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Sicurezza sociale dei senegalesi in Italia

Sulla scorta di quanto discusso e realizzato nell’ambito del progetto
“Immigrazione consapevole e sicura tra Italia e Senegal” finanziato
dal Ministero dell’Interno, la onlus Progetto Diritti, in cooperazione
con l’associazione Roma-Dakar, ha svolto nel 2014 un’azione di
advocacy sul tema degli accordi bilaterali pensionistici. In
particolare è stata proposta la riattivazione dei contatti a livello
governativo tra Italia e Senegal e si è arrivati in tal modo alla
presentazione da parte di un gruppo di parlamentari italiani

dell’interpellanza numero 2-00534, con la quale si è chiesto al Ministro del Lavoro e al Ministro
degli Affari Esteri italiani di riferire in merito allo stato “dei rapporti tra la delegazione italiana
e quella senegalese nella stipula di una convenzione in tema di sicurezza sociale e se sia
intenzione del Governo e, in caso di risposta affermativa, con quali tempi, modalità e
contenuti, riprendere i contatti con il Senegal per l’adozione di un accordo bilaterale”. Più di
recente è stata annunciata la presentazione presso la Camera dei Deputati, nelle Commissioni
III (Affari esteri) e XI (Lavoro), di una proposta di risoluzione sugli stessi temi (nr
7/00534).

E’ in corso di realizzazione e sarà ufficialmente lanciato nelle prossime settimane un sito
internet dedicato alla tema del “ritorno dei migranti (in particolare senegalesi)”. L’azione di
raccolta di dati e di informazioni, trasfusa nel sito internet bilingue, è stata effettuata con
l’ausilio di esperti e con la consulenza e supervisione di docenti delle università Roma Tre e
UCAD di Dakar; la disamina del materiale scientifico e dei dati disponibili è stata condotta in
modo critico, cioè orientata alla formulazione di proposte e azioni concrete, tra cui si possono
sin da ora menzionare le seguenti: stipula di accordi bilaterali sui diritti previdenziali,
promozione di cooperative transnazionali, istituzione di uno status di soggiorno particolare
per il migrante di ritorno, incentivi fiscali alle rimesse collettive.

Sono infine proseguite anche nel corso dell’ultimo anno le attività di consulenza e di assistenza
legale rivolte alla popolazione migrante, in particolare senegalese, spesso con la trattazione di
casi “transnazionali” che per la migliore tutela hanno visto il coinvolgimento degli sportelli
insediati a Roma e a Dakar.

Fonte: Ministero dell’Interno
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