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1. Missione, compiti e priorità dell’EASO
1.1. Introduzione
Negli ultimi anni sono stati compiuti importanti passi avanti nello sviluppo del sistema europeo comune di asilo
(CEAS) al fine di mettere a punto gli strumenti politici, giuridici e finanziari di sostegno nel settore dell’asilo.
Gli strumenti giuridici dell’Unione europea (UE) adottati nella seconda fase forniscono la base giuridica per
una maggiore armonizzazione e fissano standard di qualità migliori garantendo in tal modo status uniformi,
condizioni comuni di protezione di livello elevato e caratteristiche comuni nelle procedure di asilo per le persone
che necessitano di protezione internazionale. Inoltre, gli orientamenti strategici per l’ulteriore sviluppo dello spazio
di libertà, sicurezza e giustizia adottati dal Consiglio europeo nel giugno 2014 definiscono le priorità e gli obiettivi
in quest’ambito, invocando un rafforzamento del ruolo svolto dall’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (EASO),
in particolare attraverso la promozione dell’applicazione coerente dell’acquis. A sua volta, il futuro presidente
della Commissione europea, negli Orientamenti politici per la prossima Commissione europea presentati nel
luglio 2014 (1), prevede un maggiore coinvolgimento dell’EASO a sostegno delle autorità degli Stati membri e dei
paesi terzi. Le comunicazioni della Commissione «Un’Europa aperta e sicura: come realizzarla» (2) e «sull’attività
della Task Force «Mediterraneo» (3) individuano azioni pertinenti nei settori di responsabilità dell’EASO. Infine, il
nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) per il periodo 2014-2020, che integra il nuovo fondo Asilo, migrazione e
integrazione (FAMI), fornisce la base per il sostegno finanziario dell’UE in materia di asilo, compresi gli stanziamenti
destinati alle agenzie dell’UE.
Un’attuazione coerente, completa e costante del pacchetto rifuso dell’UE in materia di asilo è fondamentale ai
fini della creazione di un vero sistema europeo comune di asilo. In quest’ambito, all’EASO è affidato il compito
di promuovere un’attuazione coerente e di sostenere pratiche armonizzate che determinino una convergenza di
decisioni su situazioni analoghe. In tale contesto, nel 2015 l’Ufficio continuerà a svolgere un ruolo fondamentale
aiutando sia gli Stati membri e i paesi associati aderenti all’EASO (4) che le istituzioni dell’UE a realizzare questi
obiettivi attraverso misure avanzate di cooperazione pratica, la fornitura di competenze, analisi comuni e contributi
politici basati su dati concreti.
A tale proposito, il progetto di programma di lavoro annuale dell’EASO per il 2015 definisce i piani generali per le
attività dell’Ufficio e costituisce la base generale per la pianificazione annuale di bilancio per attività. Il progetto di
programma di lavoro dell’EASO per il 2015 è in linea con l’approccio comune sulle agenzie decentrate dell’UE e la sua
tabella di marcia, che chiedono di adottare un approccio globale alla pianificazione annuale e pluriennale relativa alla
programmazione delle risorse. Il presente programma di lavoro è pertanto redatto nell’ambito del quadro generale
delineato nel programma di lavoro pluriennale dell’EASO per il 2014-2016, che comprende il contesto strategico
e gli obiettivi dell’EASO per tale periodo. Il presente documento prevede le attività sulla cui base sono elaborati lo
stato di previsione delle entrate e delle spese e la tabella dell’organico.
A norma dell’articolo 29, paragrafo 1, lettera f), del regolamento EASO, il Consiglio di amministrazione ha adottato il
programma di lavoro il 22 settembre 2014 tenendo opportunamente conto del parere della Commissione europea,
che era stato adottato il 27 agosto 2014.
L’attuazione del programma di lavoro per il 2015 prenderà in considerazione l’esito della valutazione interna condotta
dalla Commissione europea nel 2013 nonché la valutazione indipendente svolta nel periodo ottobre 2014-ottobre
2015. La valutazione delle attività dell’EASO nonché il loro impatto e il loro valore aggiunto sono fondamentali ai
fini dell’efficacia e dell’efficienza generali dell’EASO.
Nondimeno, in considerazione della natura dell’attività dell’EASO e della necessità di rispondere in maniera puntuale
e proattiva al mutare di scenari, circostanze e priorità, il consiglio di amministrazione autorizza il direttore esecutivo a
decidere di apportare modifiche al programma di lavoro per il 2015 e a riservarsi la necessaria flessibilità per reagire
adeguatamente nell’attuazione del programma di lavoro.

(1) http://ec.europa.eu/about/juncker-commission/docs/pg_it.pdf
(2) COM(2014) 154 final, http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/basic-documents/docs/an_open_and_secure_europe_-_
making_it_happen_it.pdf
(3) COM(2013) 869 final, http://old.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0869:FIN:IT:PDF
(4) Ai fini del presente documento, gli Stati membri dell’UE e i paesi associati aderenti all’EASO sono denominati congiuntamente «paesi UE+».
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L’EASO ha svolto consultazioni con il forum consultivo e le agenzie GAI sulla definizione del progetto di programma
di lavoro per il 2015. L’EASO ha ricevuto contributi da membri della società civile, in particolare Asylum Research
Consultancy, il Consiglio olandese per i rifugiati, il Consiglio europeo per i rifugiati e gli esuli, il Consiglio greco per i
rifugiati, l’Organizzazione internazionale per le migrazioni, il Consiglio internazionale per la riabilitazione delle vittime
della tortura, l’Organizzazione norvegese per i richiedenti asilo, l’Università di Londra nonché contributi da quattro
agenzie GAI (EMCDDA, Eurojust, Cepol ed Europol). Tutti i contributi ricevuti sono stati studiati attentamente e tenuti
nella debita considerazione.

1.2. Missione dell’EASO
La missione dell’EASO consiste nel contribuire all’attuazione e allo sviluppo del CEAS fornendo sostegno e agevolando,
coordinando e rafforzando la cooperazione pratica tra i paesi UE+ in qualità di centro di competenze indipendente
in materia di asilo.

1.3. Compiti dell’EASO
Al fine di adempiere alla sua missione, i compiti principali dell’EASO nel 2015 sono i seguenti:
• fornire sostegno pratico e tecnico ai paesi UE+ e alle istituzioni dell’UE;
• fornire sostegno operativo ai paesi UE+ con esigenze specifiche e ai paesi UE+ i cui sistemi di asilo e accoglienza
sono soggetti a particolare pressione a causa di situazioni impreviste e straordinarie di arrivi sui loro territori;
• fornire un contributo scientifico al processo decisionale e alla legislazione dell’UE in tutti gli ambiti che influiscono
direttamente o indirettamente sull’asilo e sulla migrazione.

1.4. Indicatore chiave di rendimento dell’EASO
L’indicatore chiave di rendimento generale dell’EASO rappresenta la capacità dell’Agenzia di realizzare gli obiettivi
enunciati nel programma di lavoro annuale dell’Ufficio.
Di conseguenza, l’indicatore chiave di rendimento dell’EASO è costituito da un indicatore qualitativo, inteso a
dimostrare l’impatto dell’assistenza dell’Ufficio nell’attuazione coerente del CEAS.
Terrà conto di quanto segue:
• i compiti definiti nel regolamento EASO, l’acquis rifuso dell’UE in materia di asilo e altri documenti UE pertinenti
nonché i progressi dell’Ufficio nello svolgimento delle attività per l’adempimento di tali compiti;
• le richieste di paesi UE+, Commissione europea, Consiglio dell’Unione europea, Parlamento europeo e altre
istituzioni, agenzie e organismi dell’UE in merito alla definizione e all’esecuzione di attività aggiuntive dell’EASO
al fine di sostenere l’attuazione del CEAS;
• pareri valutativi forniti da paesi UE+, Commissione europea, Consiglio dell’Unione europea, Parlamento europeo
nonché altre istituzioni, agenzie e organismi dell’UE e partner dell’EASO sull’operato dell’Ufficio.
Il programma di lavoro individua una serie di obiettivi specifici strutturati secondo i principi SMART (specifici,
misurabili, realizzabili, realistici e definiti nel tempo). Ai fini della misurazione delle prestazioni dell’EASO, per ciascun
obiettivo sono definiti sia alcuni indicatori che il risultato atteso e l’orizzonte temporale previsto.

1.5. 1.5 Priorità dell’EASO per il 2015
Nel 2015 l’EASO si impegnerà a contribuire all’efficace, coerente e costante attuazione pratica dell’acquis rifuso
dell’UE in materia di asilo. Per l’ulteriore sviluppo del CEAS è fondamentale che i sistemi nazionali di asilo dei paesi
UE+ siano dotati di capacità sufficienti. L’EASO svolgerà un ruolo più centrale nel coordinamento di queste misure
di rafforzamento delle capacità attraverso attività di cooperazione pratica, quali formazione, informazioni sui
paesi di origine e relazioni di qualità. L’EASO migliorerà la sua capacità di raccogliere e scambiare informazioni e
documentazione sui sistemi di asilo nonché il suo sistema di allarme rapido e preparazione (EPS). L’EASO si adopererà
inoltre per sostenere la dimensione esterna del CEAS in linea con la strategia sulla dimensione esterna dell’Ufficio,
di concerto con la Commissione europea e nel quadro della politica dell’UE in materia di relazioni esterne.
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L’EASO organizzerà attività avanzate di cooperazione pratica per i paesi UE+, la Commissione europea e altre parti
interessate, tra cui conferenze, seminari, riunioni di esperti e reti specializzate, al fine di discutere e adottare iniziative
su varie questioni di rilevanza UE in materia di asilo (ad esempio relativamente a politiche, attuazione della normativa
UE in materia di asilo, situazioni nei paesi di origine, migliori prassi, flussi di emergenza ecc.). L’EASO razionalizzerà
la metodologia e le attività al fine di promuovere la cooperazione pratica in materia di asilo. A tal fine l’EASO
organizzerà almeno 48 eventi, tra cui seminari di cooperazione pratica, riunioni di esperti, conferenze o riunioni
di reti specializzate e svilupperà almeno 8 strumenti di cooperazione pratica. Per sostenere ulteriormente gli Stati
membri durante il recepimento e l’attuazione dell’acquis dell’UE in materia di asilo, l’EASO continuerà a organizzare
seminari pratici parallelamente alle riunioni dei comitati di contatto su questioni individuate dagli Stati membri. Gli
attuali prodotti, attività e programmi dell’EASO apportano già valore aggiunto a livello dell’UE. Di conseguenza,
l’EASO consoliderà e svilupperà ulteriormente le sue attuali attività principali, ma promuoverà anche nuove attività
seguendo un approccio graduale.
Obiettivi dell’EASO per il 2015
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Rafforzare il ruolo della formazione comune e dello sviluppo professionale nel settore dell’asilo;
migliorare la qualità dei processi e delle decisioni in materia di asilo;
produrre un maggior numero di informazioni condivise sui paesi d’origine (COI);
mettere a punto il trattamento congiunto delle domande;
stimolare il dialogo giudiziario in materia di asilo;
sostenere una migliore identificazione delle persone vulnerabili;
raccogliere e scambiare documentazione e informazioni accurate e aggiornate sul funzionamento del CEAS
e sviluppare ulteriormente un sistema di allarme rapido e preparazione (EPS) al fine di realizzare analisi delle
tendenze;
fornire agli Stati membri un sostegno operativo tempestivo e globale;
promuovere condizioni di accoglienza e misure di integrazione adeguate;
favorire le sinergie tra le prassi in materia di migrazione e asilo, anche sul rimpatrio dei richiedenti asilo la
cui domanda sia stata respinta;
sostenere la dimensione esterna del CEAS.
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2. Sostegno permanente
2.1. Formazione dell’EASO
Formazione
Obiettivo/i
dell’EASO

L’EASO intende sostenere i paesi UE+ nello sviluppo di conoscenze, capacità e competenze
del rispettivo personale responsabile in materia di asilo grazie a una formazione qualitativa
comune. La formazione dell’EASO contribuisce all’attuazione coerente del CEAS promuovendo
l’istituzione di un livello di qualità comune in tutta l’UE. A tal fine, l’EASO segue un duplice
approccio: da un lato, mette a punto materiale didattico pertinente e, dall’altro, organizza corsi
di formazione basati su un sistema di formazione dei formatori.
L’EASO estenderà l’uso della tecnologia moderna, di metodologie didattiche e di strumenti
di formazione innovativi e svilupperà nuovi strumenti di formazione sulla base dei materiali
esistenti, adattabili alle esigenze specifiche dei paesi UE+.
L’Ufficio continuerà a lavorare a un processo di c ertificazione europea del programma formativo
dell’EASO al fine di aiutare i paesi UE+ a garantire che il loro personale responsabile in materia
di asilo sia formato conformemente alle disposizioni della direttiva sulle procedure di asilo
e possieda conoscenze e competenze adeguate. La certificazione del programma formativo
dell’EASO sarà messa a punto fatti salvi i sistemi e le procedure nazionali.
L’EASO collaborerà con altre agenzie dell’UE, in particolare l’Agenzia europea per la gestione
della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea
(Frontex), l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) e l’Accademia europea
di polizia (CEPOL), nel campo della formazione. A tale proposito l’EASO continuerà a dedicarsi
allo sviluppo, all’aggiornamento o all’organizzazione di corsi di formazione tematica comune,
per esempio in materia di diritti fondamentali e tratta di esseri umani.
Sarà prestata la dovuta attenzione, in stretta cooperazione con l’UNHCR , alle questioni connesse
al genere, alle persone vulnerabili e alla mutilazione genitale femminile. L’EASO continuerà a
garantire che le tematiche di genere siano inserite in tutti i materiali formativi.

