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Introduzione
“Safe Bridges for Migrant Workers: pilot initiatives in Moldova and Ukraine”
é il progetto promosso e gestito da ISCOS-CISL, l’Istituto di Cooperazione
Internazionale della Confederazione Sindacale italiana CISL. L’iniziativa verte sul
tema del rafforzamento di canali legali di migrazione per lavoro tra l’Ucraina e la
Moldavia verso l’Italia, e vede, per la prima volta, i sindacati (nei paesi d’origine e
di destinazione) come protagonisti diretti nella governance della migrazione, in
stretto rapporto con autorità istituzionali pubbliche e attori privati.
La migrazione per lavoro è diventata oggi un tema di straordianaria importanza in
Europa ed in particolare in Italia, divenuto, negli ultimi 20 anni, paese di destinazione
dei flussi migratori. Il sindacato, già fortemente impegnato nell’accoglienza dei
lavoratori migranti in Italia, tenta di dare, attraverso quest’iniziativa, un prima
risposta “sindacale” al tema della migrazione collegato a quello della mobilità
lavorativa internazionale e dello sviluppo, ponendo le basi per una collaborazione
strutturale con le organizzazioni sindacali nei paesi d’origine. Il progetto,
cofinanziato dalla Commissione Europea, attraverso il programma Migrazione ed
Asilo, è stato realizzato grazie al partenariato con le seguenti organizzazioni:

• CISL NAZIONALE • IAL- FRIULI VENEZIA GIULIA
• REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA • VENETO LAVORO
• CONFEDERAZIONI SINDACALI IN UCRAINA FPU E KVPU
• FEDERAZIONI SINDACALI CHIMICA, EDUCAZIONE E
COSTRUZIONI IN MOLDAVIA
• CONFEDERAZIONE MOLDAVA CNSM
• CONFEDERAZIONE INTERNAZIONALE DEI SINDACATI (ITUC)
La presente pubblicazione descrive il quadro del problema della migrazione
per lavoro in Italia nonché gli obiettivi, la metodologia e i principali risultati del
progetto, riportando anche i contributi degli attori che hanno partecipato alla
realizzazione delle attività. Tali apporti intendono fornire il punto di vista degli
attori istituzionali e privati sul tema della governance della migrazione per lavoro e
concorrono altresì a determinare il contributo del progetto ISCOS su questo tema,
mettendo in evidenza criticità, sfide e prospettive future.
ISCOS-CISL desidera ringraziare tutti gli autori dei contributi che hanno reso
possibile la stesura di questa pubblicazione.

Paola Simonetti, Direttore Progetto
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PARTE I
Il quadro del problema della migrazione per
lavoro in Italia
Luciano Moro, IAL Friuli Venezia Giulia

ALCUNI DATI SUL FENOMENO MIGRATORIO IN ITALIA
L’ Italia ed in particolare il Nord Est (Regioni: Friuli Venezia Giulia, Veneto, Trentino
Alto Adige), da terra di “emigrazione” è diventata negli ultimi venti anni terra
di forte “immigrazione”. Nel solo Nord Est oltre 900.000 persone di almeno 40
popolazioni provenienti da 3 diversi continenti (pari al 10,7 della popolazione
totale), stanno vivendo la loro vita interagendo con la comunità locale e con le
imprese. Da alcuni anni la popolazione italiana non diminuisce solo grazie al
contributo demografico degli immigrati. Anche nella scuola gli stranieri sono
decuplicati in pochi anni: erano 50.000 nel 1996; sono oltre mezzo milione oggi.
L’Italia è investita da un flusso migratorio senza precedenti e che sembra destinato
a non arrestarsi.
Non sempre il territorio reagisce positivamente a questo profondo cambiamento
che non solo sta avvenendo ma – per l’ effetto combinato dei “processi demografici”
e della “internazionalizzazione delle imprese” - sarà sempre più, nei prossimi anni,
un aspetto determinante della nostra società. A livello sociale, atteggiamenti di
accoglienza ed apertura convivono con episodi di razzismo; esempi di integrazione
con veri e propri ghetti. Gli immigrati, dei quali uno su dieci è nato in Italia,
provengono da Romania, Albania, Marocco, Cina, Ucraina e Filippine. Tendono a
concentrarsi al Centro-Nord, soprattutto in Lombardia, Piemonte, Veneto e Lazio.
La maggior parte degli immigrati presenti nel nostro Paese, provengono
dall’Europa dell’Est e dal Maghreb. Esistono vere e proprie “nazioni-base” per il
transito organizzato di persone, come ad esempio Libia, Turchia ed i Paesi dell’ ex Yugoslavia. Le regioni che ospitano il maggior numero di persone immigrate sono
la Lombardia ed il Piemonte, seguite dal Veneto. Il Nord è l’area dove maggiore è
l’impatto numerico dell’immigrazione. Fra le varie etnie e popolazioni immigrate,
quella romena è la più numerosa con una particolare concentrazione nel Lazio ed
in Piemonte.
Al secondo posto, in termini di entità numerica, troviamo i marocchini, residenti
soprattutto al Nord, in particolare in Emilia Romagna. Seguono gli albanesi (in
Puglia, Lombardia e nelle regioni centrali) ed infine i cinesi, sparsi in maniera
abbastanza omogenea su tutto il territorio italiano (Fonte: Limes, Rivista italiana
di geopolitica 7/03/2009).
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Migrazione: una sfida per tutti
La migrazione rappresenta un fenomeno a “luci ed ombre” e crea tensioni e
dibattito acceso anche nei “paesi di origine”. Comincia a pesare – ad esempio
- anche in questi paesi, la perdita di risorse umane tanto che a causa delle forti
ondate migratorie si registra ormai la mancanza di forza lavoro, particolarmente in
alcuni settori, per le esigenze locali. Nei paesi di origine la fuga di figure qualificate
(il famoso “brain drain”) viene vissuto come un depauperamento a scapito
del futuro del paese stesso. Viene segnalato con forza anche lo spreco di tali
professionalità che spesso vengono impegnate nei paesi di destinazione in lavori
per i quali la preparazione posseduta – costata anni di fatiche e investimento - non
viene valorizzata (il cosiddetto “brain waste”).
E’ necessario quindi sperimentare modelli e strumenti innovativi in grado di
garantire uno sviluppo sostenibile. In questo senso la formazione è sicuramente
uno strumento importante a disposizione delle Istituzioni, delle Imprese e dei
lavoratori in una logica programmata “pubblico-privato”.
La migrazione per lavoro: necessità per le imprese e la società italiana
Un’indagine “pre-crisi” ha calcolato che nel solo settore “artigiano” del NordEst le aziende vorrebbero assumere nei prossimi anni quasi 40mila addetti e ne
troveranno, invece, con fatica meno della metà. In alcuni casi il gap tra domanda
e offerta di posti raggiunge quasi l’80% del totale richiesto. Significa registrare
una situazione di vera emergenza sul versante dell’offerta vissuto dalle imprese
artigiane .
Fotografa questa preoccupante realtà il rapporto 2008 sull’occupazione
nelle piccole imprese realizzato dalla Confartigianato Nazionale. Secondo
questo rapporto, In Italia, su più di 162 mila possibili assunzioni, la
difficoltà a reperire adeguate figure professionali riguarda il 43,9% del
totale. Nel Nord Est questa percentuale sale al 51,2%, la più alta d’Italia.
Il Veneto, in particolare, registra un gap del 51,4%: mancano all’appello 8.200
unità su 16 mila possibili assunzioni. E’ evidente che questa difficoltà nel reperire
addetti si ripercuote negativamente sulla produttività del settore, e più in generale
sull’economia. Dice Sandro Venzo, presidente giovani di Confartigianato: “se
questa tendenza si manterrà nel tempo, sono le stesse prospettive del settore a
venire compromesse, perché il nostro settore sta rapidamente invecchiando per
mancanza di giovani”.
In cima alla graduatoria delle attività che hanno “fame” di personale ci sono i
meccanici e montatori di apparecchi termici che non riescono a trovare l’86,0%
degli addetti che vorrebbero assumere. Seguono gli idraulici, con il 79,7%. A breve
distanza troviamo i panettieri e pastai (76,8%) e gli attrezzisti di macchine utensili
ed affini (76,2%). Ma se la passano molto male anche i falegnami (72,1%). Difficoltà
di reperimento sopra il 70% vengono segnalate, sempre in base al rapporto
Confartigianato, anche per montatori di carpenterie metalliche, meccanici,
assemblatori, riparatori di veicoli.
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La dinamica indicata è stata confermata dal rapporto 2010, sempre dell’Ufficio Studi
di Confartigianato, il quale, ha fotografato, accanto ad una marcata e preoccupante
disoccupazione giovanile, una conferma della difficoltà di reperimento di figure
professionali, per mancato numero di persone disponibili ad esercitare quella data
professione. Questa è, ad esempio, dell’ 83,3% per Installatori di infissi e serramenti
(sulle 1.500 assunzioni previste); del 39,4% per i Panettieri e pastai artigianali (sulle
1040 assunzioni previste). Ma è l’analisi regionale a fornire dati ancora significati: in
Piemonte non rispondono alle 240 assunzioni richieste di Pavimentisti e posatori
di rivestimenti, per il 95,8%; in Veneto, non ha trovato riscontro il 100% delle 30
proposte per Biancheristi, ricamatori a mano ed assimilati; in Friuli Venezia Giulia,
il 75% dei 40 Macellai, pesciaioli ed assimilati richiesti.
Anche a livello regionale Friuli V.G., l’analisi sulle previsioni di lavoratori
extracomunitari per il 2011, ha portato ad una stima di fabbisogno complessivo
per lavoro stabile oscillante tra 203 e 364 unità, mentre per quello stagionale il
fabbisogno varierebbe tra le 133 e le 213 unità (Fonte: Agenzia regionale del lavoro
– FVG). Ricerche locali hanno poi evidenziato, pur in un periodo di crisi, offerte di
lavoro inevase per tecnici Cad-cam, alesatori, fresatori accanto a figure turniste.
A livello nazionale una ricerca del 2011, promossa dal Ministero del Lavoro e affidata
a Italia Lavoro, ha stimato un fabbisogno medio annuo per il periodo 2011-2015 di
100.000 lavoratori, destinato a crescere, tra il 2016 e il 2020, a 260.000 lavoratori
(Fonte: Ministero del Lavoro, L’immigrazione per lavoro in Italia: evoluzione e
prospettive, Roma, 2011).
Il settore socio-sanitario
Il socio-sanitario merita un approfondimento specifico: è forse il comparto italiano
dove maggiore è il divario tra domanda e offerta di lavoro ed è elevato e crescente
il fabbisogno di forze lavoro aggiuntive; attualmente una occupazione su 4
riguarda un lavoratore nato all’estero; in questo settore il concetto di “migrazione
qualificata” si applica per definizione; etici e moralmente rilevanti sono infatti alcuni
aspetti di tale occupazione. Secondo uno studio a livello nazionale, il fabbisogno
previsto per il triennio 2007-2010 riguarda, oltre alle professioni infermieristiche,
anche quelle altrettanto qualificate e specialistiche dei tecnici sanitari di radiologia
medica e dei fisioterapisti oltre a medici specializzati in anestesia, radiodiagnostica
e radioterapia.
Ma senza dubbio il settore maggiormente interessato è quello dell’assistenza
familiare, il cosiddetto “badantato” servizio che và prestato 24 ore su 24: secondo
l’INPS (Istituto Nazionale Previdenza Sociale) le persone straniere occupate in
Italia sarebbero circa 500.000, all’incirca 5 ogni 6 addetti. La tendenza all’aumento
di fabbisogno nei prossimi anni si accompagna alle proiezioni demografiche - tra
il 2001 e il 2020 la popolazione in età lavorativa del solo Veneto perderà per strada
100.000 unità (700.000 se si arriva al 2050). Per contro ci saranno 150.000 over 65
in più entro il 2010, con un raddoppio prima del 2050 - come vedremo meglio in
seguito, al punto 4.
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I numeri in questione sono davvero significativi: alcune stime relative al personale
infermieristico rilevano un fabbisogno a livello nazionale tra 62 e 99mila unità.
Nell’ipotesi minima il fabbisogno sarebbe di circa 10mila infermieri per le aree
Nord Est, Centro, Isole e di poco più di 20mila infermieri nelle aree del Nord Ovest
e del Sud. Nell’ipotesi massima, invece, il fabbisogno nazionale di nuovi infermieri
si aggirerebbe su circa 100mila unità, delle quali 28mila nel solo Nord Est.
Sempre per quanto riguarda il personale infermieristico una ricerca focalizzata sui
dipendenti stranieri nel settore sanitario privato (ma la situazione non dovrebbe
essere dissimile nel settore pubblico) ha fotografato come il (37,2%) provenga dalla
Romania. Dalla Polonia, invece, proviene il (16,3%). A scendere percentualmente
le provenienze da Tunisia (12,7%), Perù (7,8%), Albania 5,3%), India (3,4%), Croazia
(2,9%), Serbia – Montenegro (2,8%), Bosnia – Erzegovina (1,8%), Cuba (1,2%).
Da segnalare come siano in aumento gli Infermieri provenienti dal Perù, dalla
Colombia e dal Brasile.
Per quanto riguarda invece le Assistenti familiari, il 73% arriva dai Paesi dell’Est,
prevalentemente da Ucraina, Moldavia e Romania (n.b. i primi due paesi target
del progetto). Una nota importante: quasi il 100% sono donne e queste hanno
un’età media di 33 anni. E’ un settore che nei processi migratori rappresenta
a nostro parere una delle sfide più impegnative. Infatti, in questo ambito, sono
notevoli e negative le conseguenze nel paese di origine, ad esempio sulla stabilità
delle famiglie, sull’educazione dei figli, ecc. In Italia, invece, è indispensabile
l’aggiornamento continuo per l’elevato rischio di burn out proprio di questo tipo
di lavoro che spesso porta ad abbandoni del lavoro o a cambi di occupazione: è
importante, quindi, offrire ai lavoratori la qualificazione e le opportunità per poter
cambiare mansioni e/o lavoro e avanzare nella propria carriera lavorativa.

