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SUGGERIMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per lo sviluppo, 
competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti 
suggerimenti:

1.   ritiene che una politica chiara e ben definita in materia di migrazione economica possa 
fornire una soluzione a breve termine alle carenze nei mercati del lavoro imputabili ai 
cambiamenti demografici che subisce la popolazione europea; rileva che una siffatta politica 
non deve trascurare la promozione e la valorizzazione del potenziale forza lavoro nei 
mercati nazionali del lavoro (cittadini nazionali e migranti già residenti);

2. invita gli Stati membri a instaurare una procedura equa e trasparente di accesso dei 
migranti all'occupazione che preveda condizioni dignitose di lavoro, di igiene e di sicurezza 
nonché di assunzione da parte delle imprese;

3. sottolinea che migrazione e integrazione sono intimamente legati e che per il successo di 
una migrazione e per favorire tutte le parti interessate le strategie migratorie devono essere 
accompagnate da strategie di integrazione omnicomprensiva e pluridimensionale;

4. osserva che la maggioranza dei migranti - a prescindere dal loro statuto ufficiale - risiede 
nei centri urbani e che sono le città che devono affrontare le sfide e le opportunità legate 
alla migrazione, indipendentemente dalle competenze e dalle risorse disponibili; tale 
circostanza dovrebbe trovare riscontro in tutti i programmi e politiche in materia di 
migrazione e sviluppo, compresi programmi come AENEAS e EuropeAid;

5. riconosce che il fenomeno della "fuga dei cervelli", riducendo le risorse intellettuali, 
accademiche e professionali dei paesi terzi a seguito della migrazione verso l'UE, ha un 
impatto negativo sull'intero sviluppo di questi paesi sottraendo loro le proprie risorse 
professionali; ritiene, tuttavia, che è opportuno restare vigili nei confronti delle agenzie 
senza scrupoli che assumono personale qualificato sotto falsi pretesti; si compiace della 
proposta della Commissione di incoraggiare la migrazione circolare, in cui i migranti si 
spostano periodicamente fra il loro paese d'origine e quello di destinazione e mettono a 
disposizione del paese di origine le conoscenze e le esperienze acquisite; evidenzia che è
necessario, parallelamente alla migrazione circolare, adottare misure di integrazione per i 
migranti che partono e ritornano; sottolinea il ruolo della società civile, delle ONG e delle 
parti sociali in tale processo; ritiene che gli Stati membri che traggono vantaggio dalla 
migrazione dovrebbero altresì contribuire a rispondere alle necessità di formazione; ritiene 
che sia essenziale che vengano adottate misure per prevenire la migrazione forzata e, in 
particolare, per quanto riguarda la prevenzione, il monitoraggio e la riduzione della tratta di 
esseri umani;

6. plaude, inoltre, alle proposte della Commissione di instaurare un dialogo sulle questioni dei 
permessi di soggiorno e di lavoro nonché della gestione dei programmi di mobilità dei 
lavoratori migranti che devono abbinare le capacità dei migranti e le necessità del paese in 
via di sviluppo;
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7. constata l'impossibilità o la difficoltà di far riconoscere determinate qualifiche professionali 
e/o accademiche di lavoratori originari da paesi terzi, il che ostacola la loro integrazione in 
condizioni di parità nei mercati del lavoro degli Stati membri dell'UE; ritiene che i migranti 
debbano avere accesso ai programmi di formazione nel corso del periodo in cui sono 
impiegati in seno all'Unione europea in modo da poter sviluppare le loro competenze 
professionali;

8. invita la Commissione a avviare senza indugio un dialogo con i governi dei paesi di origine 
in modo da mettere a punto una legislazione equilibrata, corredata di un'assistenza 
finanziaria e tecnica, che autorizzi la migrazione e permetta di sviluppare l'esperienza 
professionale; invita altresì la Commissione, nel contesto di tale dialogo, a intensificare lo 
sviluppo di misure specifiche nei settori particolarmente colpiti dalla fuga dei cervelli (per 
esempio l'assistenza sanitaria, l'istruzione e la formazione), in cooperazione con i paesi 
interessati; esorta pertanto vivamente la Commissione a mettere a punto programmi 
calibrati sui singoli paesi che favoriscano il rientro del capitale umano, finanziario, 
economico e sociale nei paesi in via di sviluppo, per rafforzare lo sviluppo democratico 
come pure il rispetto e l'osservanza dei valori fondamentali;

9. rileva che i migranti possono contribuire significativamente allo sviluppo dei loro paesi 
d'origine tramite l'esperienza acquisita studiando o lavorando nell'UE, ma che è necessario 
riconoscere che spetta a ogni migrante decidere liberamente le modalità con cui 
contribuisce allo sviluppo del proprio paese d'origine;

10. ritiene che le rimesse costituiscano dei flussi finanziari molto importanti per i paesi in via di 
sviluppo e si compiace delle proposte della Commissione di semplificare e rendere meno 
costosi i bonifici nonché di offrire opportunità ai migranti che desiderano utilizzare parte 
delle loro rimesse per qualsiasi forma d'investimento a sostegno dello sviluppo nel loro 
paese d'origine;