Novità per il
2015

L’EASO avvierà il processo volto a valutare l’impatto e l’efficacia delle attività di formazione
dell’Ufficio nei paesi UE+. Saranno sviluppati nuovi strumenti formativi e, al contempo, sarà
consolidato il sistema di certificazione.
Prestazioni

Attività dell’EASO nel 2015

Quando

Indicatori

Organizzare almeno 11 sessioni di
formazione dei formatori dell’EASO.

I trimestre-IV
trimestre

Numero di sessioni di formazione dei formatori
organizzate;
numero di nuovi formatori preparati;
livello di soddisfazione dei partecipanti.

Organizzare almeno tre sessioni regionali di
formazione dei formatori.

I trimestre-IV
trimestre

Numero di sessioni di formazione dei formatori
organizzate;
livello di soddisfazione dei partecipanti.

Fornire il sostegno degli esperti ai paesi UE+
nell’attuazione della formazione dell’EASO
sulla sua piattaforma di e-learning e a livello
nazionale.

I trimestre-IV
trimestre

Numero di membri del personale formati;
numero di sessioni di formazione nazionali
amministrate dall’EASO sulla sua piattaforma di
e-learning;
numero di moduli tradotti attuati sulla piattaforma
di e-learning dell’EASO.

Aggiornare almeno due moduli sulla base di
un’analisi delle esigenze.

I trimestre-IV
trimestre

Numero di aggiornamenti dei moduli avviati;
numero di aggiornamenti dei moduli attuati sulla
piattaforma di e-learning;
numero di relazioni di aggiornamento dei moduli.
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Prestazioni
Attività dell’EASO nel 2015

Quando

Indicatori

Sviluppare almeno due moduli di formazione
o altri strumenti formativi adattabili alle
esigenze specifiche dei paesi UE+.

I trimestre-IV
trimestre

Numero di moduli di formazione o di strumenti
formativi avviati;
numero di moduli o strumenti sviluppati e messi a
disposizione dei paesi UE+.

Organizzare un seminario didattico annuale.

IV trimestre

Numero di formatori partecipanti al seminario
didattico;
livello di soddisfazione dei partecipanti.

Organizzare due riunioni dei punti
di contatto nazionali dell’EASO sulla
formazione.

II trimestre, IV Numero di partecipanti alla riunione dei punti di
trimestre
contatto nazionali;
livello di soddisfazione dei partecipanti;
uso delle risultanze delle riunioni.

Organizzare una riunione annuale del
gruppo di riferimento.

IV trimestre

Numero dei partecipanti;
livello di soddisfazione dei partecipanti;
uso delle risultanze della riunione.

Preparare almeno un manuale di formazione
dell’EASO.

I trimestre-IV
trimestre

Numero di manuali di formazione dell’EASO di cui è
stata avviata la preparazione;
numero di manuali di formazione dell’EASO messi a
disposizione dei paesi UE+.

Potenziare l’attuale sistema di raccolta
dei dati sulla formazione (training cockpit)
ed esplorare ulteriormente lo sviluppo
di un sistema d’informazione sull’uso
della formazione dell’EASO a livello UE
e a livello nazionale collegato al sistema
generale d’informazione e documentazione
dell’EASO.

I trimestre-IV
trimestre

Sistema d’informazione sviluppato;
uso dei risultati dell’analisi della formazione attuale.

Organizzare almeno quattro riunioni
di esperti al fine di procedere con la
certificazione del programma formativo
dell’EASO e con lo sviluppo di un quadro
settoriale delle qualifiche.

I trimestre-IV
trimestre

Numero di riunioni di esperti organizzate;
quadro settoriale delle qualifiche per i funzionari
operanti nel settore dell’asilo sviluppato.

Organizzazione di una consulenza esterna a
sostegno del processo di certificazione della
formazione dell’EASO.

I trimestre-IV
trimestre

Uso dei servizi forniti.

Aggiornamento delle soluzioni informatiche
per la piattaforma di e-learning.

I trimestre-IV
trimestre

Livello di sviluppo nell’aggiornamento delle
soluzioni informatiche per la piattaforma di
e-learning.

Av vio del processo di valutazione
dell’impatto e dell’efficacia delle attività di
formazione dell’EASO nei paesi UE+.

IV trimestre

Livello di sviluppo nel processo di definizione di una
metodologia di valutazione dell’impatto.

Partecipazione alle attività di formazione
delle agenzie GAI.

I trimestre-IV
trimestre

Numero di attività alle quali partecipano gli esperti
dell’EASO.

Linea di bilancio e importo stanziato

3201 Formazione: 1 250 000 EUR

Risorse umane e personale assegnato

Centro di formazione, qualità e sviluppo delle competenze
5 AD; 1 AC; 1 AST
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2.2. Sostegno alla qualità
Sostegno alla qualità
Obiettivo/i
dell’EASO

L’EASO proseguirà le sue attività a sostegno della creazione di processi e procedure di qualità
in tutti i paesi UE+.
L’EASO individuerà le esigenze chiave in materia di qualità nei sistemi di asilo di tutta l’UE in
linea con la metodologia della matrice per la qualità dell’Ufficio.
Si scambieranno buone pratiche in materia di qualità e l’EASO svilupperà strumenti e materiali
pratici comuni.
Nel corso del processo, l’EASO prenderà in considerazione tutte le fonti d’informazione
pertinenti, consultando se del caso parti interessate pertinenti quali organizzazioni internazionali
competenti, in particolare l’UNHCR, il mondo accademico e la società civile.

Novità per il
2015

Saranno pubblicati nuovi strumenti per la qualità.
Prestazioni

Attività dell’EASO nel 2015

Quando

Indicatori

Organizzare 3 riunioni tematiche dell’EASO su argomenti o
aspetti specifici del sistema europeo comune di asilo (CEAS)
relativi alla qualità.

I trimestreIV trimestre

Numero di partecipanti;
livello di soddisfazione dei
partecipanti;
uso delle risultanze delle riunioni.

Agevolare lo scambio di informazioni sulle pratiche nei
paesi UE+, individuare e condividere strumenti pratici per
migliorare la qualità delle procedure dei paesi UE+ in materia
di asilo e altri aspetti del CEAS.

I trimestreIV trimestre

Numero di relazioni tematiche
prodotte;
aggiornamento dell’elenco di
progetti e iniziative sulla qualità;
numero di strumenti e meccanismi
per la qualità individuati.

Organizzare una riunione dei punti di contatto nazionali sulla
qualità.

IV trimestre

Numero di partecipanti;
livello di soddisfazione dei
partecipanti;
uso delle risultanze della riunione.

Mettere a punto e pubblicare almeno due strumenti per la
qualità (per esempio guide pratiche, liste di controllo).

I trimestreIV trimestre

Numero di strumenti pratici messi
a punto;
numero di strumenti pratici
pubblicati;
uso degli strumenti per la qualità.

Linea di bilancio e importo stanziato

3202 Processi riguardanti la qualità: 240 000 EUR

Risorse umane e personale assegnato

Centro di formazione, qualità e sviluppo delle
competenze
2 AD; 1 END
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2.3. Informazioni sui paesi di origine (COI)
Informazioni sui paesi di origine (COI)
Obiettivo/i
dell’EASO

L’EASO intende sviluppare un sistema generale d’informazioni sui paesi di origine a livello UE
al fine di innalzare e armonizzare i relativi standard in collaborazione con i paesi EU+ e altre
principali parti interessate. A tale scopo, considerata la notevole capacità della produzione COI
già esistente nell’UE e nei suoi paesi EU+, occorre razionalizzare e armonizzare la creazione e la
condivisione delle informazioni sui paesi di origine tramite l’approccio di rete adottato dall’EASO.
Attraverso reti di specialisti, l’EASO effettuerà una mappatura accurata delle necessità di
informazioni sui paesi di origine a livello UE in prima e in seconda istanza, contribuendo a
colmare le lacune esistenti e a evitare duplicazioni e cercando altresì di rendere più facilmente
consultabili le informazioni sui paesi di origine dell’UE sul portale COI. Inoltre, l’EASO cercherà di
sviluppare ulteriormente informazioni comuni sui paesi di origine in collaborazione con i paesi
UE+ e parti interessate pertinenti quali organizzazioni internazionali, in particolare l’UNHCR,
il mondo accademico e la società civile. Sarà altresì esplorata la possibilità di coordinare lo
scambio di informazioni su missioni conoscitive in materia di COI e di acquisire esperienza
pratica al fine di favorire sinergie e realizzare un potenziale di armonizzazione maggiore.

Novità per il 2015 L’EASO si concentrerà ulteriormente sulla produzione comune di informazioni sui paesi di origine
a livello UE e su un efficace sistema di consultazione in materia di COI attraverso l’approccio di
rete, migliorando al contempo la conoscenza e l’utilizzo di nuovi strumenti nel settore delle COI,
sulla base dell’esperienza positiva della conferenza sulla ricerca online d’informazioni sui paesi
di origine organizzata nel 2014. Sarà presentata una proposta dettagliata per il futuro sviluppo
del portale COI. Infine, nel 2015 l’EASO preparerà il trasferimento del progetto MedCOI, che
dovrà avvenire entro il 2017.
Prestazioni
Attività dell’EASO nel 2015

Quando

Indicatori

Sviluppare ulteriormente il portale COI, collegando I trimestre- Numero di documenti accessibili tramite il
banche dati COI nazionali, elaborando un thesaurus IV trimestre portale;
e FAQ.
numero di banche dati collegate al portale;
numero di utenti.
Tracciare una mappa delle attività di ricerca sulle I trimestre- Numero di paesi di origine per cui è stata
COI attualmente disponibili e individuare lacune e IV trimestre tracciata una mappa dei prodotti relativi alle
duplicazioni.
COI a livello di Stato membro.
Mantenere le attuali reti specializzate di cooperazione I trimestre- Numero di reti attive e istituite;
pratica dell’EASO su specifici paesi di origine e, sulla IV trimestre numero di partecipanti alle reti;
base di un’analisi delle esigenze, istituirne di nuove e
numero di riunioni;
tenere riunioni, se del caso.
risultanze delle riunioni e loro uso.
Coordinare lo scambio di informazioni su missioni III trimestre- Numero di paesi UE+ coinvolti nello scambio
conoscitive in materia di COI e acquisire esperienza IV trimestre di informazioni;
pratica.
uso delle informazioni raccolte e
dell’esperienza pratica acquisita.
Elaborare relazioni comuni in materia di COI tramite I trimestre- Numero e tipo di prodotti relativi alle COI
le reti specializzate adottando la metodologia delle IV trimestre sviluppati tramite le reti;
relazioni COI dell’EASO.
uso dei prodotti.
Sviluppare altri tipi di prodotti (metodologie, guide I trimestre- Numero e tipo di prodotti relativi alle COI;
pratiche ecc.) su questioni trasversali connesse alle IV trimestre uso dei prodotti.
COI.
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Prestazioni
Attività dell’EASO nel 2015

Quando

Indicatori

Valutare l’uso della metodologia dell’EASO in materia II trimestre- Uso della metodologia dell’EASO in materia
di COI e il funzionamento delle reti di esperti e III trimestre di COI.
considerarne la revisione.
Organizzare almeno tre riunioni di cooperazione I trimestre- Numero di riunioni;
pratica dell’EASO in materia di paesi di origine, sfide IV trimestre numero di partecipanti;
connesse alle COI e determinazione dello status.
livello di soddisfazione dei partecipanti;
uso delle risultanze delle riunioni.
Organizzare almeno due riunioni strategiche delle reti II trimestre, Numero di riunioni;
COI.
IV trimestre numero di partecipanti;
livello di soddisfazione dei partecipanti;
uso delle risultanze delle riunioni.
Organizzare riunioni di rete degli amministratori dei II trimestre, Numero di riunioni;
portali COI e sessioni di formazione ove necessario. IV trimestre numero di partecipanti;
livello di soddisfazione dei partecipanti;
uso delle risultanze delle riunioni.
Organizzare almeno un evento incentrato sui nuovi II trimestre, Numero e tipo di evento;
strumenti di ricerca e sostegno in materia di COI.
IV trimestre livello di soddisfazione dei partecipanti.
Elaborare una proposta sul futuro sviluppo a lungo
termine del portale COI.

I trimestre

Proposta elaborata.

Sviluppare un sistema di consultazione in materia di I trimestre- Numero di domande alle quali è stata data
COI utilizzando reti specifiche.
IV trimestre risposta;
tempo medio di risposta alle domande.
Preparare il trasferimento del progetto MedCOI I trimestre- Misure preparatorie avviate.
all’EASO entro il 2017.
IV trimestre
Linea di bilancio e importo stanziato

3203 Informazioni sui paesi di origine: 717 000 EUR

Risorse umane e personale assegnato

Centro d’informazione, documentazione e analisi
4 AD; 2 AC; 0,5 AST; 3 END
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2.4. Programmi specifici
2.4.1. Cooperazione con i membri degli organi giudiziari
Cooperazione con gli organi giudiziari europei e dei paesi UE+
Obiettivo/i
dell’EASO

L’EASO continuerà a cooperare con gli organi giudiziari europei e dei paesi UE+ allo scopo
generale di contribuire all’attuazione coerente del CEAS e di promuovere la cooperazione
pratica tra i paesi UE+ in materia di asilo.
Le attività di cooperazione pratica dell’EASO saranno intraprese in linea con i principi adottati
nel 2013, nel pieno rispetto dell’indipendenza degli organi giudiziari.
Tra le attività svolte dall’EASO in quest’ambito figureranno la preparazione congiunta di materiali
di formazione professionale, l’organizzazione e la promozione di attività di cooperazione
pratica e sviluppo professionale e l’organizzazione di seminari avanzati conformemente alla
metodologia dell’EASO per il 2014.
Agendo in tal senso, l’EASO continuerà a cooperare con i partner pertinenti nel settore
e compierà ogni sforzo per agevolare il dialogo e lo scambio giudiziari.