LA RIGIDA REGOLAMENTAZIONE NEL SETTORE DELLE
MIGRAZIONI E DELLA MOBILITÀ DEL LAVORO, OSTACOLA
L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE.
Da quanto fin qui esposto emerge, nonostante il periodo di crisi, una significativa
offerta di lavoro da parte delle imprese e della società italiana. Sembra che la
recente crisi economica, non abbia fermato il bisogno di migrazione ma, abbia
modificato, invece, i settori e le qualifiche richieste ai lavoratori. Questo comporta
la necessità di strumenti mirati ed efficaci per favorire l’incontro tra domanda
ed offerta di lavoro. Il comparto socio-sanitario ne è un esempio. Vogliamo ora
evidenziare, in questa seconda parte, il rapporto tra l’internazionalizzazione delle
imprese e gli aspetti della mobilità del lavoro. Le imprese, infatti, “camminano
sulle gambe degli uomini” ovvero per operare, agire, le imprese hanno bisogno
delle persone.
L’attuale regolamentazione italiana, relativa alla migrazione e alla mobilità
internazionale del lavoro da paesi extra UE, sembra rappresentare un ostacolo
notevole alla attività internazionale delle imprese stesse sul piano delle risorse
umane. Si scontrano, con conseguenze negative, due esigenze fortemente presenti
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nella società e nel sistema produttivo italiano: quello della sicurezza, legalità e lotta
alla immigrazione clandestina ed irregolare da un lato, con quello della necessaria
velocità e flessibilità delle imprese impegnate in percorsi di internazionalizzazione
dall’altro. Per esempio di poter contare sul personale necessario, e poterlo formare
per un periodo presso la propria impresa in Italia per poi farlo rientrare nel paese
di origine.
Negli ultimi anni e con una accelerazione dopo la recente crisi economica, le imprese
italiane si sono rivolte sempre di più ai mercati internazionali. Il controverso e non
sempre positivo fenomeno delle “delocalizzazioni” si è affiancato per numerose
imprese, ad utili strategie ed esperienze di “internazionalizzazione” della propria
attività. L’area del Nord Est, in particolare, come descritta dal “Rapporto Nord Est
2008” della omonima Fondazione, è “un sistema aperto”, attraversato da un flusso
di fenomeni che si traducono in internazionalizzazione delle imprese e capacità di
esportare prodotti e servizi.
E’ un quadro molto dinamico che conferma, come da tempo ormai, le imprese,
al pari dei lavoratori, si muovono nella ricerca continua di condizioni ritenute più
favorevoli. Questo percorso di costruzione di rapporti commerciali, di apertura di
rappresentanze, di attività produttive localizzate, ecc. richiede un forte impegno di
personale spesso qualificato sia italiano che del paese nel quale si internazionalizza
l’attività.
Anche la composizione stessa della forza lavoro all’interno delle nostre imprese
si è modificata. Molte aziende sono diventate “multiculturali”. Si assiste anche ad
esempi di vera e propria migrazione circolare: talora sono gli stessi immigrati in
Italia a rientrare nel paese di origine per conto di una impresa italiana.
Molte imprese, impegnate nei mercati internazionali, evidenziano come il bisogno
di mobilità per lavoro, si scontri con la rigidità burocratica della normativa che
regola il settore.
Scrive, ad esempio, Confindustria di Vicenza al governo italiano: “gli imprenditori
sono preoccupati per la burocrazia farraginosa e per i notevoli tempi necessari
ad una azienda per inserire in organico dirigenti, ricercatori o amministratori
provenienti da paesi non comunitari.” [...] Alcune importanti aziende associate
hanno segnalato in più occasioni il danno subito a causa dei tempi inaccettabili con
cui, solo dopo ripetuti solleciti, vengono evase le pratiche di rilascio dei permessi
di soggiorno per personale dirigente, ricercatori e amministratori non comunitari
chiamati ad operare in Italia. La mancata soluzione del problema continua ad essere
fonte di criticità per un sistema economico come quello vicentino, caratterizzato da
un elevato livello di internazionalizzazione. Un elemento importante per le nostre
aziende è la possibilità di avvalersi di risorse umane straniere non comunitarie
particolarmente qualificate, chiamate a ricoprire ruoli chiave all’interno delle
imprese […].
Di fatto, mentre tutti i paesi europei si sono attivati per non ostacolare l’ingresso
di un’immigrazione di qualità e produttrice di ricchezza, il nostro sistema si
caratterizza per porre sullo stesso piano sia colui che entra solo per cercare
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una fonte di sostentamento, sia colui il cui ingresso può costituire una risorsa
particolarmente preziosa per le nostre aziende. La situazione è aggravata dal
danno di immagine che subiscono il nostro paese e il nostro sistema associativo,
specie nei confronti di aziende multinazionali a capitale estero le cui politiche di
investimento sono spesso determinate o influenzate dalle stesse persone alle quali
vengono frapposti ostacoli incomprensibili e illogici (Lettera di Roberto Zuccato,
Presidente di Confindustria di Vicenza al Ministro dell’Interno On. Roberto
Maroni, a pagina 11 “Economia”, Tribuna di Treviso, 24 luglio 2008).Anche da
questa posizione degli industriali di Vicenza, traspare come la tematica abbia una
dimensione europea e debba essere affrontata a livello Europeo.

