
23/01/15 18:43Migrazione e diritti fondamentali

Page 1 of 1http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/conclusioni-Fra-novembre.aspx

Home Chi siamo I Servizi Le Regioni Attualità Normativa Ricerche

 Privacy - Contatti - Copyright - Mappa - La tua opinione

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
MINISTERO DELL'INTERNO
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

      

  Home » Attualità » Notizie

Migrazione e diritti fondamentali

Il 10 e 11 novembre si è svolta a Roma la Conferenza sui Diritti
Fondamentali organizzata dall’Agenzia per i diritti fondamentali (FRA)
con la Presidenza italiana del Consiglio dell’UE. Una sintesi dei lavori e le

principali conclusioni sono ora disponibili sul sito dell’Agenzia, insieme agli
interventi dei relatori e ai video delle varie sessioni.
 
 
Quest’anno il focus scelto è stato quello della migrazione. Oltre 300 sono stati i partecipanti:
rappresentanti dei governi degli stati membri, dei parlamenti nazionali, delle forze dell’ordine e
della magistratura, insieme a esperti delle organizzazioni della società civile, dell’accademia,
delle istituzioni nazionali per i diritti umani.
 
I partecipanti hanno convenuto che l'Unione Europea e gli Stati membri dovrebbero sviluppare
un approccio olistico nelle politiche di immigrazione e di asilo, come già affermato dalla
raccomandazione del Parlamento Europeo dell’ottobre 2013, dalle Linee Guida dell’UE in
materia di libertà, sicurezza e giustizia, adottate dal Consiglio nel giugno 2014 (che hanno
evidenziato la necessità di "una politica efficiente e ben gestita su migrazione, asilo e frontiere
" sostenuta dal "pieno rispetto dei diritti fondamentali”), e dal più recente invito del Presidente
della Commissione Jean-Claude Juncker a una più stretta cooperazione tra paesi membri in
questo campo.
 
È stato sottolineato come i diritti fondamentali non siano soltanto un elemento delle politiche
su immigrazione e asilo ma che anzi rappresentino il quadro normativo in cui esse devono
essere situate. L'UE e gli Stati membri – è stato affermato a più riprese –  hanno bisogno di
una politica globale e sostenibile della migrazione, ma anche di una nuova narrazione positiva
dei migranti e della migrazione, indispensabile per contrastare l'attuale immagine negativa.
Sono inoltre necessarie misure specifiche e concrete per promuovere la parità di trattamento,
aumentare la partecipazione politica dei migranti e favorire il mainstreaming dei diritti
fondamentali nelle politiche di integrazione a livello nazionale, regionale e locale.
 
Le principali conclusioni emerse dai contributi dei relatori e dagli interventi presentati nel corso
delle discussioni riguardano la necessità di:
 
Un approccio basato sui diritti fondamentali nel controllo delle frontiere esterne, e negli
accordi di cooperazione con i paesi terzi;
- Un approccio basato sui diritti fondamentali nel contrasto al traffico di esseri umani;
- Vie legali di accesso all’UE per le persone in cerca di protezione;
- Protezione dei minori nel contesto della migrazione e dell’asilo;
- Garantire il rispetto per i diritti fondamentali nelle politiche di integrazione e inclusione
sociale;
- Cambiare la narrazione sulla migrazione per promuovere società più inclusive e plurali.
 
Vai alle Conclusioni
 

Fonte: Fundamental Rights Agency
 
(3 dicembre 2014)

 

  
Progetto co-finanziato dal Fondo Europeo per l'integrazione di cittadini di Paesi terzi 2007-2013

http://www.integrazionemigranti.gov.it/
http://www.integrazionemigranti.gov.it/chiasiamo/Pagine/default.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/servizi/Pagine/default.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/leregioni/Pagine/default.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Pagine/default.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Normativa/Pagine/default.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/ricerche/Pagine/default.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Servizio/Pagine/Privacy.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/servizio/Pagine/Contatti.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/servizio/Pagine/Copyright.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/servizio/Pagine/Mappa.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Servizio/Pagine/La-tua-opinione.aspx
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/it/
http://europa.eu/
http://www.lavoro.gov.it/Lavoro
http://www.interno.it/
http://www.integrazionemigranti.gov.it/
http://www.lavoro.gov.it/
http://www.interno.it/
http://www.istruzione.it/
http://www.integrazionemigranti.gov.it/en
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Pagine/default.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Pagine/default.aspx
https://fra.europa.eu/en/publication/2014/fundamental-rights-conference-2014-conclusions
http://fra.europa.eu/en/event/2014/fundamental-rights-conference-2014-focuses-migration
http://fra.europa.eu/en/event/2014/fundamental-rights-conference-2014-focuses-migration?tab=watch-recording
http://fra.europa.eu/en/publication/2014/fundamental-rights-conference-2014-conclusions
http://www.integrazionemigranti.gov.it/chiasiamo/Pagine/Fondoeuropeo.aspx