Novità per il
2015

Mettere a punto e distribuire al personale giudiziario almeno due strumenti di sostegno.
Prestazioni

Attività dell’EASO nel 2015

Quando

Indicatori

Mettere a punto e distribuire almeno uno strumento di
sviluppo professionale dell’EASO per il personale giudiziario.

I trimestreIV trimestre

Numero di strumenti di sviluppo
professionale avviati;
numero di strumento/i di sviluppo
professionale messi a disposizione
del personale giudiziario.

Organizzare almeno un evento di cooperazione pratica
dell’EASO sullo sviluppo professionale.

II trimestreIV trimestre

Numero di eventi organizzati;
numero di partecipanti;
livello di soddisfazione dei
partecipanti.

Organizzare un evento di cooperazione pratica di alto livello.

II trimestreIII trimestre

Numero di partecipanti;
numero di organi giudiziari
coinvolti;
livello di soddisfazione dei
partecipanti;
uso delle risultanze dell’evento.

Organizzare una riunione annuale di programmazione
e coordinamento.

IV trimestre

Numero di partecipanti;
numero di organi giudiziari
coinvolti;
livello di soddisfazione dei
partecipanti;
uso delle risultanze dell’evento.

Linea di bilancio e importo stanziato

3201 Formazione: 140 000 EUR

Risorse umane e personale assegnato

Centro di formazione, qualità e sviluppo delle
competenze
1 AD; 1 END
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2.4.2. Attività dell’EASO sui minori
Minori, compresi quelli non accompagnati
Obiettivo/i
dell’EASO

L’EASO continuerà a fornire sostegno e a sviluppare la cooperazione pratica tra i paesi UE+ e
altri esperti pertinenti su questioni riguardanti i minori, compresi quelli non accompagnati.
Agendo in tal senso, terrà conto dell’attività generale per la tutela dei minori e la protezione
dei diritti dei minori promossa, tra l’altro, dalla Commissione europea, in particolare in linea
con il piano d’azione dell’UE sui minori non accompagnati, nonché dalla FRA, dall’UNHCR e
dall’assemblea generale delle Nazioni Unite sui diritti dei bambini.
L’attenzione dell’EASO verterà su questioni tematiche quali l’interesse superiore del minore,
l’accertamento dell’età e la ricerca della famiglia nel quadro dell’attuazione del CEAS.
L’EASO inserirà gli aspetti connessi ai minori, compresi quelli non accompagnati, in tutte le sue
attività e sosterrà la coerenza politica in quest’ambito.

Novità per il
2015

Rivedere e sviluppare strumenti dell’EASO volti a sostenere i paesi UE+ nell’attuazione del CEAS
relativamente ai minori, compresi quelli non accompagnati.
Prestazioni

Attività dell’EASO per il 2015

Quando

Indicatori

Organizzare una conferenza annuale di cooperazione pratica
dell’EASO sui minori.

IV trimestre

Numero di partecipanti;
livello di soddisfazione dei
partecipanti;
uso delle risultanze delle riunioni.

Organizzare almeno tre riunioni tematiche di esperti in
materia di cooperazione pratica dell’EASO su aspetti del CEAS
o questioni riguardanti specificamente i minori.

I trimestreIV trimestre

Numero di riunioni;
numero di partecipanti;
livello di soddisfazione dei
partecipanti;
uso delle risultanze delle riunioni.

Rivedere e/o sviluppare almeno uno strumento di
cooperazione pratica (per esempio guide pratiche, liste di
controllo, piattaforme web) volto a sostenere i paesi UE+
nell’attuazione del CEAS relativamente ai minori.

I trimestreIV trimestre

Numero di strumenti di
cooperazione pratica avviati o
sottoposti a revisione;
uso degli strumenti.

Linea di bilancio e importo stanziato

3202 Processi riguardanti la qualità: 150 000 EUR

Risorse umane e personale assegnato

Centro di formazione, qualità e sviluppo delle
competenze
1 END
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2.4.3. Tratta di esseri umani
Tratta di esseri umani
Obiettivo/i
dell’EASO

L’EASO mira a sostenere la strategia dell’UE per l’eradicazione della tratta degli esseri umani
(2012-16) e la sua attuazione coerente in collaborazione con la Commissione europea e altre
istituzioni, organismi e agenzie dell’UE quali Cepol, Europol, FRA e Frontex.
L’EASO inserirà gli aspetti della tratta degli esseri umani relativi all’asilo in tutte le sue attività,
promuovendo la coerenza politica.

Novità per il
2015

Sviluppo di iniziative e materiali specifici di formazione e cooperazione pratica sulla tratta degli
esseri umani.
Prestazioni

Attività dell’EASO nel 2015

Quando

Indicatori

Partecipare alle attività coordinate dalle agenzie dell’UE nel
settore della Giustizia e degli affari interni per prevenire e
combattere la tratta degli esseri umani e per proteggerne
le vittime.

I trimestreIV trimestre

Numero di partecipazioni a
riunioni congiunte;
numero di attività comuni;
uso delle risultanze delle riunioni.

Organizzare una riunione di esperti in materia di cooperazione
pratica dell’EASO sulla tratta degli esseri umani.

II trimestre

Numero di partecipanti;
livello di soddisfazione dei
partecipanti;
uso delle risultanze delle riunioni.

Sviluppo di iniziative e materiali specifici di formazione e/o
cooperazione pratica sulla tratta degli esseri umani, anche
in materia di individuazione, riferimento e protezione delle
vittime del fenomeno.

I trimestreIV trimestre

Numero di iniziative di
cooperazione pratica e/o
di iniziative e materiali di
formazione sulla tratta degli
esseri umani;
uso delle risultanze delle iniziative
di cooperazione pratica.

Linea di bilancio e importo stanziato

3202 Processi riguardanti la qualità: 60 000 EUR

Risorse umane e personale assegnato

Centro di formazione, qualità e sviluppo delle
competenze
1 END
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2.5. Elenco delle lingue disponibili dell’EASO
Elenco delle lingue disponibili dell’EASO
Obiettivo/i
dell’EASO

L’EASO fornirà assistenza ai paesi UE+ nell’accedere agevolmente a tutte le lingue disponibili
negli altri paesi UE+ tramite l’elenco delle lingue disponibili.

Novità per il
2015

L’EASO esplorerà soluzioni tecniche nei paesi UE+ volte ad agevolare l’uso dell’elenco delle
lingue disponibili.
Prestazioni

Attività dell’EASO nel 2015

Quando

Indicatori

Rivedere e aggiornare l’elenco delle lingue disponibili per
l’interpretariato, monitorare l’uso dell’elenco ed elaborare
una scheda informativa per gli Stati membri sull’uso
dell’elenco delle lingue disponibili.

I trimestreIV trimestre

Numero di revisioni
e aggiornamenti;
numero di contatti instaurati tra
i paesi UE+ al fine di utilizzare
l’elenco delle lingue disponibili;
dati raccolti sulle lingue più
richieste per l’interpretariato;
scheda informativa elaborata
e divulgata.

Organizzare almeno una riunione con i paesi UE+ per discutere
soluzioni tecniche volte a incrementare l’uso dell’elenco delle
lingue disponibili e la successiva fornitura di strumenti tecnici.

II trimestreIII trimestre

Numero di riunioni;
numero di partecipanti;
livello di soddisfazione dei
partecipanti;
uso delle risultanze delle riunioni;
numero di paesi UE+ che utilizzano
lo strumento fornito.

Linea di bilancio e importo stanziato

3302 Sostegno orizzontale agli Stati membri
soggetti a particolare pressione: 50 000 EUR

Risorse umane e personale assegnato

Centro di sostegno operativo
0,25 AC
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3. Sostegno operativo
3.1. Gruppo d’intervento in materia di asilo
Gruppo d’intervento in materia di asilo dell’EASO
Obiettivo/i
dell’EASO

L’EASO manterrà un gruppo di esperti aggiornato, terrà aperte le linee di comunicazione con
i punti di contatto nazionali del gruppo su tutte le questioni relative agli esperti impiegati
nell’ambito delle misure di sostegno e fornirà assistenza su tutte le questioni concernenti le
condizioni d’impiego di tali esperti.

Novità per il
2015

L’EASO metterà a punto e attuerà un sistema di riscontro per gli esperti impiegati e svilupperà
ulteriormente il processo e gli strumenti informativi per gli esperti del gruppo d’intervento in
materia di asilo.
Prestazioni

Attività dell’EASO nel 2015

Quando

Indicatori

Organizzare almeno due riunioni di cooperazione pratica
dell’EASO con i punti di contatto nazionali del gruppo
d’intervento in materia di asilo nei paesi UE+.

II trimestre,
IV trimestre

Numero di riunioni;
numero di partecipanti;
livello di soddisfazione dei
partecipanti;
uso delle risultanze delle riunioni.

Elaborare manuali per il sostegno operativo orizzontale.

I trimestreIV trimestre

Numero di riunioni;
numero di partecipanti;
livello di soddisfazione dei
partecipanti;
numero di manuali elaborati
e divulgati.

Elaborare e attuare un sistema di riscontro per gli esperti
impiegati.

I trimestreIV trimestre

Sistema di riscontro sottoposto
a prove e attuato;
livello di soddisfazione dei paesi
UE+ d’invio e accoglienza riguardo
al sistema di impiego.

Linea di bilancio e importo stanziato

3301 Sostegno orizzontale agli Stati membri
soggetti a particolare pressione: 250 000 EUR

Risorse umane e personale assegnato

Centro di sostegno operativo
0,5 AD; 0,5 AC
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3.2. Sostegno operativo
Sostegno personalizzato/speciale
Obiettivo/i
dell’EASO

L’EASO svilupperà ulteriormente le misure di sostegno speciale a favore di paesi UE+ con
determinate esigenze specifiche individuate in relazione al recepimento e all’attuazione
dell’acquis dell’UE in materia di asilo.
Tale impegno si tradurrà in alcune azioni differenti, tra cui sostegno personalizzato, sviluppo
di capacità, sostegno specifico e speciali processi di controllo della qualità.

Novità per il
2015

L’EASO fornirà sostegno personalizzato a Cipro.
Prestazioni

Attività dell’EASO nel 2015

Quando

Indicatori

Partecipazione di esperti a squadre di sostegno I trimestre- Numero di squadre di sostegno speciale
speciale e altre misure di sostegno a Cipro in linea IV trimestre impiegate;
con il piano di sostegno speciale.
numero di altre misure di sostegno;
livello di soddisfazione espresso da Cipro
nei confronti delle misure di sostegno;
livello di adozione e attuazione dei risultati
delle misure di sostegno.
Partecipazione di esperti a squadre di sostegno I trimestre- Numero di squadre di sostegno speciale
speciale e altre misure di sostegno in Bulgaria in linea IV trimestre impiegate;
con il piano di sostegno speciale.
numero di altre misure di sostegno;
livello di soddisfazione espresso dalla
Bulgaria nei confronti delle misure di
sostegno;
numero di funzionari/dipendenti pubblici
competenti in materia di asilo e accoglienza
dotati di migliori conoscenze o competenze.
Fornire sostegno personalizzato/speciale allo/agli I trimestreStato/i membro/i che ne ha/hanno fatto richiesta IV trimestre
con determinate esigenze specifiche individuate in
relazione all’attuazione dell’acquis UE rifuso in materia
di asilo, in linea con i piani di sostegno speciale.

Numero di nuovi piani di sostegno speciale
firmati dal direttore esecutivo dell’EASO
e dai paesi UE+ che ne hanno fatto richiesta;
numero di misure di sostegno personalizzato/
speciale attuate;
livello di soddisfazione dei paesi UE+
ospitanti;
numero di nuove politiche e pratiche
messe in atto all’interno di una
determinata autorità nazionale o di un
dato Stato membro per attuare l’acquis
rifuso in materia di asilo.

Linea di bilancio e importo stanziato

3302 Sostegno di emergenza: 675 000 EUR

Risorse umane e personale assegnato

Centro di sostegno operativo
1,25 AD; 1 C; 0,5 AST; 1 END
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Sostegno di emergenza
Obiettivo/i
dell’EASO

L’EASO fornirà sostegno di emergenza ai paesi UE+ sottoposti a una pressione particolare,
inviando squadre di sostegno per l’asilo costituite da esperti dei paesi UE+ o tramite altre
forme di assistenza, su richiesta. Nel fornire tale sostegno, l’EASO collaborerà con gli organismi
pertinenti, prestando particolare attenzione alla cooperazione operativa con Frontex e altre
parti interessate al fine di allineare le misure di sostegno operativo.
Se del caso, l’EASO integrerà le azioni di sostegno operativo con eventuali azioni intraprese nel
quadro del meccanismo di cui all’articolo 33 del regolamento Dublino III.