TEMATICA EUROPEA, NON SOLO ITALIANA
L’Unione europea è l’area al mondo più interessata dal fenomeno di “labour
migration” il quale rappresenta ormai una questione per l’intera Europa e non
solo per i singoli stati membri. Fin dal Trattato Costitutivo sono state poste con
lungimiranza sociale ed economica le basi per la migrazione economica assicurando
la libera circolazione dei lavoratori all’interno della comunità. Un’ampia serie
di direttive e regolamenti e l’istituzione della “rete Eures”, si sono proposte di
abbattere gli ostacoli e le barriere, le differenze e le discriminazioni a favore della
mobilità internazionale del lavoro, anche a supporto di quella esterna alla UE, sulla
base dei bisogni di ogni singolo mercato del lavoro.
Afferma infatti il Piano d’azione sull’immigrazione legale 2006-20091 al capitolo
“l’Agenda di Lisbona e le tendenze demografiche”: “Per quanto riguarda
l’immigrazione economica, la situazione attuale e le prospettive dei mercati del
lavoro dell’Unione Europea, possono essere rappresentate come uno “scenario
di necessità”. Alcuni stati membri hanno già esperienza di gravi carenze di
manodopera e di qualificazioni in alcuni settori economici, che non si riesce a
compensare facendo ricorso al mercato nazionale del lavoro.
Questo fenomeno riguarda un’ampia gamma di qualifiche, dai lavoratori non
qualificati ai professionisti con una formazione universitaria di livello elevato”.
La linea unitaria tracciata dalle politiche europee del settore, disegna quindi un
quadro d’azione che considera le rimesse degli emigranti, il coinvolgimento dei
lavoratori nei processi di sviluppo dei paesi di origine, l’agevolazione degli scambi
scientifici, la riduzione dei fenomeni di “brain drain” (ovvero la perdita dei “cervelli”
nei paesi di origine per emigrazione) e di “brain waste” (ovvero la dispersione delle
capacità delle persone preparate per operare in un settore e impegnate invece in
un altro per il quale non sono state preparate).
Viene posta con attenzione la tematica della cooperazione con i paesi di
origine: “Dalla consultazione, è emersa chiaramente, la necessità di potenziare
1
Una serie di documenti (il Trattato di Amsterdam del 1997, i Consigli Europei di Tampere 1999, Siviglia
2002, Aia 2004, il Libro Verde della Commissione Europea del gennaio 2005, la risoluzione del Parlamento europeo del
28 settembre 2006 e l’agenda di Lisbona con il collegato “Piano d’azione sull’immigrazione legale dal 2006 al 2009”),
sembrano voler delineare e costruire un vero e proprio circolo virtuoso tra i fenomeni della mobilità professionale dei
lavoratori, dell’immigrazione legale, dell’apertura dei mercati internazionali, della crescente turbolenza dei mercati
del lavoro “globalizzati” per meglio affrontare il preoccupante cambiamento demografico in atto.
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la collaborazione con i paesi terzi sull’immigrazione economica e di elaborare
iniziative che offrano opportunità più vantaggiose a tutti i principali attori
interessati, cioè ai paesi di origine e di destinazione e agli immigrati per lavoro”; e
della formazione nei paesi di origine: “corsi di formazione professionale e di lingua
nel paese di origine potrebbero aiutare gli immigrati ad acquisire competenze e a
adattarsi meglio ai bisogni di lavoro nell’Unione Europea, agevolando in tal modo
le loro possibilità di trovare un’occupazione legale […] saranno accuratamente
studiate le opportunità politiche e la fattibilità tecnico-finanziaria di sostenere, con
un finanziamento della Comunità Europea, la creazione di adeguate strutture per
la formazione, sotto la responsabilità delle autorità locali e/o di organizzazioni non
governative”.
Il sogno dei Padri fondatori dell’Europa della libera circolazione delle persone
e delle merci ha avuto buone parti di realizzazione ma è poi stato sovrastato
dalla turbolenta crescita dei bisogni di manodopera e dall’impetuosa portata
dei flussi migratori. Ogni Paese europeo ha tentato – più o meno felicemente di regolamentare l’immigrazione con leggi proprie che rispondessero alle sue
esigenze senza un reale coordinamento con la normativa degli altri Paesi.
Spesso la legislazione è stata più mirata a contrastare l’immigrazione clandestina
che a regolamentare i flussi migratori in funzione delle reali esigenze del mercato
del lavoro. La legislazione italiana ne è stata un esempio eclatante. Infatti i bisogni
di manodopera straniera dichiarati dalle imprese italiane – anche se spesso letti
in modo non scientifico e sistematico - sono sempre in forte deficit rispetto ai
lavoratori stranieri che si riescono a regolarizzare, con una evidente presenza di
lavoro clandestino.
Anche successivamente all’adozione del Trattato di Lisbona (2009), l’UE conferma
i capisaldi e le direttrici per la gestione di questo “nuovo mercato del lavoro” in
Europa:
- l’immigrazione economica – stanti le attuali tendenze demografiche - è una
necessità per l’Unione Europea, e riguarda un’ampia gamma di qualifiche (con
particolare attenzione ai lavoratori più qualificati);
- sono previsti come necessari sempre più consistenti flussi migratori per far
fronte alle esigenze del mercato del lavoro dell’UE e per garantire la prosperità
dell’Europa;
- un’efficace politica comunitaria in materia di migrazione economica richiede
che i flussi migratori siano gestiti in cooperazione con i Paesi di origine e di
transito, tenendo conto delle loro realtà e fabbisogni;
- con i Paesi di origine vanno stipulati accordi di cooperazione che mirino a
fornire loro aiuto nell’affrontare il problema delle fuga dei cervelli; ad informarli
sulle condizioni di ingresso e di soggiorno; ad agevolare il trasferimento delle
rimesse; a creare banche dati che raccolgano il portafoglio di competenze dei
potenziali migranti.
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DEMOGRAFIA, IMMIGRAZIONE, MERCATO DEL LAVORO: UN
RAPPORTO ANCORA POCO STUDIATO
La demografia – ovvero lo studio della popolazione umana (che include il numero
di individui che la compongono, il sesso, l’età e fattori importanti quali fertilità,
mortalità, nuzialità, ecc), ha sicuramente un rapporto interdipendente con le
migrazioni e il mercato del lavoro.
Non è facile stabilire però, se, e quali siano, i rapporti di causa-effetto tra questi
fenomeni e come un aspetto influisca sull’altro. Il dibattito scientifico e politico è
aperto e non è univoco. E’ certo, però, che capire i fenomeni demografici aiuta a
comprendere i fenomeni migratori e quelli del mercato del lavoro, e, viceversa.
È sicuramente utile conoscere e analizzare il profondo cambiamento delle
principali variabili demografiche e gli “scenari” attuali e futuri che la demografia
disegna. Il quadro che ne emerge è tale da porre seri interrogativi su come sia
meglio governare migrazioni e mercato del lavoro in Italia, in Europa e nel mondo.
Per quanto riguarda l’Italia è sufficiente ricordare che:
- a partire dal 1970 circa, il numero di giovani si dimezza ad ogni generazione;
- già nel 2012 / 2015 le morti dovrebbero superare le nascite, anche tenendo conto
degli immigrati e dei loro figli (e quindi la popolazione dovrebbe cominciare a
diminuire in assoluto).
- Nel 2050, secondo una proiezione dell’ISTAT, la popolazione italiana sarà di
55 milioni, ma al suo interno sarà avvenuto un vero e proprio sconvolgimento:
gli immigrati saranno 10 milioni, gli italiani di origine, saranno scesi a 45 milioni
(erano 56 milioni nel 2008). Di questi 45 milioni, ben 19 milioni, avranno più di 65
anni (Piero Angela, Lorenzo Pinna, Perché dobbiamo fare più figli” Mondatori
edizioni, maggio 2008).
Riportiamo ora alcuni indici demografici relativi all’Italia.
- La popolazione in Italia è mediamente più vecchia che in Europa: l’ età media
della popolazione è infatti di 42,6 anni, contro quella europea di 39 anni.
- Il saldo nazionale tra Nati e Morti nel 2003 era di – 42.305; nel 2007 era di
-13.282. Ovvero sono morte più persone di quelle che sono nate. E’ rallentato nel
2007 grazie agli immigrati;
- L’ indice di dipendenza, ovvero il rapporto tra “popolazione in età non attiva
(fino a 14 anni di età) sommata a quella con più di 65 anni di età e quella di età fra
15 e 64 anni moltiplicato 100”, era pari a 45,7 nel 1991 e a 51,1 nel 2006. Ovvero:
aumenta il numero di persone in età non attiva che “pesano” su quelle in età
attiva (15-64 anni).
Vediamo ora che cosa ci dice l’ indice di vecchiaia, ovvero il rapporto tra la
popolazione di 65 anni e più e la popolazione fino a 14 anni di età, per 100 abitanti.
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Nel 1991 era pari a 92,5; nel 2006 è pari a 139,9. Quindi un incremento costante
della quota di popolazione sopra i 65 anni, rispetto alla quota di popolazione fino
a 14 anni.
Il tasso di fecondità, invece, rappresenta il numero medio di figli per donna (viene
calcolato sulle donne di età tra i 14 e 49 anni). È uno degli indicatori più usati in
demografia, soprattutto per confrontare l’ammontare di nascite tra popolazioni
diverse (nel tempo o nello spazio o per altre caratteristiche).
Solitamente si indica con il valore “2” un livello di nascite che permette ad una
popolazione di riprodursi mantenendo costante la propria struttura demografica.
Valori minori di 2 indicano un generale invecchiamento e calo della popolazione,
mentre valori maggiori di 2, indicano un progressivo ringiovanimento e aumento
della popolazione. Possiamo vedere come l’Italia per l’Italia sia nel 2006 a 1,35.
Così come aumenta costantemente l’età media della madre al primo parto che si
attesta nel 2010 a 30,8 anni di età.
Possiamo quindi dire che in Italia il problema dell’equilibrio demografico esista in
modo evidente. Ma come va nel resto d’ Europa e nel mondo ? Le cose le cose non
sono molto diverse.
- il Tasso di Fecondità è molto basso in tutti i principali paesi, ad esclusione
degli USA che rappresentano una interessante eccezione.
Se i tassi di fertilità rimarranno tali la popolazione diminuirà, secondo le proiezioni
del Census Bureau (http://www.census.gov/), l’ufficio che studia la popolazione
degli Stati Uniti, la popolazione della Germania calerà da 82,4 milioni di abitanti
nel 2005 a 73,6 nel 2050. La popolazione della Spagna, passerà da 40,3 milioni a
35,6 milioni e il Giappone da 127,6 milioni a 99,9 milioni.
Certamente i cali di popolazione potranno essere compensati dalla immigrazione,
da più lunghe aspettative di vita e dal maggior numero di madri giovani. Ma la
dinamica sembra abbastanza definita e questo sembra rendere ancora più evidente
il necessario ruolo della immigrazione.
All’inizio del 2007, nell’ Europa a 27, un’area di circa mezzo miliardo di persone,
gli immigrati con cittadinanza straniera erano all’incirca 28 milioni (pari al 5,6%
dell’intera popolazione). Nel mondo i migranti, nel 2007, sono stati stimati in 200
milioni di persone su una popolazione di 6,9 miliardi di persone.
Il Rapporto ONU sulle prospettive demografiche mondiali conferma quanto molti
specialisti della materia sostenevano da tempo: per mantenere i modelli sociali e
di competitività, con una proporzione di quattro-cinque persone attive per ciascun
pensionato, l’UE dovrebbe ricorrere, da qui al 2025, ad un totale di 123 milioni di
immigrati.
Per l’Italia il dato previsto sarebbe di 26 milioni di immigrati. Possiamo non prendere
alla lettera, rigidamente questi dati numerici, ma non possiamo certamente
ignorare la tendenza segnalata:
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- i flussi migratori sono necessari per mantenere vitale la società e l’economia;
- non sono solo una variabile economica, ma anche umana, destinata a cambiare
profondamente la società;
- devono essere gestiti gli aspetti e le politiche sociali, culturali, etnico - identitarie,
dello sviluppo e del confronto, dell’integrazione e della cooperazione, della
partecipazione e della educazione, dei diritti e dei doveri, delle responsabilità;
Il fenomeno migratorio deve quindi essere governato con strumenti e politiche
lungimiranti, essendo un fenomeno indispensabile per il mantenimento della
propria competitività e del proprio sistema sociale, sempre più coinvolto nella
globalizzazione: attirare le migliori professionalità e formare sempre meglio quelle
presenti.

