
Lettera aperta ai governi europei 
 
Rispettare immediatamente gli impegni di ricollocazione dei minori non 
accompagnati dalle isole greche. 
 
Noi, le organizzazioni sottoscritte, chiediamo ai governi europei di procedere immediatamente alla 
ricollocazione di emergenza dei minori non accompagnati dai Centri di accoglienza e identificazione 
(RIC) sulle isole greche, senza discriminazioni, e dando la precedenza ai legami familiari esistenti, nel 
migliore interesse del minore. 
 
A metà marzo, un gruppo di sette stati membri dell'UE ha annunciato che avrebbe accolto alcuni 
minori non accompagnati dalle isole. Da allora, mentre un altro paese si è offerto per il trasferimento, 
gli sforzi si sono in gran parte bloccati. Tuttavia, l'azione immediata è ancora più urgente alla luce 
della pandemia di COVID-19. 
 
Accogliamo con favore l'annuncio del Commissario Johansson al Parlamento europeo del 2 aprile, 
secondo cui un gruppo di bambini verrà trasferito in Lussemburgo la prossima settimana. È 
indispensabile che ciò avvenga come previsto e incoraggiamo altri paesi a fare altrettanto 
rapidamente. 
 
Ora più che mai, la protezione dei minori non accompagnati deve essere garantita e tutti gli sforzi per 
aiutare a decongestionare i RIC devono essere pienamente sostenuti, per far sì che le persone che lì 
vivono abbiano qualche possibilità di proteggere la loro vita e salute, e siano messe in condizione di 
seguire le misure volte a limitare la diffusione di COVID-19. 
 
Decine di migliaia di persone rimangono intrappolate nei campi delle isole greche, compresi gli anziani, 
le persone con disabilità, con condizioni di salute precarie, le famiglie con bambini e le donne in 
gravidanza. Tra loro ci sono 1.752 bambini non accompagnati1. Molti di loro sono privati dell'accesso 
ai diritti più elementari, come i diritti a un rifugio sicuro e al cibo adeguato, alla cure mediche e 
psicologiche, così come all’istruzione. Il sovraffollamento e l'accesso estremamente limitato all'acqua 
corrente, ai servizi igienici e alle docce, rendono impossibile rispettare le linee guida per proteggersi 
da COVID-19, esponendo questi minori a un rischio significativamente maggiore di infezione, malattie 
gravi o morte, specialmente coloro che presentano pregressi problemi di salute. 

Con otto casi di COVID-19 già confermati a inizio aprile tra la popolazione locale sull'isola di Lesbo e 
uno a Samos, ora è il momento di agire. 

Le recenti promesse da parte di otto Stati di trasferire 1.600 di questi bambini non accompagnati dalle 
isole hanno inviato un segnale di solidarietà indispensabile in questo momento. Onorare questi 
impegni senza indugio al fine di proteggere questi bambini è ora di fondamentale importanza. 

La risposta europea alla pandemia ha già dimostrato che è possibile il trasferimento rapido e sicuro di 
persone negli Stati membri dell'UE da tutto il mondo. Dall'inizio dell'epidemia COVID-19, il Centro di 
coordinamento della risposta alle emergenze (ERCC) europeo ha evacuato oltre 2.300 cittadini europei 
dalla Cina, Giappone, Stati Uniti, Marocco, Tunisia e altri paesi2. La sola Germania è stata in grado di 
rimpatriare 170.000 persone che erano in vacanza in tutto il mondo nel giro di pochi giorni a causa 

 
1http://www.ekka.org.gr/images/%CE%A3%CE%A4%CE%91%CE%A4%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%

99%CE%9A%CE%91_2020/EKKA%20Dashboard%2029-2-2020.pdf 
2 https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/crisis-management_en, accessed 26 
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della pandemia3. Lo stesso deve essere fatto per le persone più vulnerabili nei campi delle isole greche. 
Medici, professionisti della sanità pubblica e accademici hanno già dichiarato come i bambini possano 
essere ricollocati dai RIC con sufficienti misure di protezione e sicurezza sanitaria, in linea con le linee 
guida mediche per COVID-19. 

