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1. Ringrazia   l’Associazione ucraina di ospitare questo Colloquio a 
Kiev. Tale manifestazione consacra i nuovi legami stabiliti tra 
l’Associazione europea e l’Ucraina la quale è di recente entrata a 
farne parte, cosa di cui ci rallegriamo, tanto più che, per un felice 
caso, questo colloquio sulla migrazione e l’integrazione in Europa ha 
luogo nella città in cui, poco più di due anni fa, si è tenuta l’ottava 
conferenza dei ministri del Consiglio d’Europa responsabili delle 
questioni di migrazione sul tema “ Migrazione economica, coesione 
sociale e sviluppo: verso un approccio integrato”;

2. Sottolinea   l’importanza di  questo colloquio dedicato al tema della 
migrazione; la questione costituisce infatti una delle più grandi sfide 
con cui i responsabili delle decisioni debbono confrontarsi in materia 
politica, economica e sociale, così come a livello della società, in 
questo inizio di 21° secolo, nella maggior parte delle regioni del 
mondo e in particolare negli Stati membri del Consiglio d’Europa;

3. Constata   che i paesi membri del Consiglio di Europa sono toccati in 
misura molto diversa dalla migrazione, sia per quanto riguarda il 
numero d’immigrati che per la regione di origine e lo status di questi 
ultimi (nazionalità, diritto di soggiorno, permesso di lavoro, ecc.). In 
alcuni casi, sono gli immigrati originari da ex colonie ad essere 
preponderanti, mentre altri paesi hanno fatto la scelta in passato di 
assumere mano d’opera in modo mirato, essendo alcuni di loro 
divenuti regioni di transito per gli immigranti clandestini o in 
situazione irregolare. Altri ancora debbono confrontarsi con 
l’emigrazione mentre alcuni paesi un tempo di emigrazione si 
trasformano in terre d’immigrazione. Ciò che tutti questi paesi 
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condividono, è il fatto che le sfide legate alla migrazione non 
possono essere vinte solo a livello nazionale, ma necessitano di un 
comune quadro giuridico e di azione coordinato e basato sulla 
solidarietà e il rispetto della dignità umana;

4. Sottolinea   la specificità del ruolo, delle competenze e delle facoltà 
del Consiglio d’Europa in materia di migrazione. Il suo Comitato 
europeo delle migrazioni prevede la partecipazione operativa di tutti 
gli Stati membri e l’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa 
(APCE) svolge un ruolo importante, in particolare tramite la sua 
commissione delle migrazioni, dei rifugiati e della popolazione;

5. Prende atto   del fatto che, nell’ottobre 2008, subito dopo l’ottava 
conferenza dei ministri del Consiglio d’Europa responsabili delle 
questioni di migrazione, la Commissione europea ha pubblicato una 
comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato 
economico e sociale europeo ed al Comitato delle regioni, intitolata 
“Rafforzare l’approccio globale della questione delle migrazioni: 
accrescere la coordinazione, la coerenza e le sinergie”, la quale 
evidenziava la necessità di proseguire negli sforzi per giungere a 
delle soluzioni soddisfacenti, malgrado i passi avanti già compiuti;