GLI STRUMENTI POSSIBILI PER FLUSSI MIGRATORI COLLEGATI
AI BISOGNI DEL MERCATO DEL LAVORO: L’ ART. 23 “FORMAZIONE
NEL PAESE DI ORIGINE”; L’ ART. 27 “TIROCINIO PER FORMAZIONE
PROFESSIONALE”
Nello scenario delineato, l’ingresso per lavoro in Italia di cittadini non comunitari
è regolamentato dal Decreto Legislativo 25 luglio 1998 (Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero) e successive modifiche ed integrazioni previste dalla legge 30 luglio
2002, n. 18 (nota come “Legge Bossi-Fini”).
L’impianto legislativo poggia sul sistema delle “quote annuali di ingresso” stabilite
annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, i così detti
“decreti flussi” che stabiliscono le quote massime di cittadini extracomunitari da
ammettere nel territorio dello Stato per motivi di lavoro subordinato e autonomo.
La Direzione dell’Immigrazione del Ministero predispone i decreti flussi tenendo
soprattutto conto delle esigenze del nostro mercato del lavoro, ma, anche dei
ricongiungimenti familiari, di eventuali misure di protezione temporanea e dei
criteri generali individuati nel documento di programmazione triennale relativo
alla politica dell’immigrazione, approvato dal Governo. Le quote vengono quindi
ripartite per ogni Regione italiana.
Tale sistema è oggetto di critiche negative da più parti. Infatti non funziona
“il rigido controllo degli ingressi, fondato sul numero chiuso, sull’improbabile
incontro tra l’impresa ed il lavoratore ancora residente all’estero, sulla complessità
e lungaggine delle procedure di autorizzazione”. Tanto che si è creata una fiorente
“industria” illegale, specializzata nella gestione di ingressi migratori irregolari
(Sergio Rosato, direttore di Veneto Lavoro).
Si sono rese necessarie periodiche “sanatorie” e “regolarizzazioni”. Si è dovuto,
nei fatti, prendere atto e regolarizzare la presenza sul territorio italiano di cittadini
extracomunitari, ponendo di volta in volta limitazioni sulla base di criteri definiti:
presenza nel territorio nazionale da una certa data, disponibilità regolare di una
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abitazione, ecc. Ad ogni regolarizzazione si è assistito ad una vera e propria corsa da
parte delle diverse etnie che compongono il variegato mondo della immigrazione
ad occupare le quote disponibili, spesso senza un effettivo e reale collegamento
con i bisogni del mercato del lavoro.
In questo sistema, anche le imprese, sono tendenzialmente propense e abituate a
considerare la presenza straniera sul territorio come una risorsa disponibile. Infatti,
fino a quando il lavoratore straniero può essere reperito sul mercato locale, non
sussiste un reale stimolo a percorrere altre strade come la formazione e selezione
nel paese di origine o il percorso del tirocinio per formazione.
Un semplice aumento delle quote, anche sensibile, non sarebbe di per sé sufficiente
- secondo autorevoli esperti - ad eliminare l’origine irregolare dell’occupazione
extracomunitaria. Si pone quindi, con forza la necessità di superare tale modalità,
verso strumenti che agevolino un positivo incontro tra domanda e offerta di lavoro,
tra paese di origine e paese di destinazione.
L’ art. 23 “Formazione nel paese di origine”
A nostro avviso, l’articolo 23 (2) è una novità significativa e non vi è stata, fino ad
oggi, a parere di chi scrive, una adeguata conoscenza e consapevolezza, da parte
delle imprese e degli attori sociali in genere, che si tratta di uno strumento in grado
di superare e mitigare le difficoltà e le rigidità del sistema delle quote.
Si pone, almeno a livello di enunciazione, in piena sintonia con le linee della
politica europea sull’immigrazione per lavoro e colloca il fenomeno migratorio in
un quadro sistemico di cooperazione tra paesi di origine e paesi di destinazione.
Tale norma prevede, infatti, l’attuazione di programmi di istruzione e formazione nei
Paesi di origine dei potenziali migranti, i quali, in tal modo, acquisiscono un diritto
di precedenza, cioè un titolo di prelazione, per l’assunzione presso aziende italiane.
2
L’art.23 è inserito nel Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n.286 “Testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”. Il Testo unico raccoglie le principali normative
in tema di immigrazione e si applica ai cittadini degli stati non appartenenti alla UE e agli “apolidi”. La normativa
in vigore trae origine dalla L. 40/1998 (detta “Turco – Napolitano”) successivamente modificata dalla L. 189/2002
più conosciuta come Legge “Bossi – Fini”. Il Testo unico è accompagnato da una “Regolamento di attuazione” che
definisce le modalità applicative della norma generale. Il Regolamento applicativo è stato introdotto da un Decreto
del Presidente della Repubblica.
Il testo dell’Articolo 23 - Titoli di prelazione:
1. Nell’ambito di programmi approvati, anche su proposta delle regioni e delle province autonome, dal Ministero
del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e realizzati anche in
collaborazione con le regioni, le province autonome e altri enti locali, organizzazioni nazionali degli imprenditori e
datori di lavoro e dei lavoratori, nonché organismi internazionali finalizzati al trasferimento dei lavoratori stranieri in
Italia ed al loro inserimento nei settori produttivi del Paese, enti ed associazioni operanti nel settore dell’immigrazione
da almeno tre anni, possono essere previste attività di istruzione e di formazione professionale nei Paesi di origine.
2. L’attività di cui al comma 1 è finalizzata: a) all’inserimento lavorativo mirato nei settori produttivi italiani che operano
all’interno dello Stato; b) all’inserimento lavorativo mirato nei settori produttivi italiani che operano all’interno dei
Paesi di origine; c) allo sviluppo delle attività produttive o imprenditoriali autonome nei Paesi
di origine.
3. Gli stranieri che abbiano partecipato alle attività di cui al comma 1 sono preferiti nei settori di impiego ai quali le
attività si riferiscono ai fini della chiamata al lavoro di cui all’articolo 22, commi 3, 4 e 5, secondo le modalità
previste nel regolamento di attuazione del presente testo unico. Il regolamento di attuazione del presente testo unico
prevede agevolazioni di impiego per i lavoratori autonomi stranieri che hanno seguito i corsi di cui al comma 1”.
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Peraltro, le attività di istruzione e formazione, possono avere almeno tre finalità:
1.

inserimento lavorativo nei settori produttivi in Italia;

2.

inserimento lavorativo nelle attività produttive italiane operanti nei Paesi di
origine;

3.

sviluppo di attività produttive o imprenditoriali autonome nei Paesi di origine.