Esortiamo la Germania, la Francia, il Portogallo, la Finlandia, la Lituania, la Croazia e l'Irlanda a 
seguire l'esempio del Lussemburgo in questa emergenza, assicurando che le loro ricollocazioni siano 
immediatamente attuate. Tutte le ricollocazioni devono essere effettuate in linea con l'interesse del 
minore, con priorità rivolta ai legami familiari, garantendo un'ampia ammissibilità che non applichi 
discriminazioni di nazionalità, genere, data di arrivo o fascia di età. 

Al contempo, chiediamo all’Italia e ad altri paesi europei di offrire il proprio impegno a trasferire 
altri minori e garantire che tutti i bambini non accompagnati, ora intrappolati nei campi delle isole 
greche, possano essere immediatamente ricollocati in modo sicuro. 

Dove c'è volontà politica, questi trasferimenti sono possibili. Non c'è tempo da perdere. 

1.      ActionAid Hellas 

2.      Action for Education 

3.      Amnesty International 
4.      ARSIS – Association for the Social Support of Youth 

5.      Avocats Sans Frontières, France 

6.      Better Days 

7.      Caritas Europa 

8.      Caritas Hellas 

9.      Center for Health Equity Education and Research International Group AMKE 
CHEERing 

10.  Češi pomáhají, Czech Republic 

11.  COSPE, Italy 

12.  CVCS, Italy 

13.  Danish Refugee Council (DRC) 
14.  Defence for Children the Netherlnads 

15.  Defence for Children International, Greece 

16.  Diaconia ECCB – Centre of Relief and Development, Czech Republic 

17.  Dirty Girls of Lesvos 

18.  Donate4Refugees, UK 

19.  Dynamo International – Street Workers Network, Belgium 

20.  Echo100Plus 

21.  Fair Planet 
22.  Fenix Humanitarian Legal Aid 

23.  FOCSIV Italy (con il progetto Volti delle Migrazioni) 
24.  Free Movement Skateboarding, UK 

25.  Greek Council for Refugees (GCR) 
26.  Greek Forum of Refugees 

27.  Help Refugees/Choose Love 

28.  HIAS Greece 

29.  HuBB - Humans Before Borders, Portugal 

 
3 https://euobserver.com/coronavirus/147944?utm_source=euobs&utm_medium=email 
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30.  HumanRights360 

31.  Human Rights Watch 

32.  Humanity Now, USA 

33.  I AM YOU 

34.  Indigo Volunteers, UK 

35.  International Catholic Migration Commission (ICMC) Europe 

36.  International Rescue Committee (IRC) 
37.  Khora 

38.  Lighthouse Relief (LHR) 
39.  Lumos Foundation 

40.  Médecins du Monde (MdM) 
41.  Metadrasi 
42.  Mobile Info Team 

43.  Network for Children’s Rights 

44.  Northern Lights Aid 

45.  Office of Displaced Designers 

46.  OMEP 

47.  Pampiraiki Support Initiative for Refugees & Migrants 

48.  Praksis 

49.  ReFOCUS Media Labs 

50.  Refugee Legal Support 
51.  Refugee Rescue 

52.  Refugee Rights Europe 

53.  Refugee Support Europe, Cyprus 

54.  Refugee Youth Service, UK/France 

55.  SAO Association, for displaced women, Switzerland 

56.  SEEBRÜCKE, Germany/ Switzerland/ Belgium/ Austria 

57.  Seeds of Humanity, Israel 
58.  Seeds of Humanity Hellas 

59.  ShowerPower 
60.  Solidarity Now 

61.  SOS Villages Greece 

62.  Stichting Vluchteling, Netherlands 

63.  Still I Rise 

64.  Terre des hommes 

65.  The Home Project 
66.  Velos Youth 

67.  Verein Fair, Switzerland 
 


