welcoming Europe. Per un’Europa che accoglie” 

 

 



PREMESSO CHE  
 

Decriminalizzare la solidarietà, creare passaggi sicuri per i rifugiati, proteggere le vittime di abusi.  

Sono i tre obiettivi dell‘iniziativa dei cittadini europei (ICE) “Welcoming Europe. Per un’Europa che 

accoglie”.  

 

Queste sono ad oggi le associazioni promotori della campagna: Radicali Italiani, FCEI, Legambiente, Cnca, 

Fondazione Casa della Carità, Oxfam, Comitato Verità e Giustizia per i Nuovi Desaparecidos del 

Mediterraneo, AOI, Agenzia Scalabriniana per la Cooperazione e lo sviluppo, ActionAid, A Buon 

Diritto, Acli, Arci, Baobab Experience, CILD.  

 

La proposta è stata registrata presso la Commissione europea a dicembre 2017 ed è stata approvata il 14 

febbraio 2018. Le sottoscrizioni utili dovranno essere raccolte entro febbraio 2019. 

Oltre che in Italia, si sono costituiti comitati promotori in Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Estonia, 
Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, 
Spagna, Ungheria e sono numerosi i network europei coinvolti. Il lancio della campagna in Italia è avvenuto 
il 19 aprile con la conferenza stampa del lancio tenutasi in contemporanea a Roma e a Bardonecchia. 
 
 

Di fronte ai fallimenti e alle enormi difficoltà dei governi nazionali nella gestione dei flussi migratori, con 

questa iniziativa i cittadini europei chiedono alla Commissione europea di agire, rivedendo la normativa, 

perché credono in un’Europa che accoglie e tutela i diritti umani. L’ICE è uno strumento di democrazia 

partecipativa con cui si invita la Commissione europea a presentare un atto legislativo in materie di 

competenza Ue. Serve un milione di firme in 12 mesi in almeno 7 paesi membri. 

 
 

CONSIDERATO CHE 

 

La proposta si articola in tre punti, è consultabile in modo aperto e pubblico al seguente link  

www.radicali.it/wp-content/uploads/2018/03/ECI-Testo_proposta_registrata_Commissione_Europea.pdf 

 

 

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 

Nessuno dovrebbe essere perseguito o multato per aver offerto aiuto, assistenza o un rifugio a scopo 
umanitario. Il fine dei governi è quello discoraggiare 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). 
 

http://www.radicali.it/campagne/welcomingeurope/?utm_campaign=D4gwx6rzEs&utm_medium=facebook&utm_source=share
http://www.radicali.it/campagne/welcomingeurope/?utm_campaign=D4gwx6rzEs&utm_medium=facebook&utm_source=share
https://www.weareawelcomingeurope.eu/
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/how-it-works/committee
www.radicali.it/wp-content/uploads/2018/03/ECI-Testo_proposta_registrata_Commissione_Europea.pdf


Base legale: artt. 67(3) e 79(2) del TFUE 
Strumento: emendamento alla direttiva 2002/90/CE 
 
 

2. Liberi di accogliere i rifugiati – Vogliamo creare passaggi sicuri 
I migranti sfruttati spesso non sporgono denuncia perché corrono il rischio di essere arrestati, detenuti e 
rimpatriati a causa della loro condizione irregolare e perché incontrano difficoltà nel fornire delle prove e 
ricevere effettivamente un risarcimento e spesso non hanno accesso all’assistenza legale. 

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 

Base legale: artt. 78 e 80 del TFUE. 
Strumento: emendamento al Reg. (UE) n. 516/2014 
 
 

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. 

Vogliamo proteggere tutte le persone, indipendentemente dalla loro condizione, e garantire giustizia alle 
vittime di sfruttamento lavorativo e di violazioni dei diritti umani. 

Chiediamo protezione per tutte le persone, indipendentemente dal loro status e garanzie di accesso alla 
giustizia. 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. Qualora non sia garantito un meccanismo adeguato di tutela, la 
Commissione Europea o il singolo Stato membro devono sospendere il supporto finanziario e tecnico 
fornito. 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. 
 
Base legale: artt. 67(3), 77 e 79(2) del TFUE 
Strumento: implementazione dell’art. 72 del Regolamento 1624 del 2016, delle direttive Ue 52/2009, 
29/2012, 36/2011 e della direttiva 81 del 2004 del Consiglio. 
 
 
 



Il Consiglio Comunale di Reggio Emilia esprime 

Adesione e sostegno all'iniziativa dei cittadini europei (ICE) “Welcoming Europe. Per un’Europa che 

accoglie”, un importante strumento di democrazia partecipativa all'interno dell'Unione europea con cui si 

invita la Commissione europea a presentare un atto legislativo in materie di competenza Ue. 

 

 

Impegna il Sindaco e la Giunta 

 Di dare comunicazione alla stampa del supporto dell’amministrazione alla proposta di legge 

europea “Welcoming Europe. Per un’Europa che accoglie” 

 Di predisporre gli uffici comunali per la raccolta firme della proposta di legge europea scaricabili al 

sito www.welcomingeurope.it 

 

I Consiglieri Comunali 

Dario De Lucia 

 

www.welcomingeurope.it