Si disegna in questo modo la possibile “circolarità” del fenomeno migratorio, ed è
possibile dare risposta ai bisogni di formazione delle risorse umane da parte delle
imprese che internazionalizzano.
Le modalità per predisporre e svolgere i programmi di istruzione e formazione nei
paesi di origine, sono fissate da appositi decreti del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali, il quale provvede anche alla valutazione dei progetti e alla loro
eventuale approvazione. Progetti che possono essere presentati da:
Organizzazione nazionali di categoria, degli imprenditori e dei lavoratori;
Organismi internazionali che si interessano dell’inserimento lavorativo degli
emigrati in Italia; Enti ed associazioni operanti nel settore dell’immigrazione.
I lavoratori stranieri che partecipano ai programmi formativi verranno inseriti in
apposite liste istituite presso il Ministero del lavoro italiano e godranno di un diritto
di priorità (la “prelazione”) rispetto ai cittadini del loro stesso Paese per le diverse
forme di inserimento lavorativo in Italia.
I progetti validati o promossi dalle regioni avranno la precedenza, essendo la
formazione competenza propria delle regioni. L’art. 23 non prevede finanziamenti
specifici, ma potranno essere messi a disposizione delle regioni contributi per la
attuazione dei progetti stessi.
I progetti di formazione e mobilità professionale dovranno evidenziare: la
descrizione della domanda di lavoro non soddisfatta e le caratteristiche della
stessa; la descrizione della relativa offerta di lavoro in un paese extracomunitario
non assorbita dal mercato del lavoro interno; la costruzione di un partenariato
che veda un ente coordinatore, uno che si occupi di raccogliere la domanda di
lavoro, uno che individui l’offerta e che attui la preselezione e selezione nel paese
di origine. I progetti dovranno inoltre evidenziare gli obiettivi da raggiungere, le
responsabilità operative dei partner, i tempi di attuazione delle azioni preventivate.
Le materie obbligatorie e la durata dei corsi – nelle esperienze realizzate - per un
minimo di 120 ore, dovevano essere:
- Lingua italiana per un numero di 80 ore, con certificazione finale da parte di
un organismo accreditato (es. Università di Siena: www.unistrasi.it/pages/1.asp),
del livello di conoscenza acquisito pari almeno al livello “A2”;
- Sicurezza sul lavoro di 20 ore, con particolare riferimento al settore di
occupazione;
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- Elementi di cultura italiana ed educazione civica di 20 ore, con particolare
riferimento alle nozioni di legislazione italiana sul lavoro, norme e contratti del
settore, codice della strada.
Tutto il percorso deve essere gratuito per il lavoratore e quindi essere finanziato
da quanti interessati ad assumere i lavoratori, ovvero, le imprese, ma anche, tra
i diversi possibili, gli Enti bilaterali, le Agenzie del lavoro pubbliche e private, le
Associazioni di categoria.
L’ articolo 27 lettera “f” - Ingresso per lavoro in casi particolari: il “tirocinio per
formazione”.
L’art. 27 (3), prevede l’ingresso in Italia di cittadini stranieri non appartenenti alla
UE e residenti all’estero, al fine di svolgere attività di formazione o di tirocinio
professionale. Il tirocinio può avere una durata variabile dai 6 ai 24 mesi, a seconda
della finalità del tirocinio stesso e/o della tipologia del candidato partecipante. Ad
esempio, il tirocinio che si collega ad un percorso di studi, e si svolge al termine
dello stesso, può arrivare a 12 mesi di durata; se invece il tirocinio è rivolto ad una
persona disoccupata, la durata potrà essere di 6 mesi.
Con un decreto annuale viene stabilito il numero massimo di tirocini autorizzabili
a livello nazionale, con una ripartizione numerica regionale. Per il 2011 sono
state stabilite 10.000 quote (5.000 per corsi di formazione e 5.000 per tirocini
professionali). Sempre con apposito decreto viene stabilito il numero annuo di
quote per la conversione del permesso per tirocinio in permesso di lavoro.
Possono promuovere i tirocini (Soggetti promotori), le Agenzie Regionali per il
Lavoro; i Centri per l’impiego, le Università ed Istituti di istruzione universitaria
statali e non statali; le Istituzioni scolastiche non statali che rilascino titoli di studio
con valore legale; gli Enti di Formazione (Operatori accreditati) per tale tipologia di
attività dalle regioni; ecc. Sono invece (Soggetti ospitanti), datori di lavoro pubblici
e privati disponibili ed interessati ad attivare tirocini formativi che dovranno
svolgersi in convenzione con i Soggetti promotori.
La procedura per l’autorizzazione al tirocinio e al rilascio della quota è abbastanza
rapida e agevole. Prevede l’ apposizione al progetto formativo di tirocinio, del
visto regionale, da parte delle strutture competenti, sulla base del parere di un
nucleo di valutazione.
3
Articolo 27
Ingresso per lavoro in casi particolari.
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 25; legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 14, commi 2 e 4)
1. Al di fuori degli ingressi per lavoro di cui agli articoli precedenti, autorizzati nell’ambito delle quote di cui all’articolo
3, comma 4, il regolamento di attuazione disciplina particolari modalità e termini per il rilascio delle autorizzazioni al
lavoro, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato, per ognuna delle seguenti categorie
di lavoratori stranieri:
(…)
f) persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgano periodi temporanei di
addestramento presso datori di lavoro italiani effettuando anche prestazioni che rientrano nell’ambito del lavoro
subordinato;
(…)
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Una volta vistato, il progetto viene inviato alla rappresentanza diplomatica e
consolare competente (oppure viene consegnato dallo stesso interessato), il quale
dovrà comunque presentarsi alla rappresentanza diplomatica e consolare ai fini
del rilascio del visto d’ingresso.
I tirocini sono realizzati sulla base ad un’apposita Convenzione stipulata tra il
soggetto promotore e il datore di lavoro ospitante, alla quale deve essere allegato
uno specifico progetto formativo.
La persona in tirocinio è assicurata contro gli infortuni sul lavoro e per la
responsabilità civile verso terzi; i costi di tali assicurazioni sono a carico dell’Ente
ospitante. Può essere prevista, a discrezione del soggetto ospitante, l’erogazione
di una “ borsa di studio-lavoro” a favore del tirocinante che non può in alcun modo
configurarsi come forma di retribuzione.
La convenzione ed il progetto di tirocinio, prevedono a carico del soggetto
promotore e/o ospitante, l’obbligo di fornire al tirocinante idoneo alloggio e vitto
nonché l’obbligo, nei confronti dello Stato, di pagare le spese di viaggio per il suo
rientro nel Paese di provenienza.
L’aspetto fortemente positivo del tirocinio per formazione, è l’individualizzazione
e la personalizzazione del percorso sulla base delle specifiche esigenze, sia del
tirocinante che del datore di lavoro, in un quadro di tutela istituzionale.
Inoltre la possibilità di una conoscenza reciproca e operativa tra lavoratore e
datore di lavoro facilita la consapevolezza delle scelte successive, potendo essere
trasformato il “permesso per tirocinio” in “permesso per lavoro” all’interno di un
numero di quote stabilito dal Ministero.
Questi due strumenti contribuiscono, secondo chi scrive, a disegnare possibili
percorsi verso un flusso migratorio che si configura come “mobilità internazionale
del lavoro” e a porre le basi per lo sviluppo di una migrazione circolare per lavoro.
Ci sentiamo anche di dire che le azioni previste dagli art.li 23, e 27, prefigurano
la possibilità di costruire una rete sistemica in grado di contribuire ad affrontare
efficacemente il complesso tema della migrazione per lavoro.
Tali interventi, infatti, chiamano ad interagire, in maniera coordinata (ed è la chiave
vera del loro funzionamento), tutti i soggetti coinvolti, istituzionali e non, pubblici
e privati, che sono coinvolti e interessati alla gestione del mercato del lavoro, sia
nel Paese di origine che in Italia.
In una logica di “sussidiarietà” è necessario che l’intervento, nel suo complesso,
si collochi all’interno di un accordo generale di cooperazione sulla migrazione tra
l’Italia e il Paese di origine, con un ruolo chiave, in Italia, del soggetto istituzionale
“Regione” (con il coinvolgimento delle parti sociali), nel raccogliere e coordinare le
offerte di lavoro di un certo territorio di cui conoscono il fabbisogno.
E’ importante che l’attività di formazione sia preceduta o accompagnata da
un’attività istituzionale di assistenza tecnica al Paese di origine per implementare
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conoscenze e modelli europei di gestione del mercato del lavoro e di informazione
continua sui fabbisogni prevalenti di manodopera in Italia e nei suoi territori
regionali.
E’ indispensabile, poi, la presenza di uno o più soggetti autorevoli nel Paese
di origine (es. Servizi all’impiego, sindacato, associazioni dei datori di lavoro,
istituti scolastici e/o formativi, ecc.) che riescano a raccogliere i dati dei lavoratori
candidati all’emigrazione e che collaborino nella selezione degli stessi, nelle
attività di formazione e nell’avvio delle pratiche per l’espatrio.
Le esperienze realizzate hanno mostrato come la formazione costituisca un
importante strumento di sostegno allo sviluppo economico e sociale dei Paesi
di origine, fornendo le conoscenze e la cultura necessarie anche per le imprese
italiane che operano nel paese di origine, sia in caso di rientro del lavoratore dopo
un periodo di migrazione per lavoro, il quale può avviare anche iniziative auto –
imprenditoriali.
Un ruolo determinante viene svolto dalla Agenzie per il lavoro (pubbliche e private)
in grado di raccogliere la domanda di lavoro da parte delle imprese e di sollevare
le stesse da una diretta quanto difficile programmazione a medio termine della
domanda di lavoro.
Le agenzie per il lavoro, ma anche gli enti bilaterali, possono programmare
le esigenze del sistema delle imprese, in una dimensione più ampia seppur
direttamente collegata alle imprese stesse.
Come appena detto è importante che i soggetti abilitati dalla Legge italiana ad
operare con gli strumenti appena descritti, quali soggetti promotori, possano
operare nel paese di origine, in collegamento e collaborazione con soggetti
autorevoli e professionalmente preparati.
Il progetto “Safe bridges for migrant workers” ha individuato e sperimentato questo
ruolo nell’ Infopoint (con i suoi operatori) appositamente creato per essere punto
di collegamento e riferimento sul territorio. L’ Operatore dell’ Infopoint, svolge la
propria attività, dopo adeguata formazione ed è inquadrato in un’organizzazione
non profit e vicina ai lavoratori come il Sindacato.
L’Operatore di Infopoint, agisce, infatti, all’interno di un comparto – quello della
migrazione per lavoro e/o della mobilità internazionale del lavoro, complesso,
in continua evoluzione e spesso pieno di insidie normative, sociali, politiche e di
impatto sulla vita delle persone. Deve pertanto avere un elevato profilo eticovaloriale.
Opera, per:
- l’informazione preventiva, ovvero, accogliere la persona e fornire informazioni
sui servizi offerti; promuovere le attività dell’ infopoint, attraverso il materiale
informativo, sensibilizzare sui vantaggi della migrazione legale; illustrare le
conseguenze della emigrazione clandestina e irregolare; raccogliere la domanda
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degli utenti; acquisire informazioni sull’utente;
- la definizione del progetto di mobilità professionale (migratorio), ovvero,
formulare una prima ipotesi di percorso di accompagnamento; supportare
l’utenza nella compilazione dei documenti necessari e del CV in formato europeo;
supportare azioni di ricerca attiva del lavoro e delle opportunità di mobilità per
lavoro (migratorie); definire un percorso di migrazione assistita potenzialmente
circolare (progetto professionale migratorio).
Il ruolo, esercitato nei paesi di origine, favorisce il percorso di incrocio tra domanda
e offerta di lavoro, nonché di selezione del personale, in funzione dell’offerta
espressa da imprese e altre istituzioni italiane e può essere così raffigurato:
Figura 1 - Il ruolo dell’operatore di info-point in matching e selezione dell’offerta di lavoro

