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Fornero: “Da immigrati contributo importante per
economia, società e welfare”

Il ministro del Lavoro: "Non possiamo semplicemente aprire le porte, ma serve

atteggiamento positivo. Usare poche risorse disponibili per l’integrazione" 

Roma – 26 giugno 2012 – Anche se "non possiamo semplicemente aprire le porte, perché

questo potrebbe creare problemi”, “dobbiamo avere un atteggiamento positivo, considerando

che le migrazioni, nel lungo periodo, possono avere effetti positivi".

Lo ha detto oggi il ministro del Welfare, Elsa Fornero, durante un video-collegamento con l'Istituto universitario

europeo di Fiesole in occasione dell'apertura del "Migration policy center". ''Dobbiamo - ha spiegato il ministro -

considerare tutti gli effetti positivi delle migrazioni, che possono anche contribuire a risolvere dei problemi”.

“I lavoratori immigrati - ha sottolineato Fornero -  sono giovani, lavorano, pagano i contributi. Ma ci sono anche

altri motivi per cui i migranti possono contribuire al welfare: fanno piu' figli e questo può combattere il

fenomeno dell'invecchiamento della popolazione e poi la diversita' e' un tipo di ricchezza della societa'. I figli dei

migranti hanno anche effetivi positivi nelle scuole. Quindi il contributo dei migranti puo' essere economico,

sociale e anche per il sistema del welfare''.

Per questo motivo, ha aggiunto, ''anche se siamo nel profondo della recessione e non ci sono abbastanza risorse,

dobbiamo usare quelle che abbiamo per rafforzare l'integrazione''. In questo contesto, ha concluso rivolta ai

partecipanti all'incontro di lancio del Migration policy center, ''un centro come il vostro e' importante perchè

abbiamo bisogno di ricerche scientifiche, dati e analisi certe per far funzionare meglio le nostre politiche''.
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Usman Chattha · Liceo
io volevo dire solo questo che in 2009 io fatto la damanda per
documenti quando hano aperto imigrasione, con me mi fregato
un italiano che apreso 6000euro e scapato dimmi che io cosa
facio io voglio documenti per lavorare in italia sn venuto qua per
lavorare.
Reply ·  · Like · Follow Post · June 26 at 6:11pm2

Lucia Zorzi · Ist.prof.commerciale
questa signora avrà anche studiato tanto ma messo proprio poco
in pratica le sue idee, in pratica è come dare in mano una chiave
inglese ad un panettiere e dirgli ecco ora aggiusta il di

http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=B03e_WqcCUMbBHMO8-Ab35MmaB9TemPcDhP3xz1TEmOj8rgHgpxIQARgBIP_s1R04AFCcorvd-f____8BYP2KooTUEqABvMmW5QOyARh3d3cuc3RyYW5pZXJpaW5pdGFsaWEuaXS6AQk0Njh4NjBfYXPIAQHaAeoBaHR0cDovL3d3dy5zdHJhbmllcmlpbml0YWxpYS5pdC9pbmRleC5waHA_dmlldz1hcnRpY2xlJmNhdGlkPTkwJTNBYXR0dWFsaXRhJmlkPTE1NDMxJTNBZm9ybmVyby1kYS1pbW1pZ3JhdGktY29udHJpYnV0by1pbXBvcnRhbnRlLXBlci1lY29ub21pYS1zb2NpZXRhLWUtd2VsZmFyZSZ0bXBsPWNvbXBvbmVudCZwcmludD0xJmxheW91dD1kZWZhdWx0JnBhZ2U9Jm9wdGlvbj1jb21fY29udGVudCZJdGVtaWQ9Nzc2-AEBgAIBqQJ9bH47Com0PsACCcgC3P75KqgDAcgDH-gDTOgDDugDwgX1AwAAAMT1AwAAABA&num=1&sig=AOD64_230gr5PTy5rNPIrew4Te-KXVg93A&client=ca-pub-8777324007960384&adurl=http://www.agenziadebiti.it/lp/cpc/ads/100921/generica/DCO_Assistenza-per-farti-Chiudere-i-debiti-con-Banche-Finanziarie-pagandoli-meno_S-CDebBanFin-DebBanc-SLPNP.php
http://www.facebook.com/usman.f.chattha
http://www.facebook.com/usman.f.chattha
http://www.facebook.com/pages/liceo/141781105832951
https://www.facebook.com/plugins/comments.php?channel_url=http%3A%2F%2Fstatic.ak.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter.php%3Fversion%3D9%23cb%3Df2936cc74c%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.stranieriinitalia.it%252Ffcb54fc8%26domain%3Dwww.stranieriinitalia.it%26relation%3Dparent.parent&colorscheme=light&href=http%3A%2F%2Fwww.stranieriinitalia.it%2Fattualita-fornero_da_immigrati_contributo_importante_per_economia_societa_e_welfare_15431.html&locale=en_US&numposts=10&sdk=joey&width=450#
http://www.facebook.com/zorzi.lucia
http://www.facebook.com/zorzi.lucia
http://www.facebook.com/pages/istprofcommerciale/116379878372680