Novità per il
2015

L’EASO metterà a punto un sistema di riscontro per i paesi UE+ che inviano esperti e per i paesi
UE+ ospitanti destinatari del sostegno nonché un piano strategico per l’utilizzo di misure di
emergenza nei paesi UE+ al fine di promuovere il controllo della qualità e l’impatto a lungo
termine dei risultati attesi delle operazioni.
Prestazioni

Attività dell’EASO nel 2015

Quando

Indicatori

Fornire sostegno di emergenza ai paesi UE+ sottoposti
a una pressione particolare, rafforzarne la capacità e la
preparazione riguardo alla gestione dei loro sistemi di asilo e
accoglienza in linea con i piani operativi firmati e collaborare
con gli organismi pertinenti nel fornire tale sostegno.

I trimestreIV trimestre

Numero di piani operativi firmati
o attuati;
numero di squadre di sostegno
per l’asilo inviate;
numero di altre misure di
sostegno;
livello di soddisfazione dei paesi
UE+ destinatari del sostegno;
livello di attuazione dei risultati
delle misure di emergenza;
uso dei risultati attesi.

Sviluppare ulteriormente un sistema di gestione della qualità
volto a garantire la qualità e la coerenza dei risultati attesi
nell’ambito del sostegno di emergenza.

I trimestreIV trimestre

Sistema di gestione della qualità
sviluppato;
uso del sistema;
numero di risultati attesi gestiti
tramite il sistema.

Creare un quadro di coordinamento con altri partner coinvolti
nelle misure di emergenza e mettere a punto un piano per
l’utilizzo delle misure di emergenza.

I trimestreIV trimestre

Numero di metodi e strumenti
tecnici messi a punto;
uso delle risultanze.

Organizzare almeno sei seminari di cooperazione pratica
e creare un quadro di coordinamento con i paesi UE+ e
altri partner coinvolti nelle misure di emergenza al fine di
sviluppare ulteriormente il piano di emergenza.

II trimestreIV trimestre

Numero di riunioni;
numero di partecipanti;
livello di soddisfazione dei
partecipanti;
uso delle risultanze delle riunioni.

Linea di bilancio e importo stanziato

3302 Sostegno di emergenza: 821 000 EUR

Risorse umane e personale assegnato

Centro di sostegno operativo
1,25 AD; 0,5 AST; 1 END
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3.3. Ricollocazione
Ricollocazione
Obiettivo/i
dell’EASO

L’EASO intende ulteriormente promuovere, agevolare e coordinare lo scambio d’informazioni
e migliori prassi sulla ricollocazione all’interno dell’UE.

Novità per il
2015

L’EASO darà seguito al forum annuale della Commissione europea sulla ricollocazione.
Prestazioni

Attività dell’EASO nel 2015

Quando

Indicatori

Organizzare almeno una riunione di cooperazione pratica
dell’EASO sulla ricollocazione dei beneficiari della protezione
internazionale in sinergia con il forum annuale della
Commissione europea sulla ricollocazione nel 2014.

II trimestre

Riunione organizzata;
numero di partecipanti;
livello di soddisfazione dei
partecipanti;
uso delle risultanze delle riunioni.

Partecipare al forum annuale della Commissione europea
sulla ricollocazione e dare seguito alle sue conclusioni.

IV trimestre

Tipo di partecipazione;
azioni di follow-up attuate.

Sostenere le eventuali misure di ricollocazione concordate
a livello UE.

I trimestreIV trimestre

Numero e tipo di misure fornite;
livello di soddisfazione delle parti
interessate coinvolte.

Linea di bilancio e importo stanziato

3204 Ricollocazione, reinsediamento e dimensione
esterna: 30 000 EUR

Risorse umane e personale assegnato

Centro di sostegno operativo
0,25 AC
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3.4. Attività di trattamento congiunto
Attività di trattamento congiunto
Obiettivo/i
dell’EASO

Sulla base dell’esperienza dei progetti pilota sul trattamento congiunto realizzati nel 2014, in
particolare nel quadro della Task Force «Mediterraneo», l’EASO effettuerà una valutazione
dei progetti ed elaborerà un manuale sul trattamento congiunto. Nel 2015, inoltre, l’EASO
coordinerà ulteriori attività di trattamento congiunto alle quali parteciperanno alcuni paesi UE+.

Novità per il
2015

L’EASO effettuerà una valutazione dei progetti pilota e avvierà l’elaborazione di un manuale
sul trattamento congiunto.
Prestazioni

Attività dell’EASO nel 2015

Quando

Indicatori

Effettuare una valutazione dei progetti pilota sulle attività di
trattamento congiunto.

II trimestreIII trimestre

Valutazione effettuata;
uso della valutazione.

Elaborare un manuale sul trattamento congiunto.

III trimestreIV trimestre

Manuale elaborato;
uso del manuale nelle attività di
trattamento congiunto.

Coordinare almeno un’attività di trattamento congiunto alla
quale partecipino esperti di alcuni paesi UE+.

I trimestreIV trimestre

Numero di attività organizzate;
numero di partecipanti;
livello di soddisfazione dei
partecipanti;
uso delle risultanze dell’attività.

Organizzare almeno 2 riunioni finalizzate allo sviluppo della
cooperazione pratica in materia di trattamento congiunto.

I trimestre,
III trimestre

Riunioni organizzate;
numero di partecipanti;
livello di soddisfazione dei
partecipanti;
uso delle risultanze delle riunioni.

Raccogliere e consolidare le competenze e le prassi dei paesi
UE+ in materia di trattamento congiunto.

II trimestreIV trimestre

Relazione elaborata con
raccomandazioni pertinenti;
livello di soddisfazione riguardo
alla relazione;
uso delle raccomandazioni della
relazione.

Linea di bilancio e importo stanziato

3302 Sostegno di emergenza: 225 000 EUR

Risorse umane e personale assegnato

Centro di sostegno operativo
0,5 AD; 0,5 END
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3.5. Sinergie tra asilo e migrazione
Sinergie tra asilo e migrazione
Obiettivo/i
dell’EASO

Le politiche in materia di asilo e protezione internazionale rientrano nel più ampio quadro
giuridico dell’UE in materia di migrazione. In tale quadro, l’EASO intende promuovere la
coerenza nell’attuazione delle attività in materia di asilo e migrazione, in cooperazione con le
organizzazioni pertinenti e le reti esistenti.
A tale proposito, il rimpatrio dei richiedenti asilo la cui domanda è stata respinta è ritenuto
parte integrante di un sistema di asilo efficace. L’EASO esplorerà le possibilità di scambiare
informazioni e migliori prassi al fine di integrare gli elementi pertinenti per il rimpatrio dei
richiedenti asilo la cui domanda è stata respinta in stretta collaborazione con il gruppo di
esperti in materia di rimpatrio delle rete europea sulle migrazioni. Tuttavia, considerate le
responsabilità di altre organizzazioni in materia di rimpatrio, l’EASO non intende partecipare
agli aspetti operativi del rimpatrio.

Novità per il
2015

Organizzare riunioni di esperti in materia di cooperazione pratica dell’EASO volte a integrare
nei sistemi di asilo gli elementi pertinenti per il rimpatrio.
Prestazioni

Attività dell’EASO nel 2015
Organizzare almeno due riunioni volte a integrare nei sistemi
di asilo gli elementi pertinenti per il rimpatrio.

Quando
II trimestre,
III trimestre

Indicatori
Riunioni organizzate;
numero di partecipanti;
livello di soddisfazione dei
partecipanti;
uso delle risultanze delle riunioni.

Linea di bilancio e importo stanziato

3302 Sostegno di emergenza: 60 000 EUR

Risorse umane e personale assegnato

Centro di sostegno operativo
0,75 AD; 0,25 AC
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3.6. Accoglienza e integrazione
Sostegno in materia di accoglienza e integrazione
Obiettivo/i
dell’EASO

L’EASO intende sviluppare ulteriormente la sua capacità interna di sostenere i paesi UE+ con
attività volte a promuovere condizioni di accoglienza e misure di integrazione adeguate sulla
base di un quadro messo a punto dall’Ufficio con una particolare attenzione verso i gruppi
vulnerabili.
Le attività saranno svolte in collaborazione con le organizzazioni e le reti pertinenti (quali la
piattaforma europea delle agenzie di accoglienza, EPRA, la rete dei punti di contatto nazionali
sull’integrazione della Commissione) già operanti nel settore.

Novità per il
2015

Nel 2015 l’EASO promuoverà lo scambio di informazioni e migliori prassi sui sistemi di
accoglienza e sulle misure di integrazione nel quadro del CEAS. Sarà potenziata la capacità
di pianificazione delle emergenze dei paesi UE+ in materia di accoglienza in vista di eventuali
afflussi di richiedenti asilo e saranno esplorate le possibilità di sviluppare un progetto pilota
sulla condivisione della capacità di accoglienza nell’UE.
Prestazioni

Attività dell’EASO nel 2015

Quando

Indicatori

Elaborare un quadro di pianificazione delle emergenze che
presti particolare attenzione all’accoglienza.

I trimestre

Quadro elaborato;
uso del quadro.

Organizzare almeno tre riunioni di esperti in materia di
cooperazione pratica dell’EASO riguardanti i sistemi e le
condizioni di accoglienza.

I trimestreIV trimestre

Riunioni organizzate;
numero di partecipanti;
livello di soddisfazione dei
partecipanti;
uso delle risultante delle riunioni.

Organizzare un progetto pilota finalizzato alla condivisione
della capacità di accoglienza nell’UE.

I trimestreIV trimestre

Progetto pilota completato;
livello di soddisfazione/riscontro
fornito dai paesi UE+ partecipanti;
uso del risultato prodotto dal
progetto pilota.

Aiutare i paesi UE+ a pianificare le emergenze e a prepararsi
a ricevere eventuali afflussi di richiedenti asilo nel contesto
dell’accoglienza e organizzare un seminario di cooperazione
pratica in quest’ambito.

I trimestreIV trimestre

Riunione organizzata;
numero di partecipanti;
livello di soddisfazione dei
partecipanti;
uso delle risultanze della riunione;
numero di misure di sostegno
attuate;
livello di soddisfazione dei paesi
UE+ ospitanti riguardo al sostegno
fornito;
uso dei risultati del sostegno
fornito.

Linea di bilancio e importo stanziato

3302 Sostegno di emergenza: 210 000 EUR

Risorse umane e personale assegnato

Centro di sostegno operativo
0,5 AD; 0,5 END
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4. Sostegno a livello di analisi e informazione
4.1. Sistema d’informazione e documentazione
Sistema d’informazione e documentazione
Obiettivo/i
dell’EASO

L’EASO svilupperà il suo sistema d’informazione e documentazione (SID) che costituirà uno
sportello informativo unico sull’organizzazione dei sistemi di asilo e accoglienza dei paesi UE+,
offrendo altresì una panoramica del funzionamento pratico del CEAS.
Nell’ambito di questo sistema generale d’informazione e documentazione, l’EASO continuerà
a intraprendere azioni volte a includere la giurisprudenza europea e dei paesi UE+ rilevante ai
fini delle disposizioni dell’acquis dell’UE in materia di asilo.
Nel corso del processo, l’EASO prenderà in considerazione tutte le fonti d’informazione
pertinenti, comprese le banche dati esistenti in materia, e consulterà le relative parti interessate,
per esempio gli organi giudiziari europei, altre agenzie dell’UE quali Frontex e FRA, nonché le
organizzazioni internazionali competenti, in particolare l’UNHCR, il mondo accademico e la
società civile.

Novità per il
2015

L’EASO intende realizzare una piattaforma informatica adeguata per il suddetto sistema
d’informazione e documentazione basata su un software disponibile in commercio e istituire
una rete SID dei rappresentanti dei paesi UE+ in grado di fornire dati sui cambiamenti a livello
di politica, procedure e giurisprudenza nazionali.
Prestazioni

Attività dell’EASO nel 2015

Quando

Indicatori

Raccogliere periodicamente dati dai paesi UE+ sul
funzionamento dei rispettivi sistemi di asilo e sui pertinenti
cambiamenti a livello di politica, procedure e giurisprudenza
nazionali.

I trimestreIV trimestre

Numero di paesi UE+ che forniscono
i dati richiesti;
tempi per la fornitura dei dati.

Procedere, all’interno del sistema d’informazione e
documentazione, verso l’istituzione di una banca dati della
giurisprudenza europea e dei paesi UE+ relativamente
all’acquis dell’UE in materia di asilo.

I trimestreIV trimestre

Numero di decisioni nazionali e/o
UE selezionate e distribuite;
uso della sezione del sistema di
informazione e documentazione
dedicata alla giurisprudenza.

Continuare a creare pagine di sintesi che rimandino ai
pertinenti documenti allegati nel SID.

I trimestreIV trimestre

Numero di pagine di sintesi create;
numero di documenti allegati;
livello di soddisfazione degli utenti.

Organizzare almeno due riunioni di cooperazione pratica
riguardanti le politiche e le procedure dei paesi UE+.

I trimestreIV trimestre

Numero di riunioni svolte;
uso delle risultanze delle riunioni.

Linea di bilancio e importo stanziato

3103 Sistema d’informazione e documentazione:
250 000 EUR

Risorse umane e personale assegnato

Centro d’informazione, documentazione e analisi
1 AD; 1 AC; 0,5 AST
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4.2. Relazione annuale sulla situazione riguardante l’asilo nell’UE
Relazione annuale sulla situazione riguardante l’asilo nell’UE
Obiettivo/i
dell’EASO

L’EASO mira a fornire una panoramica generale della situazione dell’asilo nell’UE su base
annuale a responsabili politici e parti interessate a livello nazionale e dell’Unione. La relazione
è preparata in coordinamento con la relazione annuale della Commissione europea in materia
d’immigrazione e asilo e tiene conto del contributo della società civile e del mondo accademico.

