
05/10/16 20:45Firma di un accordo tra Italia e Sudan sul tema migrazione- Comunicato Stampa – www.onuitalia.it

Page 1 of 4http://www.onuitalia.it/firma-di-un-accordo-tra-italia-e-sudan-sul-tema-migrazione-comunicato-stampa/

Voci dal field (http://www.onuitalia.it/category/voci-dal-field/)

Firma di un accordo tra Italia e Sudan sul tema migrazione- Comunicato
Stampa
Khartoum, 4 agosto 2016 – Il 3 agosto a Roma, il Capo della Polizia italiana, Franco Gabrielli
e il suo omologo sudanese, Hashim Osman Al Hussein, hanno firmato un accordo sul tema
della migrazione alla presenza di funzionari del Ministero dell’Interno e del Ministero degli
Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

L’accordo prevede la collaborazione tra i due paesi nella lotta alla criminalità, nella gestione
dei fenomeni migratori e delle frontiere. L’accordo si iscrive nel più ampio quadro di
cooperazione tra Sudan e Unione Europea sui temi migratori, con particolare riferimento al
Processo di Khartoum (lanciato in Italia nell’autunno del 2014) e al Fondo fiduciario

www.onuitalia.it

Benvenuti su ONU Italia

 (http://www.onuitalia.it)

 

http://www.onuitalia.it/category/voci-dal-field/
http://www.onuitalia.it/firma-di-un-accordo-tra-italia-e-sudan-sul-tema-migrazione-comunicato-stampa/#
http://www.onuitalia.it/
http://www.onuitalia.it/


05/10/16 20:45Firma di un accordo tra Italia e Sudan sul tema migrazione- Comunicato Stampa – www.onuitalia.it

Page 2 of 4http://www.onuitalia.it/firma-di-un-accordo-tra-italia-e-sudan-sul-tema-migrazione-comunicato-stampa/

 (http://www.onuitalia.it/tag/accordo-sul-tema-della-migrazione/)
 (http://www.onuitalia.it/tag/italia/)  (http://www.onuitalia.it/tag/sudan/) 

(http://www.onuitalia.it/tag/unicri/)

d’emergenza dell’Unione Europea per la stabilità e la lotta contro le cause profonde della
migrazione irregolare e del fenomeno degli sfollati in Africa (lanciato nel novembre 2015 al
Summit di La Valletta, Malta).

L’intesa rappresenta il traguardo di una serie di negoziati che si sono tenuti per alcuni mesi
tra i due paesi sotto il forte impulso dell’Ambasciata italiana in Sudan.

La collaborazione in settori cruciali quali il contrasto al crimine organizzato internazionale,
l’immigrazione irregolare, il traffico di esseri umani, il crimine telematico e finanziario, il
riciclaggio di denaro, la contraffazione di documenti e la corruzione costituisce il punto
principale dell’accordo. Sono altresì previsti una serie di articoli relativi al rimpatrio di cittadini
irregolari presenti nei rispettivi terrritori.

“Questa firma risulta fondamentale per distinguere con chiarezza i cittadini dei due paesi –
ospiti reciproci e graditi nei rispettivi territori – da quei cittadini  che non hanno diritto a
permanere nei territori dei due Stati” spiega l’Ambasciatore d’Italia in Sudan, Fabrizio
Lobasso a margine dell’incontro.

Altro importante punto dell’accordo è quello relativo alla formazione. Nelle prossime
settimane le autorità sudanesi invieranno una lista di progetti e di tematiche prioritarie sulle
quali collaborare per la creazione di percorsi di formazione attraverso missioni di brevi o di
lunga durata dei rispettivi funzionari.

Quello italiano è un successo tangibile, conseguente all’impegno dell’Italia sulle tematiche
migratorie nell’area dell’Africa, di cui il noto Migration Compact, lanciato dal Governo a livello
internazionale nei mesi scorsi, è parte integrante.
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nazionali e internazionali in ragione della natura e dell’incidenza di queste fattispecie criminose che mettono a rischio la
popolazione e gli ecosistemi. Al fine di promuovere una maggiore conoscenza di questi fenomeni l’UNICRI,  in
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Khartoum, 20 luglio, 2016 – L’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo – AICS – nell’ambito dei programmi di
Emergenza e di Sviluppo Agricolo, ha donato 100 tonnellate di cemento per la ricostruzione del villaggio di Shidiab, nello
stato del Red Sea, e di circa 3.000 strumenti agricoli al Ministero Statale dell’ Agricoltura.
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La mia prima esperienza con l’Armenia è cominciata lo scorso ottobre. Fino a quel giorno non mi ero mai posto il pensiero
di identificare su una mappa geografica l’esatta ubicazione di quel paese con una lunga storia, terra di monasteri, teatro
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reclusione per sole donne della capitale sudanese, l’evento “Toys for Tots”
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Venerdì 7 ottobre 2016, presso la Sala Convegni dell’ospedale Ca’ Foncello di Treviso, si svolgerà il Convegno nazionale “
Donne e Addiction: la prospettiva di genere nella medicina delle dipendenze”.
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