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Sulla gestione dei confini e sulla esternalizzazione

 Quale soluzione potrebbe fermare le morti in mare?

 Pensi che la libertà di circolazione possa essere la soluzione per ridurre il numero di 
decessi in mare, in una visione a breve o lungo termine? Vedi altre soluzioni?

 Lo scopo principale dell’agenzia europea Frontex è di sviluppare una comune gestione 
dei confini. Credi che la soluzione sia abrogare  Frontex, o migliorarla nel rispetto dei 
diritti umani?

 Quali proposte potrebbero andare oltre al sistema “hotspot” [“punti di crisi” - n.d.t.] in 
Italia ed in Grecia?

 Considerando che gli accordi principali con i paesi di origine e di transito sono un modo 
per incrementare le riammissioni ed i controlli alle frontiere per ridurre la migrazione, 
quale soluzione potrebbe creare un nuovo rapporto con questi paesi?

 Che alternativa potrebbe esserci alla proposta del “Migration Compact”?

 Come possiamo aprire vie legali di accesso ai paesi europei?

Sul sistema di asilo e immigrazione in Europa

 Credi che il reinsediamento e la ricollocazione possano essere una soluzione per 
l’accesso e la circolazione legali in Europa?

 Cosa proporresti di riformare nel Regolamento di Dublino per ridurre i tempi che, in 
Europa, i migranti trascorrono in un limbo, e per non costringerli a vivere in paesi dove 
non vogliono rimanere?

 Come miglioreresti in Europa il sistema di reale integrazione ed ospitalità per i migranti, i 
richiedenti asilo e i rifugiati? 

 Quale potrebbe essere, a livello europeo, la soluzione per proteggere i migranti dallo 
sfruttamento nel lavoro?



Domande di carattere generale sulla migrazione in Europa

 Puoi elencare - più in generale - le tue proposte per porre i migranti al centro del 
cambiamento politico in Europa?

 Cosa suggerisci di cambiare nell’attuale programma europeo al fine di rispettare i diritti 
umani e le convenzioni internazionali firmate dai paesi membri?

 Come convinceresti i paesi membri a ratificare la “Convenzione Internazionale [delle 
Nazioni Unite - n.d.t.] sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori  migranti e dei 
membri delle loro famiglie”?
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