11. plaude alla proposta della Commissione di esaminare misure riguardanti il trasferimento di 
diritti pensionistici, il riconoscimento delle qualifiche e il funzionamento di meccanismi che 
facilitino la mobilità dei ricercatori e di altri professionisti affinché, qualora lo desiderino, 
ritornino e si reintegrino nel loro paese di origine con successo;

12. auspica che la Commissione, quando adotta misure contro la tratta organizzata di esseri 
umani provenienti dai paesi in via di sviluppo, non criminalizzi le vittime ma si concentri 
sulla punizione dei responsabili; nota che numerose donne vittime della tratta di esseri 
umani non hanno accesso a una protezione giuridica o sociale; invita gli Stati membri a 
concedere a tali donne la possibilità di una residenza a lungo termine;

13. prende atto dello sfruttamento sempre maggiore dei lavoratori migranti e invita gli Stati 
membri ad assicurare che venga applicata la legislazione europea e nazionale 
sull'occupazione e a fornire a tutti i lavoratori migranti una protezione giuridica e civile 
contro l'abuso e lo sfruttamento;

14. sottolinea come sia importante che la ricerca e la formazione effettuata da immigrati di 
paesi in via di sviluppo all'interno dell'UE siano integrate dalla creazione di condizioni 
propizie per giovani imprenditori, cosicché aumenti la motivazione a investire nei propri 



AD\604885IT.doc 5/7 PE 367.806v02-00

IT

paesi di origine, allo scopo di garantire che le rimesse monetarie abbiano una resa maggiore 
una volta investite;

15. riconosce l'importanza del ruolo delle PMI nella creazione di occupazione e nel contributo 
allo sviluppo; sollecita la Commissione, in collaborazione con la Banca europea per gli 
investimenti, a sviluppare programmi che promuovano un maggiore investimento da parte 
dei migranti in imprese di questo tipo;

16. riconosce l'importanza di incoraggiare i giovani a mantenere una qualche relazione con il 
loro paese d'origine e permettere loro, qualora scelgano di farlo, di tenere fede all'impegno 
per il suo sviluppo; invita la Commissione e gli Stati membri a sviluppare vari programmi 
giovanili di scambio, ad adottare iniziative nel quadro del Settimo programma quadro di 
ricerca e a promuovere dei legami culturali e formativi con i paesi terzi interessati, 
rafforzando le cooperazioni degli istituti di insegnamento tra l'UE e i paesi in via di 
sviluppo nonché a sostenere azioni di reinserimento;

17. riconosce, altresì, le necessità di rivedere, alla luce dei dati più recenti, le misure restrittive 
che ostacolano la libera circolazione dei lavoratori migranti dei nuovi Stati membri in modo 
da utilizzare al meglio la forza lavoro esistente nell'UE;

18. invita la Commissione, d'intesa con gli Stati membri, a promuovere e approfondire 
programmi di interscambio per studenti e giovani laureati di paesi in via di sviluppo, 
affinché, in analogia ai programmi Erasmus, Erasmus-Mundus, Comenius, Socrates e 
Leonardo da Vinci, dati i risultati abbastanza lusinghieri conseguiti, fungano da impulso per 
obiettivi di migrazione temporanea nonché di trasferimento di prassi migliori e 
insegnamenti nei paesi di origine;

19. invita la Commissione e gli Stati membri a migliorare l'apporto immateriale e socio-
professionale dello sviluppo aiutando i paesi a rintracciare le loro diaspore e a costruire dei 
legami con esse, valutando adeguatamente il ruolo dei giovani, migliorando l'integrazione e 
la cittadinanza nonché mettendo in collegamento gli attori pertinenti nel campo della 
migrazione economica, quali le organizzazioni non governative e le parti sociali nei paesi di 
origine e di destinazione.
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BREVE MOTIVAZIONE

Fra le sfide più importanti cui deve far fronte l'Unione europea vi sono quelle riguardanti i 
cambiamenti demografici. A causa dell'invecchiamento della popolazione, in un futuro non 
troppo lontano l'UE non sarà in grado di soddisfare le esigenze del proprio mercato del lavoro.  
È perciò necessario sviluppare strategie e delle politiche chiare e ben definite che 
contribuirebbero a prevenire o, per lo meno, ad attenuare le conseguenze economiche e sociali 
dannose.

Uno dei possibili modi per far fronte alle esigenze del mercato del lavoro dell'UE è la 
migrazione economica che comprende la migrazione dai paesi in via di sviluppo verso l'UE. 
Benché la politica in materia di immigrazione sia sempre stata di competenza degli Stati 
membri, è giunto il momento di rispondere alle sfide sorte a livello dell'UE.

D'altra parte, è necessario notare che la migrazione economica può essere solamente una 
soluzione temporanea e deve fornire benefici non solo all'UE, ma anche al paese d'origine del 
migrante.

Perciò, al fine di ridurre gli effetti dannosi della fuga di cervelli nel paese d'origine del migrante 
e aiutare quei paesi ad utilizzare efficacemente i considerevoli benefici ricevuti dai migranti 
rientrati, l'UE dovrebbe sostenere varie misure, fra cui la migrazione circolare, il rafforzamento 
dei legami con la diaspora, la promozione di programmi giovanili di scambio culturali e 
formativi.
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