6. È consapevole   che la migrazione, sia essa legale o illegale, solleva 
problemi che suscitano inquietudini, più o meno fondate, nella 
maggior parte delle popolazioni. Il mondo politico e la società civile 
sono quindi chiamati a creare un quadro giuridico e sociale che 
risponda alle esigenze della coesione sociale nel rispetto dell’identità 
culturale dei migranti. Ciò facilita anche la mutua comprensione 
della diversità delle culture e delle civiltà, il che implica non solo un 
arricchimento culturale del paese di accoglienza, ma consente anche 
una cooperazione fruttuosa per lo sviluppo delle regioni di origine. È 
comprensibilmente nell’interesse dei paesi europei appoggiare i 
paesi in via di sviluppo nei loro sforzi volti a migliorare le condizioni 
di vita politica, economica, sociale e ambientale delle loro 
popolazioni. Occorre qui riferirsi al partenariato ACP-UE basato sul 
principio di parità e stabilito, con l’accordo di Cotonou, tra 79 paesi 
in via di sviluppo dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico. Questa 
cooperazione è anche sottoposta a un controllo parlamentare 
esercitato da deputati del Parlamento europeo e degli Stati ACP in 
seno all’assemblea parlamentare paritaria ACP-UE;
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7. Si rammarica   che avvengano ripetutamente, in particolare lungo le 
coste dell’Europa del Sud e le frontiere esterne dell’UE, eventi 
tragici coinvolgenti immigranti illegali, che, alla ricerca di un vivere 
migliore, mettono la loro vita in pericolo e provocano problemi seri 
per i paesi interessati. Tale fenomeno illustra la necessità di attuare 
una gestione nazionale e sovranazionale della migrazione coordinata 
su scala europea, che sia la più vantaggiosa possibile per i migranti 
come per i paesi di accoglienza, impostando una cooperazione con i 
paesi di origine e contenendo l’immigrazione clandestina. Una 
particolare responsabilità è d’obbligo soprattutto nei riguardi delle 
donne e dei minorenni e ancor più specificatamente per i bambini e i 
giovani che vengono in Europa quali rifugiati non accompagnati;

8. Ritiene   che il rimpatrio dei rifugiati, dei richiedenti asilo respinti e 
degli immigranti clandestini può suscitare importanti problemi 
quando non esistono accordi di riammissione tra i paesi di 
ammissione e i paesi di origine. Qualora le persone non possano 
provare la loro identità o la loro età bisogna cercare soluzioni 
individuali, ma la perdita di documenti d’identità non può attribuire 
un diritto.
Un problema straziante è quello costituito dai richiedenti asilo 
respinti, che errano per l’Europa. Alcuni paesi ne sono investiti in 
modo sproporzionato, sia per via della loro posizione geografica sia 
per la loro estensione e la loro popolazione. Preme qui stabilire una 
politica efficace e immediata di correzione.
La responsabilità e le pattuglie collettive Frontex devono essere 
condivise in parti uguali tra tutti per quanto riguarda sia i costi 
finanziari sia le misure adottate per la ripartizione dei flussi migratori 
in funzione dell’estensione e della popolazione dei paesi;

9. Riconosce   tuttavia che è necessario prendere provvedimenti risoluti, 
sempre coordinati su scala europea, contro la criminalità organizzata, 
la tratta degli esseri umani, compresa la prostituzione forzata, e 
contro terroristi presunti, specie in nome della sicurezza dei migranti 
stessi e della lotta contro i pregiudizi. I comportamenti faziosi 
islamisti tuttavia non si limitano affatto al mondo degli immigranti, 
come attestano vari processi penali in Germania in cui giovani 
uomini tedeschi, convertiti e non provenienti dall’immigrazione, 
sono stati riconosciuti colpevoli. In alcuni ambienti, i giovani 
uomini, indipendentemente dalla loro nazionalità o dalla loro origine 
etnica, sono particolarmente esposti a tali rischi.

3



LA MIGRAZIONE: L’ALTRA FORMA DI GLOBALIZZAZIONE

L’Associazione europea ritiene che:

10. Quasi tutte le regioni del mondo sono toccate dalla migrazione 
regolare e/o irregolare che assume forma d’immigrazione, 
emigrazione o di movimenti di transito. Essa va spesso di pari passo 
con la globalizzazione dell’economia e dei settori commerciali, 
favorita dalle possibilità sempre più numerose di mobilità e di 
comunicazione indipendente dal tempo e dallo spazio. Questi 
movimenti migratori hanno molteplici cause, di cui le principali sono 
la fuga di fronte alla povertà e l’assenza di prospettive di lavoro nei 
paesi di origine, i violenti conflitti e le guerre civili, la persecuzione 
politica, religiosa o ideologica, etnica o per motivi legati al sesso, 
come anche il ricongiungimento familiare. Vi si aggiungono le 
catastrofi, fra cui le catastrofi naturali e i cambiamenti climatici 
devastanti (spesso imputabili all’uomo) che sono all’origine del 
fenomeno dei rifugiati per ragioni ambientali;

11. Le azioni intraprese dalle Nazioni Unite nell’ambito del Forum 
mondiale sulla migrazione e lo sviluppo (FMMD), il cui terzo 
incontro si è svolto ad Atene nel novembre 2009, rivelano 
chiaramente la vastità del problema. I paesi d’immigrazione e di 
emigrazione, i sindacati e le ONG sono invitati a partecipare a questo 
forum, che evidenzia la dimensione mondiale delle questioni legate 
alla migrazione.

