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Confederazione Europea dei Sindacati: la rete Union
Migrant Net

Un portale e un sistema di contact point per i servizi e lo
scambio di esperienze

 
 
 
Si sono tenuti a Bruxelles a fine novembre due incontri

promossi dalla Confederazione Europea dei Sindacati (CES) in materia di immigrazione ed
asilo. Il primo incontro riguardava il rilancio della rete web Union Migrant Net (UMN), il
secondo il gruppo finora denominato Migrazione ed inclusione.

La rete UMN è stata costruita a partire dal 2013 sulla base di un progetto finanziato
dall’Unione Europea e gestito a Bruxelles dalla stessa CES. Si tratta di un portale
(social.unionmigrantnet.eu) e di una rete di 30 contact point sindacali, disseminati in 12
Paesi, attivi con sportelli aperti all’utenza in materia di servizi sindacali all’immigrazione. Il
valore aggiunto della rete è quello di permettere un contatto permanente tra sindacati di
vari Paesi e lo scambio di informazioni e buone pratiche in materia di immigrazione
ed asilo. Tra i temi affrontati nell’incontro, quello di proporre la creazione di una affiliazione
sindacale europea  per i migranti, lavoratori mobili e richiedenti asilo. La rete costituirà a
breve un governing body che si riunirà due volte l’anno.

Il gruppo Migrazione ed Inclusione della CES, dopo il recente congresso, è ora denominato
Comitato Mobilità, Migrazione ed Inclusione. La ragione è anche quella di racchiudere in
un unico gruppo di discussione i temi migratori riguardanti i cittadini di Paesi terzi e la mobilità
per motivi di lavoro dei cittadini europei. Queste tematiche riguardano anche i problemi
relativi ai lavoratori frontalieri e a quelli distaccati. La riunione ha visto la presenza della nuova
segretaria Confederale CES responsabile per l’Immigrazione e la Mobilità, Lina Carr. Presente
anche il responsabile UMN Marco Cilento.

La nuova responsabile Immigrazione e Mobilità della CES ha suggerito che l’azione del
sindacato europeo dovrebbe essere volta a: migliorare le reti di assistenza ed
informazione su queste tematiche; tentare di orientare l’opinione pubblica, anche per
prevenire il razzismo e la discriminazione nei confronti di cittadini migranti e rifugiati;
diffondere buone prassi in tema di riconoscimento delle competenze  professionali di migranti
e rifugiati.

Per Marco Cilento, nel quadro europeo è fondamentale: migliorare le relazioni con i Paesi di
origine, al fine di combattere la tratta delle persone; finanziare programmi di ritorno
volontario assistito; migliorare i programmi di assistenza ed integrazione per i rifugiati.

Vai al Portale UMN

Vai al sito CES

Fonte: Focus UIL Immigrazione

(22 dicembre 2015)
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