OPERATORE DI
INFO-POINT

Offerta del
lavoratore
jobseeker

Domanda delle
imprese italiane
joboffer

Su questa linea si collocano molto positivamente, anche recenti ed importanti,
interventi del Ministero del Lavoro italiano, esposti di seguito dal dirigente generale
dell’immigrazione dott. Natale Forlani. All’interno di accordi bilaterali tra governi è
previsto lo sviluppo di strumenti che superano il regime delle quote, la costituzione
di un Ufficio Locale di Coordinamento nel paese d’origine, come sostegno agli
intermediari del lavoro autorizzati. Gli Infopoint possono agevolmente raccordarsi
e operare in sinergia con tali enti.
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PARTE II
Il progetto “Safe Bridges for Migrant Workers”
Paola Simonetti, Iscos-Cisl

OBIETTIVI E METODOLOGIA
Il progetto ha agito in un quadro che vede un imponente fenomeno migratorio da
Ucraina e Moldavia verso l’Italia: dal 2005 al 2010 vi è stato infatti un incremento
dell’ 86,4% di immigrati provenienti dall’Ucraina in Italia e del 178,1 % dalla
Moldavia verso l’Italia (dati ISTAT). Accanto a questi dati che fotografano la
migrazione legale esiste un elevato fenomeno di irregolarità (il rapporto Caritas e
altre fonti quali l’OCSE stimano tra i 500.000 e il milione i cittadini extracomunitari
presenti in Italia).
L’area nord d’Italia è uno dei maggiori
Sono stati attivati 20
bacini di accoglienza dei lavoratori
“punti d’informazione”
stranieri, coprendo circa la metà degli
immigrati registrati: nel Nord-Ovest
Info-point in Ucraina e
risiede il 34,9% degli stranieri mentre
10 in Moldavia, gestiti
nel Nord-Est il 26,3%4. In particolare
dai sindacati: servizi
nella Regione Friuli Venezia Giulia
d’informazione
preventiva
sono presenti al 2009, 3.318 lavoratori
5
ed orientamento
Ucraini e 1.407 lavoratori Moldavi . Se
consideriamo un confronto tra il 2009 e
a favore dei potenziali
il 2008, vediamo che la presenza Ucraina
lavoratori migranti
è incrementata del 3,1 %, mentre
verso l’Italia
quella Moldava è diminuita dell’11,1%.
Da segnalare che da entrambi questi
due paesi, si riscontra una prevalenza della componente femminile, con molta
probabilità associata al lavoro domestico di cura e di assistenza.
In Veneto invece sono presenti 3.604 lavoratori ucraini e 8.336 lavoratori moldavi
(nel 2009).6
Proprio sulla base di questa realtà il progetto“safe bridges for migrant workers” ha
coinvolto attori chiave a livello regionale sia in Veneto che nel Friuli Venezia Giulia,
4
Indicatori demografici Istat anno 2010.
5
pag.14 del “analisi sulle previsioni di lavoratori extracomunitari in Friuli Venezia Giulia per il 2011”
6
pag.63 del rapporto 2010 “immigrazione straniera in Veneto” a cura dell’Osservatorio Regionale
sull’immigrazione
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a livelli pubblico e privato, come Veneto Lavoro, IAL Friuli Venezia Giulia e la stessa
regione Friuli Venezia Giulia.
L’iniziativa ha voluto costruire e sperimentare un modello legale di migrazione per
lavoro tra l’Ucraina e la Moldavia verso l’Italia con l’obiettivo principale di tutelare
i diritti fondamentali dei lavoratori migranti, contrastando i fenomeni di traffico
illegale e di sfruttamento.
A tale scopo il progetto ha rafforzato i canali d’informazione preventiva verso
i potenziali lavoratori migranti a partire dal paese d’origine. L’orientamento
preventivo di fatto rappresenta un strumento indispensabile per facilitare una
migliore integrazione nel paese di destinazione.
Pertanto sono stati attivati ed attrezzati dei “punti d’informazione” (Info-point):
20 in Ucraina e 10 in Moldavia7 che forniscono servizi specifici di assistenza ai
potenziali migranti e che sono ubicati principalmente nelle sedi territoriali delle
organizzazioni sindacali partner del progetto. Gli info-point sono gestiti da 60
operatori selezionati dalle organizzazioni sindacali, sulla base di caratteristiche e
professionalità definite dal progetto stesso.
Gli operatori sindacali hanno ricevuto una formazione specifica realizzata sia in
aula che a distanza secondo un modello “blended”. A questo scopo IAL FVG8 ha
ideato e sviluppato i materiali didattici e predisposto una piattaforma formativa
“on line” con accesso dal sito del progetto attraverso login e password fornite ad
ogni corsista.

I WBT-Web Based Training- sono stati incentrati su:
• lingua italiana, con relativo manuale;
• il quadro generale della problematica migratoria a livello
italiano ed europeo, il fabbisogno di manodopera nei diversi
settori e gli strumenti per la migrazione per lavoro in Italia;
• le procedure tecnico- amministrative per la migrazione
lavorativa verso l’Italia in una ottica di programmazione e
circolarità;
• principali nozioni sulla contrattualistica e il mercato del lavoro
in Italia.
I contenuti e la metodologia sono stati presentati, inizialmente, durante una
lezioni in aula (svolta nel paese di origine), successivamente vi è stata la fruizione
dei contenuti a distanza (on line) supportata da due “tutor on line” (una per ogni
7
Ucraina: Lutsk, Ivano-Frankivsk, Zhytomyr, Kiev (2), Lviv (2), Odesa, Rivne, Cherkasy, Chernivtsi,
Mykolaiv, Ternopil (2), Kryvy Rig, Donetsk, Vinnytsya, Nova Kakhovka, Kirovograd, Chernigiv; Moldavia: Rezina,
Criuleni, Causeni, Orhei, Ungheni, Cahul, Kishinev, Hînceşti, Bălţi and Soroca
8
Lo IAL FVG é la struttura regionale dello IAL, l’istituto di formazione professionale della CISL. Anche la
Regione Friuli Venezia Giulia e Veneto Lavoro hanno collaborato con IAL FVG per l’elaborazione dei materiali didattici
oltre che alla formazione in aula.
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paese). Tale scelta si è rivelata fondamentale per il buon esito della formazione.
Infatti le tutor on line, oltre a sostenere la formazione da un punto di vista tecnico,
hanno agevolato l’apprendimento anche da un punto di vista di mediazione
culturale essendo esse stesse immigrate in Italia. Mirate verifiche sia in presenza
che a distanza hanno certificato i risultati della formazione. I contenuti predisposti
sono ora utilizzabili da quanti interessati e possono essere facilmente aggiornati
con nuove normative.
A seguito del completamento delle
“azioni pilota”: percorsi
azioni formative, il progetto ha previsto
il lancio di “azioni pilota” mirate al
sperimentali di mobilità
consolidamento e alla valutazione delle
lavorativa internazionale
capacità acquisite dagli operatori. A
con attori pubblici, privati
tal fine sono stati intrapresi percorsi
e parti sociali
sperimentali di mobilità lavorativa
internazionale, sulla base di specifici
strumenti in vigore nella legislazione italiana sull’immigrazione (riferimento all’art
23 e 27 del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero, Dlgs 286/1998 c.d. Legge Bossi/Fini)9,
con il coinvolgimento delle istituzioni e delle parti sociali. Le “azioni pilota”, così
concepite, hanno permesso di attivare sinergie con ulteriori attori, non già partner
del progetto, come per esempio: enti bilaterali, agenzie del lavoro specializzate e
accreditate per l’intermediazione internazionale del lavoro, imprese, enti pubblici
territoriali e regionali10.
Gli info-point si sono attivati per conoscere il proprio territorio in termini di dinamica
del fenomeno migratorio e delle risorse umane. A seguito della formulazione
della domanda di lavoro in Italia, gli info-point hanno reperito sul loro territorio
delle figure professionali rispondenti ai requisiti richiesti. A partire dalle richieste
provenienti dall’Italia (Job request), gli info-point hanno diffuso l’informazione
presso lavoratori e cittadini interessati nella propria area geografica, illustrando
le diverse condizioni e conseguenze (informazione preventiva) e aiutando i
candidati nella non semplice compilazione della modulistica (progetto migratorio,
domanda, CV in formato Eures). In questo contesto gli operatori degli info-point
hanno raccolto i curricula dei candidati ed hanno di fatto seguito la predisposizione
della “Job offer”. E’ importante rilevare che il ruolo degli info-point è stato quello di
facilitare la raccolta dei curricula e di fornire informazione preventiva ai candidati,
lasciando però la selezione finale agli enti preposti.
9
L’art 23 prevede la formazione di figure professionali nel paese d’origine finalizzata all’inserimento
lavorativo in Italia; l’art 27 disciplina i tirocini formativi in Italia, finalizzati ad accrescere le capacità professionali del
lavoratore, il quale, al termine del periodo di tirocinio rientrerà nel suo paese, oppure potrà, convertendo il proprio
permesso, essere assunto presso la stessa impresa dove ha svolto il tirocinio o presso altra impresa.
10
In particolare per quanto riguarda l’avvio di percorsi ex art 23 il progetto ha interessato l’ente bilaterale
delle costruzioni attraverso il coordinamento della FILCA-CISL (federazione costruzioni). L’iniziativa é attualmente in
fase istruttoria. I percorsi di tirocinio ex art 27 sono stati predisposti grazie al partenariato con FINEST in Moldavia e con
Obiettivo Lavoro in Ucraina. Finest (Finanziaria per i paesi dell’Est) ha relizzato un master nel settore ago alimentare in
Moldavia che prevedeva anche un periodo di tirocinio dei partecipanti in Italia. Gli info points hanno appunto raccolto
le candidature per la partecipazione al master. In Ucraina Obiettivo Lavoro ha proposto delle domande di tirocinio
presso imprese italiane nel settore metalmeccanico
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In questo senso, il progetto pone le basi operative che potranno consentire
l’attuazione di ulteriori percorsi di mobilità lavorativa transnazionale, sulla base di
processi migratori concertati tra paese di origine e di destinazione e con il supporto
di “partenariati a più attori”, sia nel settore pubblico che in quello privato e delle
parti sociali. Questo include anche la possibilità futura di utilizzare la rete degli
info-point per realizzare percorsi di rientro dei migranti (migrazione circolare)
perseguendo l’ottica di cooperazione allo sviluppo per il paese d’origine.
La fase finale del progetto è stata rivolta proprio a promuovere e valorizzare quanto
costituito dal progetto, dando visibilità alla rete degli info-point e rafforzandone
cosi la sostenibilità. Sono state organizzate conferenze sia in Italia che in Moldavia
ed Ucraina, con la presenza dei Ministeri del Lavoro di questi paesi e dei principali
attori locali, finalizzati alla presentazione dei risultati dell’intero progetto.
Un raccordo importante ed operativo nasce dal fatto che il Ministero del Lavoro
italiano è attualmente impegnato (anche con l’apporto di Italia Lavoro) nella
conclusione di accordi bilaterali sia con il ministero moldavo che con quello ucraino
per migliorare la gestione dei flussi migratori per lavoro tra questi paesi nonché per
perfezionare i processi di job matching.
Lo stesso “Piano per l’integrazione nella sicurezza identità ed incontro”11 del
ministero italiano, specifica che “la relazione e la cooperazione con specifiche
comunità all’estero che esprimano interesse e capacità progettuali, con le quali
sviluppare un dialogo continuativo ed aperto all’integrazione ed alla circolarità
dell’immigrazione, rappresentano un modello da privilegiare ed implementare”.
Proprio sulla base di queste considerazioni le rete degli info-point sembra essere un
valido punto di riferimento anche per gli attori istituzionali dei paesi in questione.