Novità per il
2015

La relazione annuale sull’asilo comprenderà nuove analisi basate sui dati raccolti nell’ambito
della fase II del sistema di allarme rapido e preparazione (EPS) e sarà volta a migliorare la
visualizzazione dei dati e le norme editoriali.
Prestazioni

Attività dell’EASO nel 2015

Quando

Preparare, adottare e pubblicare la relazione annuale sulla II trimestre
situazione riguardante l’asilo nell’UE.

Indicatori
Relazione annuale adottata e
pubblicata;
numero di parti interessate che
contribuiscono alla relazione
annuale;
uso della relazione annuale.

Linea di bilancio e importo stanziato

3101 Relazione annuale sull’asilo: 130 000 EUR

Risorse umane e personale assegnato

Centro d’informazione, documentazione e analisi
4 AD
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4.3. Sistema di allarme rapido e preparazione (EPS)
Sistema di allarme rapido e preparazione (EPS)
Obiettivo/i
dell’EASO

L’EASO svilupperà ulteriormente il suo sistema di allarme rapido e preparazione (EPS), che
mira a fornire ai paesi UE+, alla Commissione europea, al Consiglio dell’Unione europea e al
Parlamento europeo informazioni e analisi accurate e puntuali sui flussi di richiedenti asilo
verso l’UE e al suo interno e sulla capacità dei paesi UE+ di farvi fronte.
Il sistema di allarme rapido e di preparazione alimenterà il meccanismo di allerta rapido, di
preparazione e di gestione delle crisi di cui all’articolo 33 del regolamento Dublino III.

Novità per il
2015

Nel 2015 l’EASO raccoglierà e analizzerà periodicamente dati con riferimento agli indicatori
della fase II del sistema EPS; inoltre, segnalerà ed esaminerà la fattibilità degli indicatori per la
fase III. L’EASO intende utilizzare strumenti software statistici nonché il sistema di informazione
geografica (GIS) al fine di migliorare l’analisi e la visualizzazione. L’EASO creerà gruppi consultivi
costituiti da membri del gruppo per la fornitura di statistiche (GPS) su questioni chiave.
Prestazioni

Attività dell’EASO nel 2015

Quando

Indicatori

Raccogliere periodicamente dati dai paesi UE+ in riferimento I trimestre- Numero di paesi UE+ che forniscono
agli indicatori della fase II.
IV trimestre i dati richiesti;
tempi per la fornitura dei dati.
Produrre relazioni periodiche (mensili e trimestrali).

I trimestre- Numero di relazioni;
IV trimestre tempi per la preparazione delle
relazioni;
uso delle relazioni.

Produrre relazioni ad hoc.

I trimestre- Numero di relazioni;
IV trimestre uso delle relazioni.

Organizzare fino a due riunioni del gruppo per la fornitura di II trimestre, Numero di riunioni;
statistiche (GPS).
IV trimestre numero di partecipanti;
livello di soddisfazione dei
partecipanti;
uso delle risultanze della riunione.
Creare gruppi consultivi su aspetti chiave del CEAS.

I trimestre- Numero e tipo di gruppi creati;
IV trimestre numero e qualità dei prodotti
analitici.

Preparare proposte per la fase III del sistema di allarme rapido I trimestre- Numero di indicatori.
e preparazione con le principali parti interessate.
IV trimestre
Linea di bilancio e importo stanziato

3102 Allarme rapido e analisi dei dati: 300 000 EUR

Risorse umane e personale assegnato

Centro d’informazione, documentazione e analisi
3 AD; 2 AC; 2 END
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5. Sostegno ai paesi terzi
5.1. Dimensione esterna
Dimensione esterna
Obiettivo/i
dell’EASO

In linea con la strategia d’azione esterna dell’EASO adottata nel 2014, l’Ufficio si adopererà per
sostenere la dimensione esterna del CEAS di concerto con la Commissione europea e nel quadro
della politica dell’UE in materia di relazioni esterne.
Entro luglio 2015, l’EASO porterà a termine l’attuazione del progetto ENPI con Giordania, Tunisia
e Marocco. Inoltre, l’EASO sosterrà il rafforzamento delle capacità dei principali sistemi di asilo e
accoglienza dei paesi terzi confinanti con l’UE nonché i programmi di sviluppo e protezione regionali
(PSPR).
Se del caso, L’EASO collaborerà con le pertinenti parti interessate, quali altre agenzie dell’UE e
organizzazioni internazionali competenti, in particolare l’UNHCR, all’attuazione di tali attività.

Novità per il L’EASO esplorerà ulteriormente il modo di sostenere il rafforzamento delle capacità nei paesi terzi
2015
nel quadro della sua strategia d’azione esterna.
Prestazioni
Attività dell’EASO nel 2015

Quando

Indicatori

Organizzare almeno due seminari di cooperazione II trimestre, Numero di seminari organizzati;
pratica dell’EASO con la rete sulla dimensione IV trimestre numero di partecipanti;
esterna dei paesi UE+ al fine di sviluppare
livello di soddisfazione dei partecipanti;
ulteriormente le azioni dell’EASO in materia di
uso delle risultanze dei seminari.
dimensione esterna a sostegno dei paesi terzi.
Portare a termine l’attuazione del progetto ENPI I trimestre(Strumento europeo di vicinato e partenariato) III trimestre
con Tunisia, Marocco e Giordania, illustrare gli
insegnamenti ricavati dalla sua realizzazione e
basarsi sull’esperienza tratta per fornire sostegno
in quest’ambito in futuro (5).

Numero di attività attuate;
livello di attuazione delle attività programmate
e del bilancio;
livello di soddisfazione dei paesi terzi
interessati;
livello di soddisfazione delle parti interessate
coinvolte;
numero di attività di spin-off che è possibile
individuare.

Mettere a punto almeno due azioni in materia I trimestredi dimensione esterna, tra cui attività di IV trimestre
rafforzamento delle capacità, con i paesi terzi
confinanti interessati individuati in linea con
l’approccio globale alla migrazione e alla mobilità
e di concerto con la Commissione europea.

Numero di azioni individuate e attuate in materia
di dimensione esterna;
numero di paesi terzi coinvolti;
livello di soddisfazione dei paesi terzi coinvolti.

(5) Il progetto ENPI sarà attuato con gli stanziamenti assegnati in seguito a una convenzione di sovvenzione con la DG DEVCO.
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Prestazioni
Attività dell’EASO nel 2015

Quando

Sostenere l’attuazione dei programmi di sviluppo e I trimestreprotezione regionali (PSPR) e altre azioni pertinenti IV trimestre
in grado di fornire soluzioni durature nei paesi terzi
(ad esempio, seminari di cooperazione pratica
regionale con i paesi terzi e i paesi UE+ interessati).

Indicatori
Numero di PSPR ai quali ha partecipato l’EASO;
numero e tipo di misure di sostegno attuate;
numero di riunioni;
numero di partecipanti;
livello di soddisfazione dei partecipanti/delle
parti interessate;
uso delle risultanze della riunione;
livello di soddisfazione delle parti interessate
coinvolte.

Linea di bilancio e importo stanziato

3204 Ricollocazione, reinsediamento e dimensione esterna:
250 000 EUR
4101 Collaborazione dei paesi PEV con l’EASO (finanziata con
contratti specifici): 322 681 EUR

Risorse umane e personale assegnato

Centro di sostegno operativo
0,75 AD; 0,5 AC
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5.2. Reinsediamento
Reinsediamento
Obiettivo/i
dell’EASO

L’EASO eserciterà un ruolo di coordinamento/fungerà da camera di compensazione per lo
scambio d’informazioni e altre attività relative al reinsediamento intraprese dai paesi UE+ in
collaborazione con l’UNHCR e l’OIM.
L’EASO, in collaborazione con l’UNHCR e l’OIM, promuoverà il coordinamento tra i paesi UE+
al fine di realizzare gli obiettivi concordati in materia di reinsediamento, non solo in termini
di domande presentate, ma anche di effettive partenze verso l’UE. L’EASO intende rafforzare
il ruolo dell’UE in quest’ambito, in collaborazione con la Commissione europea, al fine di
rispondere alle esigenze di protezione internazionale dei rifugiati nei paesi terzi e di mostrare
solidarietà ai paesi ospitanti.

Novità per il
2015

L’EASO sosterrà l’attuazione di un programma comune di reinsediamento UE.
Prestazioni

Attività dell’EASO nel 2015

Quando

Indicatori

Organizzare almeno una riunione di esperti di
cooperazione pratica dell’EASO in materia di
reinsediamento in sinergia con le varie altre iniziative
UE e internazionali sul reinsediamento.

I trimestreIII trimestre

Numero di riunioni di esperti organizzate;
numero di partecipanti;
livello di soddisfazione dei partecipanti;
uso delle risultanze delle riunioni.

Sviluppare metodologie e strumenti intesi
a rafforzare la capacità dei paesi UE+ di provvedere
al reinsediamento dei rifugiati e di promuovere la
cooperazione nell’ambito del programma comune
di reinsediamento UE.

I trimestreIV trimestre

Numero di metodologie e strumenti
sviluppati;
uso delle metodologie e degli strumenti.

Linea di bilancio e importo stanziato

3204 Ricollocazione, reinsediamento e dimensione esterna:
220 000 EUR

Risorse umane e personale assegnato

Centro di sostegno operativo
0,5 AD; 0,25 AC
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6. Quadro, rete e organizzazione dell’EASO
6.1. Consiglio di amministrazione
La struttura amministrativa e di governance interna dell’EASO è costituita da un consiglio di amministrazione e da
un direttore esecutivo.
Il consiglio di amministrazione è l’organo di governo e di programmazione dell’EASO. Tra le funzioni principali che
dovrà svolgere nel 2015 figurano l’adozione dei programmi di lavoro e delle relazioni annuali dell’EASO nonché
l’adozione del bilancio. Inoltre, il consiglio di amministrazione garantirà che l’EASO svolga con efficacia i suoi compiti.
Consiglio di amministrazione
Obiettivo/i
dell’EASO

L’EASO mira a garantire che il suo consiglio di amministrazione continui a svolgere i propri
compiti con efficienza ed efficacia in qualità di organo di governo e programmazione dell’Ufficio.
Prestazioni

Attività dell’EASO nel 2015
Organizzare tre riunioni del consiglio di amministrazione,
con la possibilità di convocare riunioni aggiuntive su
iniziativa del presidente o su richiesta di un terzo dei suoi
membri.

Quando
II trimestreIV trimestre

Indicatori
Numero di riunioni;
numero di partecipanti;
uso delle risultanze delle riunioni.

Linea di bilancio e importo stanziato

2306 Spese per riunioni amministrative interne ed
esterne: 200 000 EUR

Risorse umane e personale assegnato

Ufficio esecutivo
0,5 AD; 0,5 AC

Il direttore esecutivo è indipendente nell’espletamento delle sue funzioni ed è il rappresentante legale dell’EASO. Il
direttore esecutivo sarà responsabile della gestione amministrativa dell’EASO nonché dell’attuazione del programma
di lavoro e delle decisioni del consiglio di amministrazione.
Il direttore esecutivo sarà coadiuvato dai capi di unità/centri, dal contabile e da un ufficio esecutivo. Nel 2015 non sono
previsti cambiamenti nella struttura interna dell’EASO, che sarà composta da quattro unità/centri, segnatamente:
• l’unità Affari generali e amministrazione (GAAU);
• il centro d’informazione, documentazione e analisi (CIDA);
• il centro di sostegno operativo (COS);
• il centro di formazione, qualità e sviluppo delle competenze (CTQE).
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DIRETTORE
ESECUTIVO

Unità Affari
generali e
amministrazione

Divisione Affari
generali

Divisione
Amministrazione

Ufficio
esecu vo

Contabilità

Centro
d’informazione,
documentazione
e analisi

Centro di sostegno
opera vo

Centro di
formazione, qualità
e sviluppo
delle competenze

Divisione
Informazione
e documentazione

Divisione Sostegno
speciale
e di emergenza

Divisione
Formazione

Divisione COI

Divisione
Dimensione
esterna
e reinsediamento

Divisione
Qualità

Divisione Analisi
in materia di asilo

6.2. Rete di cooperazione dell’EASO
MEMBRI
DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE

COMMISSIONE
EUROPEA

UNHCR

STATI
OSSERVATORI/
STATI ASSOCIATI

CONSIGLIO DELL’UE

PERSONALE
GIUDIZIARIO

EASO

PARLAMENTO
EUROPEO

MONDO
ACCADEMICO

SERVIZIO
EUROPEO PER
L’AZIONE ESTERNA

ORGANISMI
DELL’UE

SOCIETÀ
CIVILE
ORGANIZZAZIONI
INTERNAZIONALI
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6.2.1. Cooperazione con il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la
Commissione europea
In quanto agenzia normativa decentrata dell’UE con una propria struttura di governance, l’EASO opera nell’ambito
del quadro politico e istituzionale dell’Unione. In tale contesto, la responsabilità politica in materia di asilo spetta
al commissario europeo competente per gli affari interni; pertanto, tutte le attività dell’Ufficio presentano forti
legami di cooperazione con la Commissione europea. Nel 2015 la Commissione europea sarà invitata a fornire un
parere su documenti specifici che dovranno essere adottati dal consiglio di amministrazione dell’EASO in linea con
le disposizioni pertinenti del regolamento istitutivo. Nel corso del 2015 si terranno periodicamente riunioni a tutti
i livelli e videoconferenze relative alle politiche con la DG Affari interni. Inoltre, durante il 2015 l’EASO continuerà a
organizzare seminari pratici parallelamente alle riunioni dei comitati di contatto e si coordinerà con la Commissione
europea nella stesura di relazioni. L’EASO e la rete europea sulle migrazioni (REM) attingeranno agli stessi dati
dei paesi UE+ per ottenere tutte le informazioni necessarie per la stesura di relazioni, come la relazione annuale
dell’EASO. L’Ufficio parteciperà alle riunioni dei punti di contatto nazionali della rete europea sulle migrazioni nonché
al suo comitato direttivo e alle pertinenti riunioni tematiche. Inoltre, nel 2015 l’EASO si adopererà per concludere
un protocollo d’intesa con Eurostat.
In linea con il regolamento EASO, l’Ufficio invia il suo programma di lavoro annuale e la sua relazione annuale sulle
attività al Parlamento europeo, al Consiglio dell’Unione europea e alla Commissione europea. Il direttore esecutivo
è periodicamente invitato a riferire al Consiglio Giustizia e affari interni in merito al sistema europeo comune di
asilo. Inoltre, il direttore esecutivo è invitato a presentare il programma di lavoro dell’EASO al Parlamento europeo,
unitamente ad argomenti specifici riguardanti il lavoro dell’Ufficio.
Nel 2015 l’EASO svolgerà un ruolo di sostegno in relazione al quadro finanziario pluriennale e ai nuovi accordi
sul finanziamento UE in materia di asilo e migrazione. A tale proposito, l’EASO fornirà informazioni sulle priorità
operative dell’UE e sulle priorità specifiche dei paesi UE+ che potrebbero essere prese in considerazione per un
finanziamento mirato.
L’EASO rispetterà il proprio ruolo istituzionale nel contesto del meccanismo di cui all’articolo 33 del regolamento
Dublino III, attivandosi e informando le istituzioni pertinenti coinvolte nelle varie fasi del meccanismo.