MIGRAZIONE E COESIONE SOCIALE

L’Associazione europea sottolinea che:

12. La maggior parte dei migranti in Europa si è integrata in modo del 
tutto soddisfacente, anche se taluni non hanno (ancora) trovato una 
loro collocazione in seno alla società. Può darsi che alcuni non 
abbiano veramente voglia di integrarsi. Il mondo politico e la società, 
per parte loro, devono aver cura di prevenire la formazione di società 
parallele all’interno dei quartieri a rischio, in cui l’accesso 
all’insegnamento e all’occupazione è fortemente limitato e le cure 
offerte per la salute sono insufficienti, perché questo fenomeno 
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favorisce l’esclusione sociale, priva in particolare di prospettive i 
giovani disoccupati e li fa precipitare nella delinquenza;

13.  I criteri chiave per una politica d’integrazione fruttuosa sono innanzi 
tutto l’accesso all’insegnamento e alla formazione professionale e 
una politica dell’occupazione imperniata sulle pari opportunità. 
L’esperienza ha mostrato che un gran numero d’immigranti si 
stabiliscono definitivamente, anche se erano venuti con l’intenzione 
di rimanere soltanto per un breve periodo e di ritornare nel loro paese 
di origine dopo aver messo da parte una quantità sufficiente di 
denaro. Essi hanno finito col far venire la loro famiglia o col 
fondarne una nel paese di accoglienza e nel frattempo si sono adattati 
in questo paese, dove vivono ora spesso da due o tre generazioni;

14. Va considerato il fatto che numerosi migranti sono poco qualificati 
ed esercitano o hanno esercitato attività non qualificate o ausiliari. 
Le loro conoscenze linguistiche sono spesso insufficienti e non sono 
in grado di aiutare i figli a cavarsela a scuola. L’integrazione dei 
bambini di migranti nel sistema scolastico fin dall’età prescolare 
deve essere trattata come una priorità. Bisogna incoraggiare in modo 
del tutto particolare i bambini provenienti da ceti sociali meno 
istruiti, siano essi figli di immigrati o no, al fine di aumentare le loro 
possibilità di raggiungere un livello d’insegnamento più elevato e, 
all’occorrenza, di poter proseguire gli studi. A questo riguardo, i 
corsi di lingua rivestono un’importanza preminente. È utile che i 
bambini di migranti possano crescere bilingui e che imparino non 
solo a parlare la loro lingua materna ma anche a leggerla e scriverla. 
Le associazioni culturali e gli istituti di formazione extra scolastica 
vi possono contribuire. Anche gli adulti possono vedere le loro 
possibilità d’impiego e le loro opportunità di riuscita accresciute da 
corsi di alfabetizzazione e da attività mirate di formazione continua 
in cui l’apprendimento della lingua del paese ospite è anche 
d’importanza cruciale;

15. È imperativo basare l’educazione sull’insegnamento agli immigrati 
dei sistemi storico, sociale, culturale,linguistico e legale del paese di 
accoglienza. Capiranno meglio così tali sistemi, il che faciliterà la 
loro totale integrazione.
L’interesse per un vero e proprio multiculturalismo e per una 
migliore conoscenza delle tradizioni rispettive deve essere sviluppato 
maggiormente in modo da facilitare l’integrazione intellettuale degli 

5



immigrati nella società come vettore di un vasto arricchimento 
interculturale della società.
Sulla via di una vera e propria diversità culturale, gli insegnanti
devono ricevere una formazione adeguata in modo da garantire un 
miglior apprendimento delle lingue come anche una conoscenza più 
approfondita delle diverse tradizioni e da evitare così che la nostra
società sprechi il potenziale intellettuale di cui ha così urgentemente
bisogno. L’obiettivo deve essere quello d’instaurare una società
multiculturale nel senso positivo del termine e di abbandonare le 
strutture multietniche, che non sono sinonimo d’integrazione, bensì 
al contrario di segregazione. Per raggiungere questo scopo bisogna 
instaurare un vasto dialogo sociale e interculturale;

