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Consultazione pubblica sulla Blue Card e sulle politiche
dell'Unione Europea in materia di immigrazione per lavoro

La Commissione Europea al fine di migliorare l'attuale poco utilizzato
sistema della Carta blu dell'UE ha avviato una consultazione pubblica
(scadenza 21 agosto).

La Commissione invita i soggetti interessati (migranti, datori di lavoro, organizzazioni
governative, sindacati, ONG, agenzie di collocamento, ecc.) a condividere le loro opinioni sulla
Carta blu dell'UE e su come ritengono che possa essere migliorata.

Una nuova politica di migrazione legale, nel cui ambito rientra il rilancio degli ingressi per
personale altamente specializzato, è tra le priorità indicate nell’Agenda Europea
sull’immigrazione adottata dalla Commissione lo scorso 13 maggio.

La nuova politica dovrebbe aiutare l’Unione Europea a colmare la mancanza di specifico
personale qualificato e a diventare una destinazione più attraente per i lavoratori specializzati
e gli imprenditori che intendono investire in Europa.
In merito alla blu card la consultazione pubblica mira a raccogliere opinioni su come migliorare
la normativa esistente, per rendere tali ingressi più consistenti e attraenti.
 
Si può contribuire alla consultazione pubblica compilando il questionario on-line.
I contribuiti saranno pubblicati su internet.
 
Per saperne di più
 
(Fonte: Commissione Europea)

Argomenti collegati:
- La blu card e gli altri casi particolari di ingressi al di fuori delle quote.
 
(28 maggio 2015)
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