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PROGRAMMAZIONE INTEGRATA E POLITICHE MIGRATORIE

Il 25 gennaio 2017 si è svolto l'incontro tra la DG immigrazione e politiche di integrazione,
le Regioni e le Province Autonome

Il 25 gennaio 2017 si è svolto, nella sala D'Antona del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,

l'incontro tra la Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione, le Regioni e le

Province Autonome.

Vai all'area Le Regioni

Il Direttore generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione Tatiana Esposito ha discusso lo stato di avanzamento

e le prospettive della programmazione integrata nel quadro delle politiche migratorie. Maurizio Del Conte, Presidente di

ANPAL (Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro), è intervenuto sul ruolo dell'Agenzia nelle politiche migratorie.

 Dopo il tour de table dei referenti delle Regioni e delle Province Autonome, si è svolta una sessione dedicata agli

adempimenti procedurali relativi agli Accordi di programma e all'Avviso FAMI multi-azione. Infine, si è discusso sulla rete

delle Regioni e Province Autonome attiva all'interno del Portale integrazione migranti.

Tutte le informazioni sui temi trattati (Programmazione integrata, Accordi di programma tra la DG immigrazione e politiche

di integrazione e le Regioni, Piani integrati degli interventi in materia di inserimento lavorativo e integrazione sociale dei

cittadini migranti, Avviso FAMI multi-azione) sono disponibili nelle pagine delle Regioni, alla voce "Piano integrato di

intervento regionale".

(26 gennaio 2017)
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