16.  Le autorità nazionali, regionali e locali, possono fondare la loro 
politica d’integrazione sulle norme e le leggi internazionali ed 
europee. L’Unione europea, il Consiglio d’Europa e 
l’Organizzazione mondiale del lavoro (OIL), hanno elaborato una 
serie di direttive e di raccomandazioni relative alle “migliori 
pratiche” in materia. Anche l’EUNET Integration Network ha creato 
un manuale dettagliato e utile riguardo alle migliori pratiche, con la 
partecipazione di ONG olandesi, tedesche, danesi, portoghesi e 
maltesi, che hanno potuto così portare le loro conoscenze dei diversi 
“tipi di migrazione”. Il Comitato economico e sociale europeo 
(CESE) ha inoltre adottato una posizione globale circa l’integrazione 
della mano d’opera proveniente dall’immigrazione, confermando la 
necessità di basi giuridiche europee. Esso menziona a giusto titolo il 
fatto che l’articolo 79 del trattato di Lisbona prevede nuove 
possibilità per l’Unione europea di sostenere l’azione degli Stati 
membri al fine di promuovere l’integrazione dei cittadini di paesi 
terzi. Nell’ambito della sua partecipazione al Forum europeo 
sull’integrazione, il CESE ha costituito un gruppo di studio 
permanente dedicato all’immigrazione e all’integrazione partendo 
dall’idea che l’evoluzione demografica in Europa rende 
indispensabile un aumento dell’immigrazione (controllata!) per 
preservare il bilancio economico e demografico;

17. I media, soprattutto i media elettronici, esercitano un’influenza 
considerevole sull’opinione pubblica, anche per ciò che riguarda la 
migrazione. Essi possono rafforzare i pregiudizi ma anche eliminarli. 
Sono soprattutto la stampa popolare e la televisione commerciale che 
montano uno scandalo per fatti isolati in modo da provocare, in 
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alcuni strati della popolazione l’impressione che i cittadini di paesi 
terzi approfittino abusivamente del sistema sociale europeo, 
rappresentino una parte di delinquenti superiore alla media, ecc. I 
media seri dovrebbero considerarsi i partner di una politica di 
migrazione che denuncia ogni discriminazione e si dichiara a favore 
dell’integrazione. Sarebbe auspicabile impostare un codice 
imperniato su questi principi e che includa ovviamente l’obbligo di 
informare su tutti i fatti che presentano un interesse pubblico, anche 
quando si tratti di delitti o di problemi gravi. I media sono chiamati 
inoltre a contribuire per parte loro all’integrazione attraverso il 
personale che assumono e con i contenuti che diffondono. I migranti 
che lavorano nella redazione di un giornale o sugli schermi sono il 
segnale visibile di un’integrazione riuscita. L’impostazione editoriale 
e dei programmi deve altresì rispecchiare i centri d’interesse dei 
migranti, senza di che, in questa era dell’internet, della diffusione via 
satellite e delle tecnologie digitali, essi si volgeranno esclusivamente 
verso i media dei loro paesi di origine o verso quelli disponibili nella 
loro lingua materna e, di conseguenza, non parteciperanno al dialogo 
sociale del paese in cui vivono.

MIGRAZIONE ET SVILUPPO: NUOVI PARTENARIATI

L’associazione europea segnala che:

18. La partecipazione dei migranti alla vita economica, politica e 
culturale nel paese di accoglienza costituisce una condizione 
preliminare indispensabile ad ogni politica d’integrazione tendente 
ad una vita comunitaria non conflittuale, in cui l’integrazione non va 
confusa con l’assimilazione. La diversità culturale giova ugualmente 
alle società maggioritarie. La lotta contro la povertà e l’esclusione 
sociale avvantaggia, infatti, la società nel suo insieme. Per altro, 
esiste un dovere umanitario di assistenza ai gruppi particolarmente 
vulnerabili. Occorre in particolare garantire il diritto di accedere alla 
scuola, anche per i bambini che soggiornano irregolarmente in un 
paese europeo, come pure il diritto alle cure mediche per i 
clandestini. Le donne minacciate di violenza, di oppressione e di 
persecuzione a causa del loro sesso, come anche le vittime della 
tratta e della prostituzione forzata, hanno ugualmente bisogno di una 
protezione particolare;
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19. Gli sforzi d’integrazione non devono essere messi in atto 
esclusivamente dai politici preposti alle decisioni a tutti i livelli ma 
rappresentano anche una importante missione per la società civile. 
Questa deve essere integrata nel dialogo sociale e interculturale. In 
questa prospettiva si tratta anche di verificare il contenuto dei 
manuali scolastici e dei libri di storia e di cancellarne tutti i discorsi 
discriminatori, razzisti e xenofobi. Anche lo sport può contribuire in 
modo rilevante all’integrazione.