7/15/12 1:22 PMFornero: “Da immigrati contributo importante per economia, società e welfare” - Stranieri in Italia

Page 2 of 3http://www.stranieriinitalia.it/index.php?view=article&catid=90%3A…ponent&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=776

inglese ad un panettiere e dirgli ecco ora aggiusta il di
differenziale del camion e se scopre dopo qualche ora dov'è è
proprio bravo. Ma è possibile che un soggetto sappia solo
teorizzare che venga in mezzo ad una strada e veda dove sono
realmente I problemi di tutti italiani e stranieri e dopo si che può
anche piangere.
Reply ·  · Like · Follow Post · June 26 at 4:39pm4

Rosi Scollo · Bergamo, Italy
Tralascio I commenti sul grado di intendere di questa
raccomandata a vita, non sa nemmeno di cosa sta parlando, ma
in che mani siamo?

''un centro come il vostro e' importante perchè abbiamo bisogno
di ricerche scientifiche, dati e analisi certe per far funzionare
meglio le nostre politiche''.

se questo non è un outing sul programma stabilito a tavolino
sugli scopi dell'invasione io mi faccio suora.

Comunque la realtà è che arrivare al completamento del ricambio
di popolazione con carne fresca straniera stanno massacrando la
vecchia autoctona e assassinando il futuro dei giovani e bimbi
italiani, che ci sono e ci saranno.
Reply ·  · Like · Follow Post · June 26 at 5:26pm1

Rosi Scollo · Bergamo, Italy
oltre a sciorinare un contorno di cazzate
spaventose...però non ha pianto !!!
Reply ·  · Like · June 26 at 5:28pm1

Mariano Scavo · Amministratore Unico at Imprenditore
- Libero Professionista
... una zitella bulfera: parla senza collegare prima il
piccolo cervello .... anzi, non parla raglia !!!
Reply ·  · Like · June 26 at 5:31pm2

Bruna Togni ·  Top Commenter
a ROsi Scollo- pienamente d'accordo con te ma
semplicemente non capisco perchè Tanti ammettono
questa realtà e nessuno fa niente...vedi ad esempio "il
"lavoro" promesso entro dicembre a 20.000 "profughi
libici" da riccardi(e stai tranquilla che per loro li
trovano a scapito dei nostri giovani) e tutto
tace...........io non capisco proprio!
Reply · Like · June 27 at 7:17am

Amparo Delos Reyes ·  · Araullo High School Manila
carissima ministro del welfare, perchè non provi lei a prestare
qualche tempo nel volontariato...vedrà con I suoi occhi tristi la
realtà che stanno vivendo non solo gli stranieri ma anche gli
italiani come noi, dico noi perchè anchè io, filippina di nascita ma
cittadina italiana the 30 anni eppure mi dedico con passione al
volontariato. non bastano le teorie e discorsi the intellettuali...
bisogna scendere in campo! per constatare la realtà.
Reply ·  · Like · Follow Post · June 30 at 7:40pm
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DOVREBBERO RIAPPRIRE I MANICOMI ED INTERNARLA A VITA
questa "povera" pazza.
Reply ·  · Like · Follow Post · July 7 at 6:01pm1

Damian Tristano
Perchè?
Reply · Like · July 7 at 6:24pm
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