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Migrazione e Integrazione: prospettive e sfide future

Il documento approvato dalla Conferenza Europea sull
´integrazione

 

 

 

Si è svolta il 5 e il 6 novembre a Milano, a Palazzo Clerici, la conferenza sul tema “Migrazione e
Integrazione: un approccio globale alla mobilità umana. Gestire bene la migrazione per una
migliore integrazione”, co-finanziata dalla Commissione europea e organizzata nell’ambito
delle iniziative del semestre italiano di presidenza UE dal Ministero dell’Interno e dal Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali.

La prima giornata della conferenza ha visto l’intervento del Prefetto Sandra Sarti, che ha
portato i saluti del Ministro Alfano, sottolineando le connessioni esistenti tra immigrazione e
integrazione e richiamando l’evoluzione delle politiche italiane in materia, con particolare
riferimento all’accoglienza dei richiedenti asilo, nonché la complessità delle stesse a livello
nazionale così come negli altri Stati membri. Anche il Commissario europeo per la Migrazione,
affari interni e cittadinanza, Dimitris Avramopoulos, ha inviato i suoi indirizzi di saluto,
evidenziando il percorso compiuto dall’Unione europea in tema di migrazione legale e asilo e
tracciando le sfide future che attendono l’Unione e i suoi Stati membri. Il Commissario ha
altresì ribadito l’importanza e validità dei Common Basic Principles on integration adottati
dall’Unione nel 2004 come guida per le future politiche di integrazione.

Sotto la guida del Sottosegretario Domenico Manzione, e a seguito dell’intervento
dell’Ambasciatore William L. Swing, direttore generale dell’Organizzazione internazionale per le
migrazioni (OIM), i delegati degli Stati membri dell’Unione europea hanno poi discusso e
approvato un documento sui punti chiave e le prospettive in tema di immigrazione e
integrazione, che la Presidenza italiana intende proporre al prossimo Consiglio dell’Unione
europea. Il documento afferma la necessità di un approccio integrato ai temi
dell’immigrazione e dell’integrazione, evidente, ad esempio, in relazione
all’accoglienza dei beneficiari di protezione internazionale; il documento sottolinea
altresì la centralità della cooperazione tra i diversi livelli di governo e dedica una
particolare attenzione alla non discriminazione, alla complementarietà tra politiche e
al monitoraggio delle stesse.

La prima giornata si è conclusa con l’intervento del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
Giuliano Poletti, che dopo aver evidenziato come la riflessione sulla migrazione non possa
essere disgiunta da quella sull’integrazione, trattandosi di due facce della stessa medaglia, ha
focalizzato la sua attenzione sulla centralità del lavoro nelle politiche di integrazione, sulla
necessità di valorizzare le diversità e le singole vulnerabilità nella pianificazione delle politiche
di integrazione, sui percorsi della partecipazione, con un particolare riferimento ai giovani con
background migratorio. Il Ministro ha altresì evidenziato la necessità di promuovere una
maggiore correlazione delle politiche del lavoro con le politiche di integrazione, in termini di
programmazione, coordinamento delle attività delle istituzioni competenti, a livello di Unione
europea come dei singoli Stati membri, e utilizzo delle fonti finanziarie disponibili, come il
fondo sociale europeo e il nuovo fondo europeo asilo, migrazione e integrazione.

"Integrazione: nuove sfide per una nuova Europa" è stato invece il tema dei lavori
della giornata del 6 novembre, aperta dall'intervento del Direttore generale del Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali, Natale Forlani, che ha analizzato le “nuove sfide” per
l’integrazione nell’Unione europea, con particolare riferimento all’ampliamento delle relazioni
dell’Unione europea verso i paesi dell’Est Europa e dei Balcani; all’esigenza di attrarre risorse
umane sempre più qualificate per far fronte alle esigenze di innovazione dei sistemi produttivi
del nostro continente, ed infine all’esigenza di accogliere una quota di migranti non
programmata e di persone richiedenti protezione internazionale con una crescita esponenziale
nell’area mediterranea, per i quali diventa necessario costruire percorsi di accoglienza e di
integrazione. Forlani ha altresì sottolineato come, nell’ambito delle sfide dell’integrazione,
l’attenzione prioritaria debba essere riservata al tema del lavoro, laddove esso rappresenta un
prerequisito indispensabile per garantire ai migranti l’effettivo godimento dei diritti.

La giornata ha altresì ospitato gli interventi del professor Giuseppe De Rita, presidente del
Censis, il quale si è focalizzato su due aspetti principali: l’approccio olistico al processo di
integrazione e il mainstreaming nelle politiche dedicate, affrontando in particolare le

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/
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


23/01/15 18:44Migrazione e Integrazione: prospettive e sfide future

Page 2 of 2http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/conferenza_ministeriale.aspx

 Privacy - Contatti - Copyright - Mappa - La tua opinione

integrazione e il mainstreaming nelle politiche dedicate, affrontando in particolare le
problematiche connesse alla non discriminazione, all’inserimento lavorativo, alla scuola e alla
formazione, all’accesso ai servizi. Al riguardo è stata evidenziata la necessità di individuare
alcune priorità di intervento in relazione alle molteplici dimensioni dell’integrazione, nonché la
centralità del territorio e della comunità locale nei processi di integrazione.

È seguito l’intervento di Eva Schultz della Commissione europea, la quale ha ribadito
l’importanza del processo di integrazione per il migrante e per la società di accoglienza,
richiamando le differenti dimensioni dell’integrazione (socio-economica, politica, culturale e
religiosa) e ribadendo la rilevanza del quadro giuridico di riferimento come strumento di
successo dei processi di integrazione, con riferimento ad esempio alla partecipazione dei
migranti nella società di accoglienza. Anche Eva Schultz ha sottolineato la necessità di offrire
risposte mirate in relazione ai bisogni dei migranti, differenziando conseguentemente le
politiche e sfruttando le fonti finanziare disponibili, anche valorizzando le possibili connessioni
tra le risorse dedicate all’immigrazione e il fondo sociale europeo.

Infine Andrea Riccardi, fondatore della Comunità di Sant’Egidio, ha concentrato la sua
attenzione sulla dimensione culturale e religiosa dell’integrazione. La religione è, infatti,
centrale nella costruzione dell’identità della persona e talvolta assume un’importanza anche
maggiore di quanto essa avesse nel Paese di origine dei migrante. Riccardi ha altresì
richiamato la necessità del dialogo, vitale nel processo di integrazione culturale e religiosa,
come veicolo per scoprire il valore dell’alterità, da valorizzare anche nei percorsi scolastici.

- Documento finale approvato dalla Conferenza

(13 novembre 2014)
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