20.  I cittadini dell’Unione europea hanno il diritto di partecipare alle 
elezioni comunali ed europee ovunque si trovino nell’Unione. 
Sarebbe altrettanto ragionevole pensare di estendere tale diritto a 
livello regionale e nazionale, che prevedere l’introduzione del diritto 
di voto per i cittadini di paesi terzi che si sono installati 
durevolmente in Europa. Degli studi dovrebbero essere dedicati 
all’esame del comportamento elettorale dei migranti e all’effetto 
possibile dell’estensione o della possibilità di estensione dei diritti di 
voto. La loro partecipazione alle elezioni  permetterebbe di 
rafforzare il loro senso di responsabilità nei confronti della società in 
cui vivono;

21. I migranti sono, per la maggior parte, membri produttivi delle nostre 
società che contribuiscono alla creazione di ricchezze e pagano le 
loro tasse e i loro contributi sociali. Non dimentichiamo che i 
miliardi di euro regolarmente trasferiti dai migranti stessi verso i loro 
paesi di origine contribuiscono anche in modo non indifferente alla 
stabilizzazione sociale dei membri della famiglia che vi sono rimasti. 
Impegnarsi a favore dei migranti, ad esempio sostenendo il 
cambiamento ricercato dalle organizzazioni locali che si adoperano 
per stimolare lo sviluppo nei paesi di origine, fa parte ugualmente 
della politica d’integrazione. Per attuare questa politica, bisogna 
agevolare l’ottenimento di visti e utilizzare meglio le somme di 
denaro trasferite. Per quanto riguarda l’immigrazione di lavoratori 
specializzati, si tratta di aver cura di mantenere un equilibrio per 
impedire una “fuga dei cervelli” (emigrazione dei lavoratori 
altamente specializzati) dai paesi d’origine verso i paesi 
industrializzati che li accolgono. Un’attenzione tutta particolare deve 
quindi essere dedicata alle interazioni tra l’emigrazione massiccia del 
personale istruito e le sue ripercussioni negative sull’economia. Dal 
rapporto sulla salute dell’OMS datato 2006, bisogna rilevare che il 
25% delle malattie che si registrano nel mondo si manifesta nei paesi 
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africani mentre solo il 3% del personale medico lavora in questi 
paesi. Va pertanto facilitato e tutelato il ritorno a casa di quei 
migranti che vorrebbero sostenere il loro paese di origine portandovi 
conoscenze, idee e migliori qualifiche.

PER UNA POLITICA EUROPEA DELL’ASILO E DELL’IMMIGRAZIONE

L’Associazione europea reca il suo sostegno alle iniziative che mirano ad 
attuare una politica europea in materia di asilo e di immigrazione.

I. Le politiche in materia di asilo e d’immigrazione mirano ad 
armonizzare le procedure legate all’asilo e a trovare un approccio 
equilibrato al trattamento della migrazione legale e di quella 
clandestina. Il Consiglio d’Europa è favorevole ad un progetto 
globale, concertato e credibile per la regolazione dei movimenti 
migratori in un quadro paneuropeo. Le raccomandazioni del 
Consiglio d’Europa in materia sono fondate sui lavori del 
Comitato europeo delle migrazioni (CDMG). L’ottenimento di un 
consenso tra gli Stati membri del Consiglio d’Europa presuppone 
una divisione equa degli oneri e dei costi, su di una base 
obbligatoria; 

