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WWWWOOOORRRRLLLLDDDD    MMMMIIIIGGGGRRRRAAAATTTTIIIIOOOONNNN    RRRREEEEPPPPOOOORRRRTTTT
--  RRaappppoorrttoo  mmoonnddiiaallee  ssuullllee  mmiiggrraazziioonnii  --

ROMA, 30 giugno 2003 – In occasione dell’entrata in vigore della Convenzione internazionale sulla
protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie adottata nel 1990
dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, l’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM)
presenterà domani in Italia il Rapporto mondiale sulle migrazioni 2003 durante una Conferenza stampa
che si terrà a Roma presso la Sala Stampa Estera, Via dell’Umiltà 83c.

Alla Conferenza parteciperanno Margherita Boniver, Sottosegretario agli Esteri, Graziano Battistella,
Preside dello Scalabrini Migration International Institute, Antonio Golini , Professore di Demografia Facoltà
Scienze Statistiche Università di Roma “La Sapienza” e Luca Dall’Oglio, Capo Missione dell’OIM in Italia.

Il Rapporto del 2003 è incentrato sul tema della governabilità delle migrazioni – tema che varierà nelle diverse
edizioni – e include una sezione generale che fornisce un quadro d’insieme sui principi della migrazione
internazionale e sulle tendenze più recenti, nonché una sezione dedicata alle statistiche.

La maggior parte dei 50 autori che hanno contribuito alla redazione del rapporto è costituito da personale
OIM proveniente da diverse Missioni nel mondo; colleghi che ogni giorno si confrontano con le diverse
realtà della migrazione, le sue cause, le sue conseguenze e i suoi aspetti umani, sociali e politici. Altri
esperti del mondo accademico e non completano la lista degli autori.

Il Rapporto affronta in maniera esaustiva le questioni della gestione e del processo migratorio e illustra i
complessi legami della migrazione con l’economia, gli affari sociali, la cultura, il lavoro, il commercio, la
sanità e le questioni legate alla sicurezza. Pone inoltre l’accento su diritti e obblighi di migranti e Stati. Solleva
delicate tematiche riguardanti sicurezza nazionale, identità, cambiamento sociale e adattamento culturale e
pone l’accento sull’importanza della cooperazione e dei partenariati a livello regionale ed internazionale.

Ai giornalisti accreditati sarà distribuita una copia del rapporto, mappe sui principali flussi migratori,
CD Rom contenenti fotografie, scheda riassuntiva del rapporto con statistiche e cifre, poster e altro
materiale informativo.

Per ulteriori informazioni contattare:
Ufficio stampa OIM – Francesca Ferrari
Tel. 06/44 186 223
Cell. 338/9536855
E-mail: iomromepress@iom.int


