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Dichiarazione scritta, presentata a norma dell'articolo 136 del regolamento, sulla salute 

mentale dei richiedenti asilo1 

1. L'UE si trova di fronte a una "crisi dei migranti", vale a dire un gran numero di migranti e 

richiedenti asilo che fuggono da guerre e persecuzioni. 

2. Queste persone hanno vissuto privazioni e paure intollerabili, sono state perseguitate e 

hanno sofferto le terribili conseguenze della guerra, del terrorismo e, spesso, delle attività 

criminali dei trafficanti di esseri umani.  

3. Esse sono state costrette ad abbandonare i propri cari e sono attualmente oggetto di rifiuto 

e di aggressioni in molte delle comunità che li accolgono. 

4. Tali circostanze possono avere un effetto nocivo per la salute, in particolare la salute 

mentale. 

5. Le peggiori conseguenze sulla salute mentale della loro situazione passata e attuale 

possono manifestarsi solo dopo essere arrivati nella loro nuova patria.  

6. Il Consiglio e la Commissione sono pertanto invitati a: 

 – tenere conto delle esigenze a livello di salute mentale dei richiedenti asilo e a dar 

prova di compassione per loro difficile situazione in sede di attuazione delle rispettive 

competenze ai sensi dei trattati; 

 – riconoscere i casi di sindrome di stress post-traumatico e altri disturbi della salute 

mentale (ad esempio, la depressione) e contribuire ad affrontare tali questioni; 

 – contribuire a fornire un sostegno e servizi atti a prevenire i problemi di salute mentale 

e porvi rimedio se si presentano. 

7. Si trasmette la presente dichiarazione, con l'indicazione dei nomi dei firmatari al 

Consiglio e alla Commissione. 

 

                                                 
1 Ai sensi dell'articolo 136, paragrafi 4 e 5, del regolamento del Parlamento, qualora una dichiarazione raccolga 

la firma della maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento, essa è pubblicata nel processo verbale 

con i nomi dei firmatari ed è trasmessa ai destinatari senza tuttavia impegnare il Parlamento. 