II. Il deficit delle nascite in Europa significa che i paesi industriali 
sono incapaci, senza il ricorso all’immigrazione economica, di 
mantenere il loro tenore di vita e di garantire la crescita 
necessaria ed essenziale al mantenimento di un’economia 
dinamica e di un sistema sociale efficace. Il fardello dei costi e 
dei vantaggi dell’immigrazione e dell’integrazione deve gravare 
su tutti i paesi interessati ed essere equamente ripartito tra loro;

III. L’ottava conferenza (Kiev) dei ministri incaricati delle questioni 
di migrazione e provenienti dai 47 Stati membri del Consiglio 
d’Europa ha invitato l’organizzazione a mettere in atto un 
approccio integrato alla migrazione economica, allo sviluppo e 
alla coesione sociale, e ad aiutare gli stati membri nella sua 
realizzazione, anche sviluppando meccanismi di regolare scambio 
d’informazioni e di formazioni sulle riforme necessarie, così 
come ad attuare una cooperazione interministeriale. Per 
promuovere il progresso economico e sociale, i governi devono 
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riesaminare le possibilità di migrazione legale, incoraggiare le 
prospettive d’impiego sulla base della parità di trattamento e della 
non discriminazione sul mercato del lavoro, e lottare più 
efficacemente contro la migrazione clandestina, in particolare nei 
casi in cui i datori di lavoro e le reti criminali si servono della 
mano d’opera migrante clandestina;

IV. Uno sforzo è necessario perché i diversi accordi europei sulla 
politica in materia di migrazione, e sulle questioni urgenti 
affrontate, siano firmati e ratificati, se possibile da tutti gli Stati 
membri del Consiglio d’Europa che non l’hanno ancora fatto, al 
fine di ottenere dei passi avanti per giungere a soluzioni 
paneuropee. Questo vale anche per la Convenzione del Consiglio 
d’Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani, entrata in 
vigore il 1° febbraio 2008 e ratificata finora da 24 paesi. Secondo 
l’Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine 
(ONUDC) di Vienna, più della metà delle 140.000 vittime della 
tratta umana in Europa provengono dai Balcani o da paesi dell’ex 
Unione sovietica e l’8% di loro sono delle donne. Questa forma di 
criminalità genera circa 3 miliardi di dollari all’anno;

V. Occorre concentrarsi in modo particolare sulla crescita  delle 
migrazioni economiche in seno all’Europa, specie dall’Est verso 
l’Ovest e in seno all’Europa dell’Est, che suscita sempre più 
preoccupazioni a causa della “fuga dei cervelli” che ne deriva. In 
tale contesto è necessaria una politica di compensazione 
economica, al fine di creare nuove prospettive d’impiego nei 
paesi più poveri;

VI. Una maggiore solidarietà è necessaria, non solo tra paesi europei, 
di cui alcuni sono toccati in modo sproporzionato 
dall’immigrazione clandestina e chiedono pertanto, a giusto 
titolo, un’assistenza per rafforzare i controlli alle frontiere e 
Frontex, ma anche tra i paesi europei che accolgono migranti e i 
paesi di origine di questi ultimi, ad esempio con la conclusione di 
accordi di riammissione;

 
VII. Le iniziative dell’Unione europea miranti a sviluppare i 

“partenariati di mobilità” tra l’Unione europea e i paesi terzi 
interessati si rivelano molto efficaci. I progetti di cooperazione 
nel quadro del partenariato euro-mediterraneo meritano 
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ugualmente di essere sostenuti, al fine di contribuire allo sviluppo 
dei paesi d’emigrazione e limitare così il flusso migratorio nel 
bacino mediterraneo, regolarmente all’origine di tragedie;

VIII. È in corso un miglioramento del terzo Fondo europeo per i 
rifugiati che esiste dal 2008. Il Bureau europeo di appoggio in 
materia di asilo (BEAA) dovrebbe poter cominciare i suoi lavori a 
fine 2010. È prevista per il 2012 una conferenza che riunirà tutti 
gli ambienti interessati, per fare un bilancio intermedio, mentre 
una valutazione è prevista per il 2014. L’associazione degli ex 
parlamentari al Parlamento europeo (AAD), nella sua qualità di 
membro dell’Associazione europea, dovrebbe parteciparvi e 
presentare questa dichiarazione.
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