6.2.2. Cooperazione con l’UNHCR e altre organizzazioni internazionali
Nell’adempimento dei propri compiti, l’EASO agisce in stretta collaborazione con l’Alto commissariato delle Nazioni
Unite per i rifugiati (UNHCR) e con altre organizzazioni internazionali e intergovernative pertinenti.
L’EASO collabora strettamente con l’UNHCR in tutti gli ambiti coperti dal suo regolamento, coinvolgendolo nel proprio
lavoro. Nel 2013 l’EASO e l’UNHCR hanno firmato un accordo operativo. In virtù di tali presupposti, nel 2015 l’EASO
si baserà sulla collaborazione rafforzata, in particolare in settori quali la formazione, i processi di qualità, i minori non
accompagnati, il reinsediamento, la dimensione esterna del sistema europeo comune di asilo e il sostegno speciale
e di emergenza. La cooperazione strutturata sarà portata avanti in tutti i campi. L’UNHCR partecipa al consiglio di
amministrazione dell’EASO in veste di membro non votante e sarà invitato, se del caso, alle riunioni dei gruppi di lavoro
dell’Ufficio. È inoltre opportuno sottolineare che l’UNHCR ha un ufficio di collegamento permanente con sede a Malta.
Nel corso del 2015 l’EASO manterrà anche stretti contatti con altre organizzazioni internazionali e intergovernative
pertinenti che operano in ambiti legati all’asilo, come il Consiglio d’Europa, la conferenza dei direttori generali
dei servizi d’immigrazione (GDISC), le consultazioni intergovernative in materia di immigrazione, asilo e rifugiati
(IGC) e l’Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM). Nel 2015 l’EASO scambierà regolarmente pareri e
contribuirà al lavoro del Consiglio d’Europa e dell’OIM. L’Ufficio contribuirà inoltre attivamente al lavoro della GDISC,
partecipando ad alcune conferenze e seminari, mentre sulla base di uno scambio di lettere con le consultazioni
intergovernative in materia di immigrazione (IGC), l’EASO sarà regolarmente invitato ad alcuni gruppi di lavoro e il
direttore esecutivo sarà invitato all’intero ciclo di consultazioni intergovernative.

6.2.3. Cooperazione con agenzie UE e GAI
Rete di agenzie UE
L’EASO promuove una forte cooperazione con altre agenzie dell’Unione europea in qualità di membro della rete di
coordinamento interagenzia.
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Nel 2015 l’EASO continuerà ad attuare l’approccio comune riguardante le agenzie decentrate dell’UE e la relativa
tabella di marcia, in collaborazione con la Commissione.
L’EASO parteciperà alle attività pertinenti organizzate nel 2015 nel quadro della rete di servizi e della rete giuridica
fra agenzie (IALN) cui l’Ufficio ha formalmente aderito nel 2013.
Rete di agenzie GAI
L’EASO partecipa anche alla cooperazione tra agenzie nel settore della Giustizia e degli affari interni (GAI) con Frontex,
l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (FRA), Europol, Eurojust, CEPOL, l’Agenzia europea per la
gestione operativa di sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), l’Osservatorio
europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (EMCDDA), l’Istituto europeo per l’uguaglianza di genere (EIGE) e
l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF). Nel 2015 l’EASO parteciperà alla rete di agenzie GAI e contribuirà
alle sue attività.
Frontex
Sulla base dell’accordo operativo firmato nel settembre 2012, nel corso del 2015 l’Ufficio proseguirà la cooperazione
esistente con Frontex allo scopo d’instaurare una cooperazione sostenibile riguardo a programmi di formazione,
iniziative per la qualità, condivisione di dati e analisi nel contesto del sistema di allarme rapido e preparazione (EPS)
e informazioni sui paesi di origine (COI). Inoltre, l’EASO promuoverà la cooperazione con Frontex nell’ambito del
sostegno operativo coordinando gli sforzi nel fornire sostegno ai paesi UE+ ed esplorando ulteriori sinergie nella
gestione delle frontiere e nell’individuazione delle esigenze di protezione internazionale. Nel 2015 l’EASO si avvarrà
della collaborazione con Frontex nello sviluppo di attività pertinenti nel settore della dimensione esterna. Le due
agenzie continueranno a collaborare relativamente alle reciproche attività nei confronti della società civile, anche
nel contesto dei rispettivi forum consultivi. Nel 2015 l’EASO continuerà a partecipare al forum consultivo di Frontex
in qualità di osservatore.
FRA
Nel 2015 la FRA e l’EASO rafforzeranno la cooperazione esistente, in linea con l’accordo operativo firmato da
entrambe nel giugno 2013. Le due agenzie continueranno a scambiare informazioni, contribuendo alle attività di
ricerca e condividendo metodologie di ricerca e di raccolta di dati. Entrambe le organizzazioni proseguiranno la
collaborazione nel campo della formazione, promuovendo lo scambio di migliori prassi, informazioni e competenze
in materia di diritti fondamentali. Nel 2015 sarà portata avanti la collaborazione nelle reciproche attività consultive.
eu-LISA
Le agenzie EASO e eu-LISA inizieranno ad attuare le attività elencate nel dettaglio nell’accordo operativo firmato da
entrambe nel novembre 2014.
Analogamente, l’EASO continuerà ad avere contatti e rapporti reciproci a livello bilaterale con altre agenzie pertinenti
dell’UE, in particolare tramite i canali della cooperazione tra agenzie nel settore della Giustizia e degli Affari interni.

6.2.4. Cooperazione con esponenti del mondo accademico e membri degli organi giudiziari
L’EASO presta particolare attenzione alle relazioni con il mondo accademico e con i membri degli organi giudiziari
europei e dei paesi UE+.
Nel 2015 il mondo accademico sarà coinvolto nel lavoro dell’EASO in vari modi, anche tramite attività di sviluppo
della formazione, e continuerà a rivestire un ruolo di rilievo in seno al forum consultivo e alle riunioni di esperti.
Nel corso del 2015 l’EASO e i membri degli organi giudiziari continueranno a collaborare strettamente, anche attraverso
la sezione europea dell’Associazione internazionale dei giudici del diritto del rifugiato (IARLJ) e l’Associazione dei
giudici amministrativi europei (AEAJ).
Le attività concrete riguardanti la collaborazione con il mondo accademico e i membri degli organi giudiziari, che si
svolgeranno nel corso del 2015, sono già state definite nella sezione 2.4.1.
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6.3. Forum consultivo
Il forum consultivo costituisce un meccanismo per lo scambio d’informazioni e la raccolta di conoscenze tra l’EASO e
le parti interessate pertinenti. Negli ultimi quattro anni l’EASO ha approfondito le sue relazioni con la società civile,
avvalendosi del suo contributo su vari temi. Nel corso del 2015, in linea con il calendario consultivo 2015, l’EASO
continuerà a consultare le organizzazioni pertinenti su temi specifici, utilizzando i criteri di selezione definiti nel
piano operativo del forum consultivo. L’EASO consulterà la società civile anche nel corso della fase di elaborazione
del programma di lavoro per il 2016, utilizzando un insieme di strumenti giudicati finora idonei ed efficienti.
Nel corso del 2015 l’EASO svilupperà ulteriormente la sua piattaforma di consultazione elettronica. Internet
continuerà a essere il veicolo principale per la consultazione con la società civile. Saranno organizzate specifiche
attività consultive per gruppi mirati, come i membri degli organi giudiziari. Sulla base dell’esperienza degli eventi
tenuti nel 2012, 2013 e 2014, l’EASO organizzerà una conferenza aperta alla società civile nonché una sessione
plenaria nel quarto trimestre del 2015.
Attività del forum consultivo dell’EASO
Obiettivo/i
dell’EASO

L’EASO promuoverà un dialogo bilaterale con le pertinenti organizzazioni della società civile
per condividere esperienze e competenze.
Prestazioni

Attività dell’EASO nel 2015

Quando

Indicatori

L’EASO consulterà le pertinenti organizzazioni
della società civile.

I trimestreIV trimestre

Numero e tipo di consultazioni condotte;
numero di organizzazioni consultate;
numero di contributi ricevuti;
uso dei contributi ricevuti.

Organizzazione della sessione plenaria annuale
del forum consultivo.

IV trimestre

Sessione plenaria organizzata;
numero di partecipanti;
livello di soddisfazione dei partecipanti;
uso delle conclusioni della sessione plenaria.

Partecipazione delle organizzazioni della
società civile alla conferenza annuale
dell’EASO.

IV trimestre

Numero di partecipanti delle organizzazioni della
società civile;
livello di soddisfazione dei partecipanti.

Sviluppo di una piattaforma di consultazione
elettronica.

I trimestreIV trimestre

Numero di consultazioni lanciate sula piattaforma
di consultazione elettronica;
numero di contributi ricevuti;
uso dei contributi ricevuti.

Linea di bilancio e importo stanziato

3401 Cooperazione con i partner e le parti interessate:
150 000 EUR

Risorse umane e personale assegnato

Ufficio esecutivo
0,5 AD; 0,5 AC
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6.4. Comunicazione
L’EASO darà seguito alle iniziative di comunicazione pubblica del 2013-2014 per promuovere il ruolo, i valori, le
attività e l’operato dell’agenzia, sulla base dei principi descritti nella sua strategia di comunicazione. Le attività di
comunicazione dell’EASO saranno inoltre mirate al rafforzamento della cooperazione pratica tra i paesi UE+. Il
principale canale di comunicazione dell’EASO, ossia il sito web http://www.easo.europa.eu, sarà integrato da una
serie di altri canali al fine di evidenziare i messaggi fondamentali dell’Ufficio, segnatamente:
•
•
•
•
•

support is our mission,
mettere in pratica la solidarietà,
valori comuni, qualità e solidarietà,
l’EASO è un centro di competenze nel settore dell’asilo,
fornire valore aggiunto per l’UE e i paesi UE+.

I messaggi fondamentali dell’EASO saranno comunicati in maniera trasparente attraverso alcuni canali allo scopo di
garantirne la più ampia diffusione possibile e aumentarne pertanto la legittimità. Il sito web dell’EASO sarà il fulcro
delle sue attività di comunicazione. L’EASO studierà strategie per sviluppare ulteriormente e modernizzare il sito
web, in linea con il riscontro degli utenti e avvalendosi delle migliori prassi di siti analoghi. Tra gli altri canali figurano:
• stampa scritta e audiovisiva,
• partecipazione a eventi (come le giornate a porte aperte dell’UE, udienze pubbliche e altri eventi, tra cui occasioni
politicamente importanti e di ampio respiro),
• presentazioni ed esposizioni riguardanti il lavoro e le attività dell’EASO,
• pubblicazioni e relazioni,
• newsletter mensile dell’EASO,
• comunicati stampa,
• rassegne stampa giornaliere (per uso interno).
Uno dei principali obiettivi delle attività di comunicazione dell’EASO è riuscire a raggiungere tutti i funzionari
responsabili in materia di asilo e accoglienza nei paesi UE+ al fine di garantire che siano a conoscenza dei nostri
prodotti principali e possano accedervi, pubblicazioni e comunicati stampa compresi.
Attività di comunicazione dell’EASO
Obiettivo/i
dell’EASO

Comunicare e promuovere il ruolo, i valori, le attività e l’operato dell’agenzia, sulla base dei
principi descritti nella sua strategia di comunicazione.
L’EASO si concentrerà sul compito dell’agenzia di agevolare, coordinare e rafforzare la
cooperazione pratica tra i paesi UE+ sui molti aspetti dell’asilo.

