UN FONDO FIDUCIARIO EUROPEO
D’EMERGENZA PER L’AFRICA
La Commissione europea ha stanziato 1,8 miliardi di euro
di risorse finanziarie dell’UE per costituire un “Fondo
fiduciario di emergenza per la stabilità e per affrontare le
cause profonde della migrazione illegale in Africa”.

Cos’è un Fondo Fiduciario?
Un Fondo Fiduciario è un meccanismo utilizzato nell’ambito
della cooperazione allo sviluppo per mettere in comune
risorse di grandi dimensioni da differenti donatori.

Quali regioni/paesi potrebbero beneficiare del
Fondo Fiduciario?
Il Fondo Fiduciario gioverebbe:
ÎÎ alla regione del Sahel e all’area del lago Chad: Burkina
Faso, Camerun, Ciad, Gambia, Mali, Mauritania, Niger,
Nigeria e il Senegal.
ÎÎ Gioverebbe anche al Corno d’Africa: Gibuti, Eritrea,
Etiopia, Kenia, Somalia, Sud Sudan, Sudan, Tanzania e
Uganda.
ÎÎ E, infine, porterebbe beneficio al Nord Africa: Marocco,
Algeria, Tunisia, Libia e Egitto.

Qual è lo scopo del Fondo Fiduciario?
Il Fondo fiduciario aiuterà ad affrontare le crisi nelle
regioni del Sahel e del lago Ciad, nel Corno d’Africa e in
Nord Africa. Mira a promuovere la stabilità nelle regioni e
a contribuire a una miglior gestione dell’immigrazione. Più
specificatamente, aiuterà ad affrontare le cause profonde
della destabilizzazione, dell’allontanamento coatto e
dell’immigrazione illegale, promuovendo pari opportunità
economiche, di sicurezza e sviluppo.
L’Unione europea vuole aiutare la regione del Sahel nel
suo complesso ad affrontare le crescenti sfide quali la
pressione demografica, lo stress ambientale, la povertà
estrema, le tensioni interne, la debolezza istituzionale, le
deboli infrastrutture sociali ed economiche, l’insufficiente
capacità di reazione alle crisi alimentari, che in alcuni luoghi
hanno portato ad aperti conflitti, dislocamenti, criminalità,

estremismo radicalizzato e violento e anche immigrazione
illegale, traffico di esseri umani e contrabbando di migranti.

Come questo supporto aiuta a contrastare
l’immigrazione illegale?
Il supporto finanziario per le regioni dovrebbe anche aiutare
ad affrontare il crescente flusso d’immigrazione forzata,
incluso quello attraverso il deserto del Sahara, il Mediterraneo
e le altre vie attraverso l’Europa. L’Unione Europea ha già
risposto aumentando il suo aiuto umanitario e l’assistenza
allo sviluppo ai rifugiati e ai migranti attraverso la regione.
L’Agenda Europea sulla Migrazione mira a prevenire ulteriori
perdite di vite in mare e a rinforzare la nostra cooperazione
generale con i paesi chiave di transito e d’origine. Vuole
anche affrontare le cause profonde della migrazione
irregolare e il dislocamento forzato nei paesi di origine e
di transito, in particolare rafforzando il ruolo della legge,
creando opportunità economiche ed educative, migliorando
la mobilità legale e costruendo una governance migliore,
incluse la gestione dei confini, la lotta contro il traffico e il
contrabbando di esseri umani, e l’effettivo e sostenibile
rientro, riammissione e reintegrazione dei migranti irregolari
non qualificati per la protezione. Questo richiede un fermo
impegno a supportare la capacità di sviluppo dei paesi terzi
in ambito di migrazione e gestione dei confini, così come la
stabilizzazione e lo sviluppo di queste regioni dell’Africa, dal
Sael al Corno d’Africo, e il Nord Africa.
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Quali tipi di progetti potrebbero
essere finanziati dal Fondo Fiduciario?

ÎÎ Stabilire programmi economici che creino opportunità
di lavoro, specialmente per i giovani e le donne nelle
comunità locali, con particolare attenzione per la formazione professionale e la creazione di micro e piccole
imprese. Alcune azioni contribuiranno in particolare a
supportare la reintegrazione dei rimpatriati nelle loro
comunità;
ÎÎ progetti a supporto dei servizi di base per le popolazio-

ni locali, come la sicurezza alimentare e nutrizionale, la
salute, l’educazione e la protezione sociale, così come
pure la sostenibilità ambientale;
ÎÎ progetti che migliorino la gestione della migrazione,
compreso il contenimento e la prevenzione dell’immigrazione illegale e la lotta contro il traffico di esseri
umani, il contrabbando di migranti e altri crimini
correlati.
ÎÎ progetti che supportino miglioramenti nella governance globale, in particolare promuovendo la prevenzione
dei conflitti e rinforzando il ruolo della legge, attraverso lo sviluppo di capacità a supporto della sicurezza
e dello sviluppo, così come l’applicazione della legge,
comprese la gestione delle frontiere e altri aspetti
legati alla migrazione. Alcune azioni potranno anche
contribuire a prevenire e contenere la radicalizzazione
e l’estremismo.

Integrare l’Azione dell’Unione Europea per
fronteggiare la crisi siriana
L’Unione Europea è il principale donatore in risposta alla
crisi siriana con circa 4 miliardi di euro mobilitati dalla
Commissione Europea e collettivamente dagli Stati membri
per fornire assistenza umanitaria, allo sviluppo, economica e
alla stabilizzazione ai siriani nella loro patria e ai rifugiati e
alle comunità ospiti nelle confinanti Libano, Giordania, Iraq,
Turchia e Egitto.
In risposta alla crisi siriana, l’Unione Europea ha già
costituito un fondo fiduciario regionale: il primo incontro del
fondo fiduciario regionale europeo si è tenuto nel maggio
2015 e ha adottato i programmi di risposta europei per un
valore di 40 milioni di euro. Fornirà aiuti a 400.000 rifugiati
siriani e comunità ospiti in Libano, Turchia, Giordania
e Iraq, concentrandosi sull’educazione, la vivibilità e la
sicurezza alimentare, con un focus speciale sui bambini e la
popolazione più giovane.

Da dove proviene esattamente il denaro?
La Commissione ha raccolto denaro proveniente da differenti
strumenti finanziari del budget dell’UE, principalmente dal
Fondo europeo per lo sviluppo. La Commissione mobiliterà
1,8 miliardi di euro dai fondi europei ma si aspetta che
anche gli Stati membri partecipino e condividano la nostra
ambizione.

Gli Stati membri contribuiranno al Fondo
Fiduciario?
Un fondo fiduciario europeo per definizione richiede che
almeno uno degli Stati membri (o donatori terzi, compresi,
per esempio, altri Paesi o organizzazioni internazionali),
contribuisca al Fondo Fiduciario. Diversi Stati Membri hanno
espresso interesse a partecipare. La Spagna, per esempio, ha
già confermato la sua partecipazione.

Quali sono i prossimi passi per l’istituzione
del fondo fiduciario?
La proposta di costituzione del Fondo fiduciario sarà
presentata agli Stati membri. L’obiettivo della Commissione
è quello di completare le procedure necessarie in tempo
per il Summit di Valletta in Novembre, nel quale l’Unione
Europea incontrerà i Paesi africani chiave per discutere della
migrazione e della crisi dei rifugiati.

