
Integrazione dei migranti: la Commissione avvia una
consultazione pubblica e chiede un gruppo di esperti sulle
opinioni dei migranti

Una migrazione ben gestita verso l'Europa contribuisce alle
nostre società, cultura ed economia. L'integrazione e
l'inclusione sociale delle persone con un background
migratorio è cruciale per lo scambio culturale e la coesione
della comunità. Aiuta anche a colmare le lacune di
competenze, la carenza di manodopera e ad aumentare i
risultati economici in generale. Attualmente nell'UE, troppi
migranti affrontano sfide in termini di disoccupazione,
mancanza di opportunità di istruzione e formazione e
interazione sociale limitata all'interno delle loro comunità
più ampie, sfide che
adeguate politiche pubbliche potrebbero trasformare in
opportunità.
La responsabilità delle politiche di integrazione spetta
principalmente agli Stati membri. Tuttavia, l'UE ha stabilito
un'ampia gamma di misure per incentivare e sostenere le
autorità
nazionali ma anche le autorità locali e regionali e la società
civile nei loro sforzi per promuovere l'integrazione. Ciò
include finanziamenti e strumenti dedicati per affrontare la
coesione sociale ed economica tra gli Stati membri.
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Pulisci regolarmente e
accuratamente le mani con uno
sfregamento a base di alcol o lavale
con acqua e sapone.
 Mantenere una distanza di almeno
1 metro (3 piedi) tra te e gli altri. 
Evita di andare in luoghi affollati. 
Evita di toccare occhi, naso e bocca.
Tieniti aggiornato sulle ultime
informazioni da fonti attendibili,
come l'OMS o le autorità sanitarie
locali e nazionali.

Puoi ridurre le tue possibilità di
essere infettato o diffondere
COVID-19 prendendo alcune
semplici precauzioni:



Per maggiori informazioni:

Consultazione pubblica sull'integrazione e
l'inclusione dei migranti
e delle persone con un background
migratorio
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/con
sultationintegrationmigrants
Invito a presentare candidature per
diventare membro del gruppo di
esperti della Commissione sulle opinioni
dei migranti
https://ec.europa.eu/transparency/regexp
ert/index.cfm?do=calls.calls_for_app
Sito web europeo sull'integrazione
https://ec.europa.eu/migrant-integration/
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WebSite: www.migrantinclusion.eu.
Facebook: https://www.facebook.com/Lets-work-for-a-real-migrants-inclusion-304869633653912
Podcasts: https://soundcloud.com/search?q=LWRMI

Let's work for a real migrants inclusion
action n.2018-1-IT02-KA204-047938 from INDIRE National Agency 
as part of the ERASMUS PLUS KA2 program STRATEGIC PARTNERSHIPS FOR ADULT EDUCATION.

Una consultazione pubblica e una chiamata

 Nel luglio 2020 la Commissione ha avviato una consultazione pubblica a livello dell'UE per raccogliere
opinioni su nuove azioni che potrebbero essere intraprese a livello dell'UE per promuovere l'integrazione e
l'inclusione sociale dei migranti e delle persone provenienti da un contesto migratorio. La Commissione ha
inoltre lanciato un invito a presentare candidature per la creazione di un gruppo di esperti composto da
persone provenienti da un contesto migratorio per partecipare allo sviluppo e all'attuazione delle politiche di
migrazione, asilo e integrazione. Coinvolgere migranti, richiedenti asilo e rifugiati è essenziale per rendere le
politiche più efficaci e meglio adattate alle esigenze sul campo. Con la consultazione e il gruppo di esperti, la
Commissione cerca di raccogliere il contributo di un'ampia gamma di parti interessate, comprese le autorità
nazionali, regionali e locali, le organizzazioni della società civile, le parti sociali ed economiche, le imprese, i
fornitori di istruzione e formazione, il mondo accademico, culturale e sportivo organizzazioni, organizzazioni di
migranti e privati. I risultati della consultazione contribuiranno allo sviluppo del piano d'azione
sull'integrazione e l'inclusione annunciato nel programma di lavoro della Commissione.
La consultazione pubblica sarà disponibile in tutte le lingue ufficiali dell'UE fino al 21 ottobre 2020.
L'invito a presentare candidature per diventare membro del gruppo di esperti della Commissione sulle
opinioni dei migranti sarà aperto fino al 21 settembre 2020.