Novità per il
2015

L’EASO aggiornerà il sito web e migliorerà ulteriormente i suoi canali di comunicazione.
Prestazioni

Attività dell’EASO nel 2015

Quando

Indicatori

Pubblicare almeno dieci edizioni della newsletter I trimestre- Numero di edizioni della newsletter
dell’EASO e aumentare il numero di abbonati alla IV trimestre dell’EASO;
newsletter.
livello di soddisfazione degli abbonati;
percentuale di aumento del numero di
abbonati alla newsletter.
Organizzare un incontro d’informazione e collegamento III trimestre- Numero di partecipanti;
in rete per i moltiplicatori di comunicazione dell’EASO. IV trimestre livello di soddisfazione dei partecipanti;
uso delle risultanze della riunione.
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Prestazioni
Attività dell’EASO nel 2015

Quando

Indicatori

Organizzare la Giornata informativa dell’EASO.

II trimestre

Numero di sportelli informativi;
numero di funzionari dell’EASO che
hanno fornito presentazioni;
numero di paesi UE+ partecipanti.

Pubblicare almeno dieci comunicati stampa.

I trimestre- Numero di comunicati stampa;
IV trimestre uso dei comunicati stampa.

Monitorare la copertura di stampa dell’EASO e I trimestre- Numero di pezzi contenuti nella rassegna
pubblicare gli articoli più importanti sul sito web.
IV trimestre stampa;
numero di articoli pubblicati sul sito web.
Pubblicare rassegne stampa giornaliere interne.

I trimestre- Numero di rassegne stampa giornaliere
IV trimestre interne;
livello di soddisfazione dei lettori.

Rilasciare almeno sei interviste di alto livello alla stampa.

I trimestre- Numero d’interviste di alto livello
IV trimestre rilasciate alla stampa.

Coordinare e garantire la massima qualità delle I trimestre- Numero di pubblicazioni e traduzioni;
pubblicazioni e traduzioni dell’EASO.
IV trimestre uso delle pubblicazioni dell’EASO;
livello di soddisfazione degli utenti.
Garantire la piena attuazione dell’identità visiva I trimestre- Uso dell’identità visiva dell’EASO.
dell’EASO.
IV trimestre
Aumentare il numero di visitatori del sito web dell’EASO.

I trimestre- Aumento percentuale del numero di
IV trimestre visitatori del sito web dell’EASO.

Garantire risposte tempestive alle domande di pubblico I trimestre- Tempi di risposta alle domande;
e stampa.
IV trimestre uso delle risposte.
Gestione efficiente della casella postale dell’EASO I trimestre- Numero di domande e risposte;
riservata alle informazioni.
IV trimestre tempi di risposta alle domande;
uso della casella postale dell’EASO
riservata alle informazioni.
Linea di bilancio e importo stanziato

2309 Costi amministrativi per traduzioni e
interpretariato: 470 000 EUR;
2310 Pubblicazioni amministrative: 40 000 EUR;
2311 Comunicazione: 80 000 EUR.

Risorse umane e personale assegnato

Ufficio esecutivo
1 AD
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6.5. Amministrazione dell’EASO
Per quanto riguarda la struttura amministrativa dell’EASO, l’Agenzia continuerà a perseguire il suo principale
obiettivo di fornire un servizio di alta qualità al fine di realizzare con efficienza ed efficacia la sua missione e i
suoi obiettivi. In particolare, l’unità Affari generali e amministrazione continuerà a valutare, proporre definizioni e
affrontare le esigenze e i requisiti amministrativi globali dell’EASO, garantendo la gestione dei rischi e il controllo
della conformità, in linea con politiche, norme e regolamenti. Si continueranno a elaborare politiche e orientamenti,
razionalizzando in tal modo l’efficienza dei servizi e dei risultati sulla base di migliori prassi, insegnamenti tratti,
valutazioni e raccomandazioni. Inoltre, l’amministrazione fornirà il sostegno necessario riguardo all’attuazione di
accordi e contributi finanziari con le parti interessate pertinenti dell’EASO.
L’organizzazione dell’EASO potrebbe essere ulteriormente sviluppata in linea con l’attuazione dell’approccio comune
sulle agenzie decentrate dell’UE e la sua tabella di marcia, gli esiti delle valutazioni interne ed esterne dell’EASO e
gli audit condotti dal servizio di Audit interno e dalla Corte dei conti europea.
Per il 2015 l’EASO prevede un investimento finalizzato a sviluppare ulteriormente procedure interne efficienti, ad
aumentare i controlli interni dell’organizzazione in linea con gli standard di controllo interni adottati nel 2012, a
fornire al personale una formazione avanzata su tutte le questioni connesse all’EASO, incrementando di conseguenza
il rafforzamento delle capacità e le opportunità di carriera nonché a portare avanti le procedure di assunzione e a
sostenere le unità/i centri operative/i.
Particolare attenzione sarà dedicata ai sistemi informatici e di gestione delle conoscenze dell’EASO al fine di rafforzare
le attività di sostegno dell’Ufficio a favore dei paesi UE+, anche attraverso la piattaforma di formazione dell’EASO,
il portale COI, il sistema d’informazione e documentazione e il sito web dell’agenzia. Saranno inoltre messi a punto
strumenti avanzati di consultazione. Saranno altresì promossi l’ulteriore consolidamento e miglioramento della
continuità operativa delle TIC e delle relative infrastrutture. Il sistema informatico dell’EASO seguirà il processo di
gestione delle modifiche dell’Ufficio, fornendo un sostegno anticipato a fini di miglioramenti e analisi comparative.
Nel 2015 sarà effettuato un numero considerevole di prove sui sistemi esistenti, al fine di garantire che i sistemi di
recupero e la gestione degli incidenti riguardanti la sicurezza siano pienamente operativi e attuati continuativamente
con la necessaria qualità.
Nel 2015 è prevista la piena attuazione della politica di gestione e del programma di conservazione dei documenti
dell’EASO, compreso l’utilizzo degli strumenti informatici appropriati. Infine, nel 2015 l’EASO promuoverà le sue
procedure interne sulla protezione dei dati collaborando a più stretto contatto con il Garante europeo della protezione
dei dati.

6.5.1. Panoramica del personale e del bilancio dell’EASO per il 2015 (6)
La realizzazione degli obiettivi dell’EASO è subordinata alla disponibilità delle necessarie risorse umane, finanziarie e
materiali decisa dall’autorità di bilancio. In tal senso, le cifre illustrate nella panoramica del personale e del bilancio
riportata di seguito sono indicate fatte salve le decisioni dell’autorità di bilancio sui rispettivi bilanci annuali e tabelle
annuali dell’organico.
6.5.1.1. Panoramica del personale per il 2015
Alla luce della missione e dei compiti che deve svolgere, l’EASO è un’organizzazione che richiede un notevole impiego
di risorse umane, in quanto promuove la cooperazione pratica e fornisce competenze all’Unione e ai paesi UE+ al
fine di sostenere l’attuazione e l’ulteriore sviluppo del CEAS.
Di conseguenza, nel 2015 l’EASO deve disporre di un maggior numero di risorse umane per essere in grado di svolgere
efficacemente i compiti originariamente assegnati all’Ufficio, i nuovi incarichi attribuiti dall’acquis rifuso in materia di
asilo (ad esempio il sistema di allarme rapido e preparazione di cui all’articolo 33 del meccanismo del regolamento
di Dublino) e le prevedibili mansioni future che saranno stabilite dalle istituzioni dell’UE nel 2015.

(6) Tutte le cifre relative al personale e agli stanziamenti indicate nella presente sezione sono soggette all’approvazione del bilancio generale
dell’UE per il 2015 da parte dell’autorità di bilancio.
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Il progetto di bilancio generale dell’UE presentato dalla Commissione europea all’autorità di bilancio propone che nel
2015 l’organico dell’EASO sia costituito complessivamente da 86 unità (51 agenti temporanei, 23 agenti contrattuali
e 12 esperti nazionali distaccati) (7). L’assegnazione per ciascuna unità seguirà la seguente distribuzione (8):
Unità

Membri del
personale

Direttore esecutivo

1

Ufficio esecutivo

6

Contabilità

2

Centro di sostegno operativo

13

Centro d’informazione, documentazione e analisi

20

Centro di formazione, qualità e sviluppo delle competenze

15

Unità Affari generali e amministrazione

29

Organico complessivo

86

Conformemente ai principi di formazione del bilancio per attività, l’EASO ha introdotto un collegamento tra le attività
raggruppate nell’ambito degli stessi obiettivi e delle risorse necessarie per attuarli, in termini sia di stanziamenti
che di personale. Le cifre relative all’organico assegnato all’attuazione delle attività di cui alle sezioni 2-5 indicano
esclusivamente i membri del personale assegnati alle unità operative. Benché i membri del personale dell’Ufficio
esecutivo, della contabilità e dell’unità Affari generali e amministrazione contribuiscano anche direttamente e
indirettamente all’attuazione delle attività operative, il programma di lavoro non suddivide la loro assegnazione
per attività concrete, salvo altrimenti espressamente indicato.
In linea con lo statuto dei funzionari e con le norme di applicazione adottate dall’agenzia nel 2014, le politiche di
sviluppo del personale saranno ulteriormente attuate al fine di garantire l’opportuno rafforzamento delle capacità
e nuove opportunità ai membri del personale dell’EASO.
6.5.1.2. Panoramica del bilancio per il 2015
Le entrate dell’EASO comprendono un contributo dell’UE iscritto al bilancio generale dell’Unione europea, eventuali
contributi volontari dei paesi UE+, i diritti percepiti per pubblicazioni o qualsiasi altro servizio fornito dall’Ufficio
nonché un contributo dei paesi associati.
Considerata l’entità del contributo dell’UE al bilancio dell’EASO, l’assegnazione delle risorse necessarie è fondamentale
per la realizzazione degli obiettivi indicati nel programma di lavoro dell’EASO per il 2015.
Consapevole della limitatezza delle risorse nell’UE, l’EASO gestirà le entrate in maniera sana ed equilibrata e garantirà
un controllo prudente della spesa, al fine di svolgere efficacemente e opportunamente i propri compiti attuali ed
eventuali. L’EASO continuerà a mantenere il suo approccio dal basso verso l’alto alla programmazione di bilancio,
coinvolgendo tutte/i le/i unità/centri nel ciclo di bilancio dell’Ufficio. La spesa totale prevista per il 2015 è di circa
15,7 milioni di EUR, compresi il contributo dell’UE all’EASO per il 2015 di 14,731 milioni di EUR, quale stabilito dal
progetto di bilancio generale dell’UE presentato dalla Commissione europea all’autorità di bilancio, il contributo

(7) Questa cifra non comprende i tre agenti contrattuali assunti dall’EASO per l’attuazione del progetto ENPI, della durata di 18 mesi, «Promoting
the participation of Jordan in the work of EASO as well as the participation of Tunisia and Morocco in the work of EASO and Frontex»
(Promuovere la partecipazione della Giordania al lavoro dell’EASO nonché la partecipazione di Tunisia e Marocco alle attività dell’EASO
e di Frontex), che è stato avviato nel 2014.
(8) L’assegnazione esatta del personale per ciascun centro sarà determinata una volta che l’autorità di bilancio avrà approvato il bilancio
generale dell’UE per il 2015 e la tabella dell’organico dell’EASO.
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dei paesi associati aderenti all’EASO (pari a circa 627 000 EUR) (9) e il contributo per l’attuazione del progetto ENPI
intitolato «Promoting the participation of Jordan in the work of EASO as well as the participation of Tunisia and
Morocco in the work of EASO and Frontex» (Promuovere la partecipazione della Giordania al lavoro dell’EASO nonché
la partecipazione di Tunisia e Marocco alle attività dell’EASO e di Frontex), pari a 322 681 EUR.
Lo stato di previsione delle spese per il 2015 contiene la seguente ripartizione per titolo di spesa:
Spese 2015

Stanziamenti
d’impegno

Stanziamenti di
pagamento

Titolo 1 — Spese per il personale

6 500 000

6 500 000

Titolo 2 — Spese di funzionamento e per
infrastrutture

2 680 000

2 680 000

Titolo 3 — Spese operative

6 178 000

6 178 000

322 681

322 681

15 680 681

15 680 681

Cifre in EUR

Titolo 4 — Partecipazione dei paesi PEV alle attività
dell’EASO
Spese totali

Titolo 1: Spese per il personale
Il titolo 1 si riferisce alla spesa relativa al personale, ai costi del personale (ad esempio costi di missione, costi di
formazione) e alle retribuzioni. Data la natura delle attività dell’EASO, alcuni costi operativi si ritrovano nel titolo 1. Il
titolo 1 copre i costi per il personale operativo e i costi per il personale amministrativo che agevola l’attività dell’EASO,
come le squadre di sostegno per l’asilo, le riunioni di esperti e le attività di formazione. Il titolo 1 copre anche i costi
delle missioni operative, mentre il titolo 3 copre i costi di missione del personale dell’EASO direttamente connessi
alle relative operazioni.
Titolo 2: Spese di funzionamento e per infrastrutture
Il titolo 2 riguarda la spesa relativa ai costi amministrativi, fra cui:
• affitto d’immobili e spese accessorie: 945 000 EUR;
• ICT: 433 000 EUR. È opportuno sottolineare che il titolo 2 non include costi operativi informatici quali i costi per
il portale web, che rientrano nella spesa del titolo 3;
• riunioni del consiglio di amministrazione dell’EASO e altre riunioni: 200 000 EUR; è opportuno sottolineare che il
titolo 2 copre i costi delle pubblicazioni amministrative e delle comunicazioni e della comunicazione istituzionale,
ma non comprende i costi per la pubblicazione di relazioni nell’ambito delle differenti attività operative, ad esempio
la relazione annuale sulla situazione riguardante l’asilo nell’UE e le relazioni riguardanti le informazioni sui paesi
di origine, che rientrano nella spesa del titolo 3.
Titolo 3: Spese operative
La seguente tabella presenta una sintesi del progetto di bilancio assegnato al titolo 3 per le differenti attività, le cui
spese sono illustrate nel dettaglio nei capitoli precedenti. Il titolo 3 copre anche le missioni operative effettuate
dal personale dell’EASO (ad esempio le missioni intraprese a sostegno diretto delle attività operative individuate
nel presente programma di lavoro in linea con il mandato dell’EASO) nonché tutti i costi direttamente connessi
all’attuazione delle attività operative (ad esempio distribuzione di materiali, trasporti, servizi di ristorazione, affitto
di locali per attività svolte al di fuori della sede dell’EASO o attrezzature tecniche).
(9) In applicazione dell’accordo relativo alla partecipazione del Regno di Norvegia alle attività dell’EASO, la Norvegia fornirà un contributo
annuale calcolato sulla base del suo prodotto interno lordo (PIL) quale percentuale del PIL di tutti gli Stati partecipanti. Le cifre finali del PIL
della Norvegia saranno disponibili il 31 marzo 2015. L’EASO attende inoltre l’entrata in vigore degli accordi con Svizzera, Liechtenstein e
Islanda, che potrebbero a loro volta incidere sulle entrate dell’EASO.
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Titolo 3 (10)