I RISULTATI OTTENUTI
Il progetto ha portato ad ottenere risultati diversi sia di breve che di lungo termine.
Il più evidente e diretto consiste nell’aver costituito la rete degli info-point,
dislocati a livello territoriale, con operatori formati e specializzati nel fornire
assistenza ed informazioni ai potenziali lavoratori migranti. Questo è un risultato
molto importante che rafforza la tutela dei diritti dei lavoratori ed è la premessa
indispensabile per la futura integrazione lavorativa nel paese di destinazione. Gli
info-point sono ora pronti ad operare e potranno avvalersi della collaborazione
con gli enti e le strutture della CISL (e del sindacato) in Italia, così da creare una
vera e propria rete sindacale transnazionale. Tale assetto consente la protezione,
il monitoraggio e l’accompagnamento del lavoratore migrante dal paese d’origine
fino a quello di destinazione.
Il fatto che gli operatori individuati dal sindacato siano stati formati in un settore
nuovo ed innovativo rispetto alle regolari attività sindacali è certamente un
elemento che rappresenta un vero “capacity building” per le organizzazioni
coinvolte che rafforza il ruolo del sindacato nell’essere a servizio dei lavoratori.
11
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Non vi é dubbio che, anche per quanto riguarda la trasparenza e la legalità, il
coinvolgimento del sindacato nella governance della migrazione offre un apporto
decisivo per contrastare il ricorso alle numerosissime, quanto equivoche, agenzie
di “intermediazione” a pagamento.
Come si è visto in precedenza gli
info-point sono stati in grado di
“capacity building”
avviare percorsi di vera e propria
mobilità lavorativa internazionale, in
dialogo istituzionale e
collaborazione con soggetti pubblici e
sussidiarietà
privati. Anche questo rappresenta una
competenza nuova per il sindacato che
potrà essere sviluppata in concertazione
processi di ritorno
con le autorità istituzionali nazionali
nei paesi d’origine
(ministeri del lavoro ed agenzie
pubbliche per l’impiego) ed anche con
quelle italiane (nell’ambito degli accordi bilaterali). In questo contesto il progetto
è stato funzionale anche nell’iniziare un dialogo istituzionale tra il sindacato e
le istituzioni a livello locale, un dialogo basato sulla logica della sussidiarietà,
avanzando proposte su possibili ruoli nell’ambito delle competenze di ciascuno.
Infine, il progetto pone le basi per un modello e una struttura operativa che in
prospettiva potrà essere utilizzata anche per accompagnare processi di ritorno
dei migranti nei paesi d’origine. Gli info-point potranno fungere da veri e propri
punti di riferimento per agevolare il reinserimento lavorativo ed anche iniziative
di auto imprenditorialità a livello locale, in partenariato con i partner sociali (si
pensi al collegamento con i processi di internazionalizzazione di imprese italiane
ed europee in tali paesi). Questi percorsi di circolarità migratoria, sostenuta dalla
stessa Unione Europea, saranno cosi funzionali allo stesso sviluppo economico e
sociale del paese d’origine.
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Parte III
Contributi degli attori chiave per una riflessione
sul modello sostenibile per la governance della
migrazione per lavoro

