
MIGRAZIONI

Oggi nell’Unione Europea vivono 20 milioni di cittadini di paesi terzi, ossia il 4% della
popolazione totale. I rifugiati e i migranti possono contribuire economicamente in diverse
maniere: come lavoratori, imprenditori, innovatori, contribuenti, consumatori e investitori.
Per le imprese in particolare diventa necessario chiedersi quali siano gli ambiti di azione nei
quali, in connessione con gli altri attori del territorio, sviluppare risposte di innovazione sociale
per contribuire nel processo di inclusione sociale.

Fonte: 

https://static1.squarespace.com/static/55462dd8e4b0a65de4f3a087/t/573cb9e8ab48de57372771e6/146359754598
6/Tent-Open-Refugees+Work_VFINAL-singlepages.pdf

Contesto 
internazionale 

e nazionale

Europa
• Comunicazione della Commissione Europea del 7 giugno 2016:
sostiene l’integrazione di migranti e rifugiati, indicando tra le priorità
l’integrazione nel mercato del lavoro.

• Alcuni Stati europei hanno elaborato e attivato politiche pubbliche ed
azioni private proprie in materia di integrazione.
• La Germania, in particolare, attraverso la piattaforma workeer.de.

Italia
• Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha sottoscritto 17

Accordi di programma con le Regioni per definire una programmazione
integrata in tema di politiche migratorie nel periodo 2014 – 2020. E’
prevista la predisposizione di un Piano integrato degli interventi in
materia di inserimento lavorativo e di integrazione sociale della
popolazione immigrata.

https://static1.squarespace.com/static/55462dd8e4b0a65de4f3a087/t/573cb9e8ab48de57372771e6/1463597545986/Tent-Open-Refugees+Work_VFINAL-singlepages.pdf
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/IT/1-2016-377-IT-F1-1.PDF
https://workeer.de/
http://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/programma_nazionale_fami_2014-2020_0.pdf
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Europa
• La Commissione Europea intende sviluppare:

• un repertorio online delle buone pratiche in materia di
integrazione nel mercato del lavoro;

• Nuova agenda per le competenze dell’Europa per migliorare
il riconoscimento e la determinazione delle competenze,
qualifiche e titoli accademici dei cittadini di paesi terzi;

• Progetti intesi a promuovere l'integrazione e l’inserimento
dei rifugiati nel mercato del lavoro e nella formazione
professionale.

Italia – Regione ER
• Attraverso il Piano integrato degli interventi in materia di
inserimento lavorativo e di integrazione sociale dei migranti la
Regione ha finanziato una serie di iniziative dedicate a:
• Percorsi di formazione;
• Inserimento lavorativo.

Prossimi
passi

http://www.integrazionemigranti.gov.it/leregioni/Documents/Documenti programmazione/Piano Integrato Emilia Romagna _def.pdf
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Utilità
per le
imprese

IN CONCRETO
EPIC - Employment for People from Immigrant Communities:
programma lanciato a settembre 2016 da Business in the Community Ireland, partner
irlandese del CSR Europe, in collaborazione con Governo, imprese, agenzie statali e
NGOs. L’obiettivo è di favorire l’introduzione dei migranti nel mondo del lavoro.
I numeri del programma:
- 2.600 persone provenienti da 101 nazioni diverse hanno preso parte al programma;
- 1.000 di questi partecipanti hanno ottenuto un posto di lavoro retribuito.

• L’inclusione lavorativa dei migranti è fondamentale per aumentare il
livello di coesione sociale di un territorio. Le imprese dovrebbero
promuovere questo processo perché è stato dimostrato che dove c’è
più coesione c’è più ricchezza economica. La coesione è un importante
elemento di contrasto alla crisi perché combattendo la diseguaglianza
essa combatte anche l’instabilità, l’insicurezza e la perdita di fiducia.

Fonte: Coesione è competizione . Nuove geografie del valore della produzione in Italia. I quaderni 
di Symbola

• I migranti e i rifugiati che non possiedono elevati titoli di studio
potrebbero garantire la copertura di personale in quei settori che sono
destinati a crescere esponenzialmente nel numero di addetti nel giro di
pochi anni. Ad esempio nella cura degli anziani e della non
autosufficienza.

http://www.bitc.ie/newsroom/news/our-epic-programme-announces-that-it-has-assisted-over-2600-people-from-101-countries-to-find-employment-or-enter-further-education-and-training/