Spese operative

Capitolo 31

Sostegno alla realizzazione del CEAS

680 000

3101

Relazione annuale sull’asilo

130 000

3102

Allarme rapido e analisi dei dati

300 000

3103

Sistema d’informazione e documentazione

250 000

Capitolo 32

6 178 000

Sostegno alla cooperazione pratica fra Stati membri

3 057 000

3201

Formazione dell’EASO

1 390 000

3202

Processi riguardanti la qualità (11)

450 000

3203

Informazioni sui paesi di origine

717 000

3204

Ricollocazione, reinsediamento e dimensione esterna

500 000

Capitolo 33

Sostegno agli Stati membri soggetti a particolare pressione

3301

Sostegno orizzontale agli Stati membri soggetti a particolare
pressione

3302

Sostegno di emergenza

2 291 000
250 000

2 041 000

Capitolo 34

Cooperazione con i partner e le parti interessate

150 000

3401

Cooperazione con i partner e le parti interessate

150 000

(10) Comprese le missioni operative effettuate dal personale dell’EASO.
(11) Anche relativamente ai minori non accompagnati e alla tratta degli esseri umani.

Titolo 4: Partecipazione dei paesi PEV alle attività dell’EASO
Il titolo 4 coprirà la spesa per l’attuazione del progetto intitolato «Promoting the participation of Jordan in the work
of EASO as well as the participation of Tunisia and Morocco in the activities of EASO and Frontex» (Promuovere
la partecipazione della Giordania al lavoro dell’EASO nonché la partecipazione di Tunisia e Marocco alle attività
dell’EASO e di Frontex). Questa attività corrisponde ai programmi finanziati con programmi specifici.
Titolo 4

Partecipazione dei paesi PEV alle attività dell’EASO

322 681

Capitolo 41

Partecipazione dei paesi PEV alle attività dell’EASO

322 681

Collaborazione dei paesi PEV con l’EASO (finanziata con contratti
specifici)

322 681

4101

Programma di lavoro annuale dell’EASO per il 2015 — 41

Elenco delle abbreviazioni
AEAJ

Associazione dei giudici amministrativi europei

AIP

Gruppo d’intervento in materia di asilo

APD

Direttiva sulle procedure di asilo

AST

Squadra di sostegno per l’asilo

CEAS

Sistema europeo comune di asilo

CEPOL

Accademia europea di polizia

COI

Informazioni sui paesi di origine

EASO

Ufficio europeo di sostegno per l’asilo

EIGE

Istituto europeo per l’uguaglianza di genere

EMCDDA

Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze

ENPI

Strumento europeo di vicinato e partenariato

EPRA

Piattaforma europea delle agenzie di accoglienza

EPS

Sistema di allarme rapido e preparazione

eu-LISA	Agenzia europea per la gestione operativa di sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà,
sicurezza e giustizia
Eurojust

Unità europea di cooperazione giudiziaria

Europol

Ufficio europeo di polizia

FRA

Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali

Frontex	Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli
Stati membri dell’Unione europea
GAI

Giustizia e affari interni

GDISC

Conferenza dei direttori generali dei servizi d’immigrazione

GIS

Sistema di informazione geografica

GPS

Gruppo per la fornitura di statistiche

IALN

Rete giuridica fra agenzie

IARLJ

Associazione internazionale dei giudici del diritto del rifugiato

IGC

Consultazioni intergovernative in materia di immigrazione, asilo e rifugiati

MSPP

Piano pluriennale in materia di politica del personale

OIM

Organizzazione internazionale per le migrazioni

OLAF

Ufficio europeo per la lotta antifrode

PCN

Punti di contatto nazionali

PSPR

Programmi di sviluppo e protezione regionali

QFP

Quadro finanziario pluriennale
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REM

Rete europea sulle migrazioni

SID

Sistema d’informazione e documentazione

SMART

Specifici, misurabili, realizzabili, realistici e definiti nel tempo

THB

Tratta di esseri umani

UE

Unione europea

UNHCR

Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati
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Allegati
Elenco indicativo degli appalti pubblici e degli impegni giuridici
dell’EASO nel 2015
Azione come
definita nel
programma di
lavoro

Oggetto
dell’appalto

Valore
dell’appalto

Tipo di appalto

Procedura
di appalto/
contratto

Data
d’inizio
indicativa

Cooperazione con
i partner e le parti
interessate

Sezione 8.3

Organizzazione
di eventi e servizi
correlati per il forum
consultivo

150 000 EUR

Appalti specifici
per servizi

Contratti quadro

III trimestre

Formazione dell’EASO

Sezione 2.1

100 000 EUR

Contratto
quadro o
appalto diretto
per servizi

Procedura
aperta

II trimestre

150 000 EUR

Contratto
quadro o
appalto diretto
per servizi

Procedura
aperta

IV trimestre

Procedura
aperta

IV trimestre

Attività operativa

Formazione dell’EASO

Formazione dell’EASO

Sostegno alla qualità

Sostegno alla qualità

Cooperazione con
i membri degli organi
giudiziari

Cooperazione con i
membri degli organi
giudiziari

Elenco delle lingue
disponibili

Sviluppo di una
banca dati sulla
formazione

Sezione 2.1

Aggiornamento
del sistema della
piattaforma
di formazione
esistente

Sezione 2.1

Studio sulla
valutazione
dell’impatto
del programma
formativo dell’EASO

100 000 EUR

Contratto
quadro o
appalto diretto
per servizi

Sezione 2.2

Consulenza a
sostegno del
processo di
certificazione
della formazione
dell’EASO

60 000 EUR

Appalto diretto
per servizi

Procedura
negoziata di
valore limitato

II trimestre

Sezione 2.2

Consulenza a
sostegno dello
sviluppo di un
quadro settoriale
delle qualifiche

15 000 EUR

Appalto diretto
per servizi

Procedura
negoziata di
valore limitato

II trimestre

Sezione 2.4.1

Servizio di esperti
per la conferenza
rivolta ai membri
degli organi
giudiziari

10 000 EUR

Appalto diretto
per servizi

Procedura
negoziata di
valore limitato

II trimestre

Sezione 2.4.1

Accordi organizzativi
per la conferenza
rivolta ai membri
degli organi
giudiziari

5 000 EUR

Appalto diretto
per servizi

Procedura
negoziata di
valore limitato

II trimestre

Soluzioni tecniche
volte ad agevolare
l’uso dell’elenco
delle lingue
disponibili

30 000 EUR

Appalto diretto
per servizi

Procedura
negoziata di
valore limitato

III trimestre

Sezione 2.5
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Attività operativa

Azione come
definita nel
programma di
lavoro

Oggetto
dell’appalto

Valore
dell’appalto

Tipo di appalto

Procedura
di appalto/
contratto

Data
d’inizio
indicativa

Gruppo d’intervento in
materia di asilo

Sezione 3.1

Elaborazione di
manuali per il
sostegno operativo

60 000 EUR

Appalto diretto
per servizi

Procedura
negoziata di
valore limitato

I trimestre

Gruppo d’intervento in
materia di asilo

Sezione 3.1

Stampa di manuali
per il sostegno
operativo

25 000 EUR

Appalto diretto
per servizi

Procedura
negoziata di
valore limitato

III trimestre

Sezione 3.1

Servizio per
lo sviluppo e
l’attuazione di un
sistema di impiego
per gli esperti dei
paesi UE+

60 000 EUR

Appalto diretto
per servizi

Procedura
negoziata di
valore limitato

I trimestre

60 000 EUR

Contratti
quadro per
servizi/appalti
diretti

Procedura
negoziata di
valore limitato

I trimestre

100 000 EUR

Contratti
quadro per
servizi

Procedura
aperta

II trimestre

Gruppo d’intervento in
materia di asilo

Sostegno operativo
(sostegno
personalizzato/
speciale)

Sezione 3.2

Servizi di
interpretariato e
traduzione

Sostegno operativo
(sostegno di
emergenza)

Sezione 3.2

Fornitura di
attrezzature per
il sostegno di
emergenza

Sostegno operativo
(sostegno di
emergenza)

Sezione 3.2

Sviluppo di un
sistema di gestione
della qualità

15 000 EUR

Appalto diretto
per servizi

Procedura
negoziata di
valore limitato

II trimestre

Sostegno operativo
(sostegno di
emergenza)

Sezione 3.2

Creazione di un
quadro/piano
di emergenza
(software)

60 000 EUR

Appalto diretto
per servizi

Procedura
negoziata di
valore limitato

II trimestre

Informazioni sui paesi
di origine

Sezione 3.3

Servizi di
manutenzione,
hosting e sviluppo IT
per il portale COI

150 000 EUR

Appalti specifici
per servizi

Contratti quadro
dell’EASO

II trimestre

Sezione 3.4

Valutazione di
progetti pilota
sulle attività di
trattamento
congiunto

20 000 EUR

Appalto diretto
per servizi

Procedura
negoziata di
valore limitato

II trimestre

Sezione 3.4

Manuale sul
trattamento
congiunto (cura
redazionale e
stampa)

20 000 EUR

Appalto diretto
per servizi

Procedura
negoziata di
valore limitato

III trimestre

Trattamento congiunto

Sezione 3.4

Raccolta e
consolidamento
delle competenze
e delle prassi dei
paesi UE+ in materia
di trattamento
congiunto

15 000 EUR

Appalto diretto
per servizi

Procedura
negoziata di
valore limitato

II trimestre

SID

Sezione 4.1

Sviluppo e licenze
software

50 000 EUR

Appalti specifici
per servizi

Contratto
quadro per le TIC

I trimestreIV trimestre

Trattamento congiunto

Trattamento congiunto
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Attività operativa

Allarme rapido
e preparazione

Azione come
definita nel
programma di
lavoro

Sezione 4.3

Dimensione esterna

Sezione 5.1

Oggetto
dell’appalto

Formazione/
manutenzione e
licenze software

Valutazione delle
esigenze sul valore
aggiunto dell’EASO
nelle attività
riguardanti la
dimensione esterna
nei paesi terzi
interessati

Procedura
di appalto/
contratto

Data
d’inizio
indicativa

Valore
dell’appalto

Tipo di appalto

100 000 EUR

Appalti specifici
per forniture

Contratto
quadro della
Commissione
europea

I trimestre

15 000 EUR

Appalto diretto
per servizi

Procedura
negoziata di
valore limitato

II trimestre

Pubblicazioni e traduzioni dell’EASO nel 2015
Pubblicazione

Numero di lingue

1

Programma di lavoro dell’EASO per il 2016

24

2

Relazione annuale sulle attività dell’EASO

24

3

Bilancio dell’EASO

24

4

Relazione annuale sulla situazione riguardante l’asilo nell’UE

5

5

Due manuali di formazione dell’EASO

1

6

Opuscolo sulla formazione dell’EASO

22

7

Manuale/orientamenti dell’EASO sui minori non accompagnati

5

8

Tre strumenti per la qualità dell’EASO

5

9

Tre relazioni tematiche sulla matrice per la qualità dell’EASO

1

10

Capitoli del programma di formazione rivolto al personale giudiziario

5

11

Almeno tre relazioni o prodotti COI

5

COME OTTENERE LE PUBBLICAZIONI DELL’UNIONE EUROPEA
Pubblicazioni gratuite:
•	una sola copia:
tramite EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu);
•	più di una copia o poster/carte geografiche:

presso le rappresentanze dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/represent_it.htm),
presso le delegazioni dell’Unione europea nei paesi terzi (http://eeas.europa.eu/delegations/
index_it.htm),
contattando uno dei centri Europe Direct (http://europa.eu/europedirect/index_it.htm),
chiamando il numero 00 800 6 7 8 9 10 11 (gratuito in tutta l’UE) (*).
(*)

Le informazioni sono fornite gratuitamente e le chiamate sono nella maggior parte dei casi gratuite
(con alcuni operatori e in alcuni alberghi e cabine telefoniche il servizio potrebbe essere a pagamento).

Pubblicazioni a pagamento:
•	tramite EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu).
Abbonamenti:
•	tramite i distributori commerciali dell’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea
(http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm).
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