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Sicurezza sociale dei migranti: la cooperazione
Italia/Senegal

Nella seduta n. 240 di giovedì 5 giugno 2014 l’Assemblea parlamentare
ha discusso gli intendimenti del Governo circa la stipula di una
convenzione bilaterale con il Senegal in tema di sicurezza sociale

 

 

Il dibattito si inserisce nell’ambito di una serie di azioni incentrate sulla cooperazione, tra le
quali la tavola rotonda istituzionale (svoltasi nel dicembre del 2013 a Dakar)  “Costruire un
ponte tra Italia e Senegal”.

La Commissione europea ha incentivato negli anni la dimensione del coordinamento in materia
di sicurezza sociale e sottolineato l’importanza di una strategia comune dei vari regimi di
protezione sociale anche verso i Paesi terzi (si veda ad es. la Comunicazione del 30 marzo
2012 "La dimensione esterna del coordinamento in materia di sicurezza sociale nell'Unione
europea").

Nel corso del dibattito si è evidenziata l’importanza degli accordi bilaterali per costruire e
creare anche un contesto migratorio consapevole e sicuro, e si è ricordato come la comunità
senegalese in Italia sia importante e integrata.

Il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Massimo Cassano, ha ricordato che
le convenzioni bilaterali di sicurezza sociale nascono per rimuovere gli ostacoli che potrebbero
precludere ai lavoratori migranti il pieno godimento dei diritti previdenziali; esse tendono
perciò ad assicurare ai lavoratori l'acquisizione o il mantenimento dei diritti previdenziali nel
caso in cui svolgano la loro attività professionale nel territorio dei Paesi contraenti. Tali
convenzioni assicurano, inoltre, competitività alle imprese, evitando il versamento di una
doppia contribuzione per i lavoratori distaccati in un Paese straniero.

L'Italia, ha affermato il sottosegretario, intende intraprendere una strada diversa con nuove
regole che possano definire una nuova strategia per la sicurezza sociale internazionale,
basate sulla necessità di sostenere e accompagnare la crescente mobilità del lavoro e
favorire gli investimenti italiani ed esteri. In questa prospettiva, la valutazione degli oneri
finanziari derivanti da tale tipologia di accordi risulterebbe compensata dai benefici che
deriverebbero al sistema Paese nel suo complesso.

Il sottosegretario ha inoltre precisato che nel nostro ordinamento è presente una
disciplina in materia di tutela pensionistica dei lavoratori extracomunitari. L'articolo
18 della legge n. 189 del 2002, in caso di rimpatrio del lavoratore extracomunitario, ne tutela
i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e gli consente di beneficiarne al
compimento dell'età pensionabile, anche in deroga al requisito contributivo e
indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocità.

Si è infine ricordato che il Ministero degli Affari Esteri ha comunicato di avere attivato, in
favore dei migranti senegalesi che operano in Italia, alcuni programmi di protezione

sociale e sviluppo del settore privato - in particolare, l'iniziativa “Piattaforma di appoggio
al settore privato”, che supporta lo sviluppo delle piccole e medie imprese, facilitando l'accesso
al credito attraverso la microfinanza; il progetto “MIDA Italia”, che sostiene gli immigrati
senegalesi che intendono dare vita ad attività generatrici di reddito nei loro Paesi di origine;
l'iniziativa “Fondazioni4Africa”, che opera a sostegno delle popolazioni rurali al fine di
valorizzare il ruolo delle associazioni dei migranti senegalesi, e l'iniziativa
www.mandaisoldiacasa.it, sito informativo che ha il fine di stimolare gli operatori del mercato
del trasferimento.

Vai al resoconto della seduta

Vai al resoconto dell’incontro “La presenza della comunità senegalese in Italia”
(maggio 2014)

(2 luglio 2014)
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