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L’anno scorso sono arrivati nell’Unione Europea 1,8 milioni di
profughi. Il flusso si è concentrato su pochi Stati e ha creato tre sfide:
realizzare le infrastrutture necessarie per accoglierli, da quelle
istituzionali a quelle abitative, integrare i profughi nel mercato del
lavoro e mantenere la coesione sociale, culturale e politica. Sulla base di
dati inediti sulla Germania, cosa si può dire sulla politica di accoglienza
della Germania e sui limiti delle politiche di asilo Ue.
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