QUADRO DI RIFERIMENTO DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE
POLITICHE SOCIALI ITALIANO INERENTE LA GESTIONE ATTUALE
E FUTURA DEI FENOMENI MIGRATORI.
Natale Forlani, Direzione Generale dell’Immigrazione del Ministero del Lavoro e delle
Politiche sociali
Lo scenario dell’immigrazione in Italia ha assunto e sta assumendo nel tempo
caratteri di novità rispetto al passato. Anche la crisi economica in atto dal 2008, e
la conseguente perdita di opportunità lavorative, richiede un adeguamento delle
politiche e delle strategie connesse al fenomeno migratorio. Al fine di bilanciare gli
strumenti operativi atti a governare al meglio tale processo, il Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali italiano – D.G. Immigrazione, ha avviato di recente un
nuovo modello di cooperazione con gli Stati extra UE nel settore delle migrazioni
per motivi di lavoro.
Lo strumento attraverso il quale affrontare le mutate esigenze è stato individuato
principalmente nella negoziazione di Accordi bilaterali di regolamentazione
e gestione dei flussi migratori per motivi di lavoro che instaurano una stretta
collaborazione tra i Governi al fine di una gestione congiunta del fenomeno. In tale
ottica, è stata avviata, e già in parte conclusa, la negoziazione con quei Paesi che
maggiormente assumono rilevanza per la quantità e qualità dei flussi d’ingresso
in Italia.
L’Accordo insatura un meccanismo condiviso finalizzato alla creazione di liste
di lavoratori da parte delle Autorità preposte ai Servizi dell’Impiego nei Paesi
d’origine dei flussi, sulla base dei fabbisogni espressi dal mercato del lavoro italiano
e dei criteri indicati dalla Amministrazione italiana. La predisposizione di liste di
candidati all’emigrazione, sulla base di criteri condivisi, rappresenta, nell’ambito
delle modalità di incontro tra domanda e offerta di manodopera straniera, un
importante strumento che consente di riconoscere alle autorità del paese d’origine
un ruolo significativo nella definizione dell’offerta di lavoro e nella gestione dei
flussi di ingresso.
Il supporto operativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali si
concretizza nell’istituzione di un Ufficio Locale di Coordinamento (ubicato presso
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le Ambasciate italiane nei paesi d’origine) che sosterrà le attività di selezione e
reclutamento di lavoratori stranieri e gli interventi di cooperazione formativa.
L’Ufficio svolgerà soprattutto azioni di sostegno agli intermediari del lavoro
(autorizzati ai sensi della Dlgs. 276/03), i quali avranno la possibilità di sviluppare
forme di selezione ed inserimento lavorativo appropriate, sulla base dei diversi
strumenti normativi attualmente disponibili (tirocinio, apprendistato, alte
qualifiche, art. 23….).
Lo strumento negoziale introduce inoltre la innovativa previsione di percorsi di
“migrazione circolare”, intesa sia come la messa a punto di percorsi lavorativi a
tempo determinato (es. lavoro stagionale) sia di attività di formazione professionale
(ad es. nella forma dei tirocini formativi).
L’Accordo ha anche ampliato la propria portata prevedendo la valorizzazione
del ruolo della comunità straniera in Italia. La Parte italiana si impegna nel
promuovere nei Paesi Terzi le disposizioni in materia di integrazione degli
immigrati, al fine di facilitare il processo di inclusione sociale dei cittadini una volta
che avranno fatto ingresso in Italia. Oltre che in fase di pre partenza, il Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali promuoverà iniziative sul territorio nazionale,
con il supporto di associazioni che operano nel settore dell’immigrazione.
Il presente progetto risulta quindi essere funzionale e del tutto complementare a
questo nuovo approccio istituzionale per la gestione dei flussi. Gli info point sono
di estrema utilità per elargire servizi d’informazione preventiva ed orientamento
in modo capillare sul territorio in modo complementare alle attività dei Servizi
pubblici dell’Impiego nei Paesi d’origine.
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PROSPETTIVE SUL RUOLO DEGLI ENTI BILATERALI12 IN
RAPPORTO ALLA MOBILITÀ INTERNAZIONALE DEL LAVORO
Franco Turri, Segretario Nazionale FILCA13 Cisl
Uno degli aspetti più interessanti di questo progetto consiste nel coinvolgimento
di molteplici soggetti sociali che sono fondamentali per aumentare la garanzia di
una migrazione dei lavoratori legale e controllata.
La procedura ideale da attuarsi in maniera permanante sarebbe infatti quella di
affiancare la formazione nel paese d’origine del lavoratore con una formazione,
o meglio ancora, con uno stage (formazione teorica e lavorazione pratica) da
svolgersi nel paese di destinazione.
Il processo andrebbe poi completato con la collocazione del lavoratore presso un
azienda con la garanzia di un rapporto di lavoro regolare. A questo andrebbe poi
aggiunta anche una particolare forma di assistenza e aiuto nel trovare soluzioni
abitative adeguate e nell’inserimento nella società (apprendimento della lingua e
conoscenza degli usi e costumi locali).
I soggetti coinvolti sono quindi sia istituzionali che sociali: in questo percorso
prevedere un ruolo per gli enti bilaterali potrebbe aiutare a realizzare gli obiettivi
che il progetto stesso si pone.
In questa logica la realtà produttiva che meglio può rispondere su questo versante
è l’edilizia. Gli enti bilaterali presenti nel settore delle costruzioni garantiscono
infatti l’applicazione della contrattazione collettiva, forniscono formazione
professionale, assicurano informazione e formazione sulla sicurezza e sulla
prevenzione degli infortuni e stanno ora sperimentando anche la gestione
dell’incontro fra domanda e offerta di lavoro.
Gli enti bilaterali, che in edilizia sono tre, sono gestiti con la presenza paritaria
delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni imprenditoriali e
possono così garantire la massima trasparenza e regolarità del lavoro: l’iscrizione
alla cassa edile testimonia che il contratto di lavoro è regolarmente applicato al
lavoratore e ha una duplice funzione.
La prima consiste in una forte tutela del lavoratore migrante che si vede
riconosciuti tutti i propri diritti: retribuzione, ferie, integrazioni per malattia
e infortuni, qualifica professionale, scatti d’anzianità, prestazioni sanitarie
aggiuntive al sistema sanitario pubblico. La seconda, altrettanto importante
garantisce trasparenza e omogeneità di costi tra le imprese ponendo la base per
una leale concorrenza, delineando così la regolarità del settore anche con il rilascio
del Documento Unico di Regolarità Contributive (DURC).
12
Molti sindacati di categoria in Italia partecipano ai cosiddetti ‘enti bilaterali’ creati dalla contrattazione
nazionale e territoriale, che vengono gestiti dalle organizzazioni sindacali e imprenditoriali attraverso dei consigli
di amministrazione con la presenza paritetica delle rispettive organizzazioni. Compito degli enti bilaterali è la
formazione e la qualificazione professionale dei lavoratori
13
Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni e Affini.
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In questa maniera si realizza uno degli scopi del progetto che è quello di togliere
dalle mani della criminalità la gestione degli immigrati, piaga che è sempre molto
diffusa non solo nelle modalità di accesso ad un paese (l’Italia, in questo caso) ma
anche nella fase successiva di sfruttamento illegale della mano d’opera attraverso
il sistema del “caporalato” e del lavoro nero o irregolare.
Gli altri due enti bilaterali, gestiti sempre con le medesime modalità, sono le scuole
edili e i comitati per la sicurezza sul lavoro.
Questi due enti, nella gestione del processo migratorio possono svolgere
molte funzioni. Le scuole edili organizzano innumerevoli corsi di formazione e
aggiornamento professionale e sono strutturate in modo da poter rispondere alle
esigenze più svariate creando corsi anche in base a richieste specifiche. Inoltre,
in questi anni si stanno attrezzando anche per erogare formazione linguistica ed
elementi di educazione civica.
Con il nuovo contratto nazionale (firmato nel mese di aprile dello scorso anno)
le scuole edili dovranno anche gestire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro
con lo strumento, appositamente creato, della “borsa lavoro”. Questo fa sì che
le scuole edili possono individuare le professionalità necessarie alle imprese e
le tipologie di lavoratori che le imprese dovranno assumere e di conseguenza
mettere a disposizione i curriculum dei lavoratori o programmare le relative
iniziative di formazione. Pensiamo che questo tipo di attività possa anche essere
rivolto a lavoratori residenti in altri paesi e successivamente indirizzare e regolare
i flussi migratori.
Riteniamo che il progetto “SAFE BRIDGES FOR MIGRANT WORKERS” abbia una
forte valenza innovativa e sia socialmente rilevante in quanto propone un nuovo
modo di affrontare il tema dell’immigrazione e della mobilità dei lavoratori. Essere
presenti in alcuni Paesi, informare i lavoratori sulle possibilità di occupazione in
Nazioni diverse, dare formazione e informazioni linguistiche, sociali e lavorative
in base alle scelte operate dal lavoratore, regolare la migrazione e i permessi di
soggiorno in relazione alle reali possibilità di assorbimento della mano d’opera è
senz’altro un modo moderno di organizzare l’immigrazione.
Se a questo fosse possibile aggiungere il completamento della formazione
professionale, la collocazione in un posto di lavoro e l’assistenza nell’inserimento
sociale e lavorativo delle persone contribuiremmo a costruire un nuovo modello
di società senz’altro più inclusivo, più equo e solidale, in linea con i modelli sociali
europei più avanzati. Ovviamente i problemi da superare sono molti ed evidenti,
a partire dai finanziamenti necessari, la cui mancanza rischia di interrompere
questa catena: non sarà semplice passare da una fase sperimentale ad un sistema
strutturato, continuo e sostenuto dalle istituzioni.
Ci sembra però questa sia una strada obbligata se vogliamo superare il vecchio
concetto dell’immigrazione per affermare il diritto alla cittadinanza europea che
prevede anche la mobilità del lavoro come scelta di vita e non solo come mera
necessità economica.
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CONSIDERAZIONI SULLA MOBILITÀ INTERNAZIONALE DEL
LAVORO: SFIDE ED OBIETTIVI
Marco Managanaro, Obiettivo Lavoro14
Tra i dati forniti in occasione della presentazione, a marzo di quest’anno,
dell’annuale rapporto OCSE-SOPEMI “INTERNATIONAL MIGRATION OUTLOOK”,
uno, a mio avviso, rappresenta in maniera assolutamente chiara la situazione della
mobilità internazionale per lavoro (almeno in area OCSE): “in generale, il 51%
della crescita occupazionale deriva dagli incrementi del tasso occupazionale dei
soggiornanti e il 39% dalla migrazione internazionale, con notevoli variazioni in
seno ai Paesi OCSE.”
Naturalmente, all’interno dei singoli Paesi membri, le differenze sono notevoli,
e corrispondono alla velocità con la quale ciascuno ha saputo reagire alla crisi:
mentre ad esempio l’Italia registra solo da pochissimo tempo una timida ripresa
dell’immigrazione lavorativa, la Germania ormai da più di un anno persegue
una sorta di campagna di recruitment mondiale, necessaria a sostenere
l’impressionante ripresa della propria economia.
Ciò che appare evidente è che questa ripresa dei processi di mobilità internazionale,
diversamente da quanto frequentemente accadeva nel periodo pre-crisi, coinvolge
principalmente lavoratori ad elevata qualifica professionale, siano essi operai o
impiegati.
In Italia, in questo momento, il fenomeno è più evidente nel settore metalmeccanico,
che appare oggi, sui grandi numeri, il più reattivo: esperti di saldatura, operatoriprogrammatori di macchine a controllo numerico (CNC), carpentieri, manutentori,
sono tra le figure maggiormente richieste e per le quali il ricorso al reclutamento
internazionale è strada obbligata, vista la carenza di tali figure nel nostro Paese.
Sempre ricorrendo al parallelo con la Germania (ma, anche se in misura minore,
il fenomeno appare in tutta l’area nord-europea), rileviamo una situazione
analoga, con numeri però significativamente più alti, ed in più questo Paese risulta
particolarmente attivo nell’elaborazione di politiche attrattive nei confronti di
laureati provenienti da Paesi esteri, sia comunitari che extra-comunitari: per questi
ultimi infatti, la Germania ha varato provvedimenti finalizzati a ridurre in maniera
significativa i tempi necessari al riconoscimento dei titoli di studio stranieri, a
dimostrazione sia della necessità che dell’urgenza.
Necessità e urgenza portano inevitabilmente ad una riflessione in ordine
all’adeguatezza delle norme vigenti in Italia in materia di immigrazione per lavoro,
che appaiono sempre più obsolete ed inadeguate, frutto come sono di una logica
che vede l’immigrazione più come un fatto dal quale difendersi che una risorsa per
la crescita e il benessere del Paese.
14
Obiettivo Lavoro é un’agenzia fondata e gestita da enti dell’economia sociale in Italia che vedono anche
la CISL tra i suoi fondatori. Ad oggi Obiettivo Lavoro detiene certificazioni europee di responsabilità sociale d’impresa
e un codice etico di condotta.
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Un lavoratore che si accinge a lasciare il proprio Paese per cercare nuove opportunità
all’estero è di per se un soggetto debole: per problemi sociali, linguistici, culturali e
per una condizione di intrinseca necessità.
Su questa debolezza si sono sempre innestati fenomeni speculativi, spesso illegali,
talvolta controllati da organizzazioni criminali, che si traducono normalmente in
azioni tese a far pagare al lavoratore cifre assolutamente rilevanti per qualsiasi
“step” del suo progetto migratorio: pagare per uscire dal proprio Paese, pagare
per avere un lavoro, pagare molto più del dovuto per un alloggio etc..
Questa condizione di intrinseca debolezza viene peraltro costantemente
mantenuta, privando molto spesso i lavoratori dei loro diritti fondamentali, quali
un permesso di soggiorno, un contratto di lavoro regolare, tutela sindacale e
giuridica, adeguata assistenza sanitaria.
Ne consegue che qualsiasi agenzia privata si candidi ad operare nel settore
della mobilità internazionale del lavoro deve poter dimostrare procedure e
comportamenti di assoluta trasparenza ed eticità, coniugando le esigenze
dell’impresa cliente con l’assoluto rispetto dei diritti del lavoratore, un
lavoratore che, per le ragioni anzidette, necessita di maggiori tutele.
Obiettivo Lavoro ha cercato di rispondere a questi temi dotandosi della
certificazione etica, SA8000, aderendo a “CSR Europe”, ma soprattutto adottando
comportamenti, e formando in questo senso tutto il proprio personale, coerenti.
Al di là delle certificazioni infatti, in questa attività la regola della trasparenza
diventa un principio inderogabile, che va perseguito sia nel rapporto con il singolo
lavoratore che nel rapporto con le istituzioni, sia del Paese d’origine che di quello
di destinazione.
Vorrei infine segnalare che operare nei processi di mobilità internazionale del lavoro
non può prescindere da una particolare attenzione alle conseguenze di azioni che
non tengano conto delle esigenze del Paese di provenienza del lavoratore; mi
riferisco al rischio “brain drain”.
Un esempio per tutti: l’Africa è il continente che di gran lunga esprime oggi le
maggiori criticità in campo sanitario, eppure ancora oggi un numero consistente
di medici, tecnici ed infermieri africani trova collocazione nei Paesi dell’Occidente,
con un record degli Stati Uniti d’America.
È quindi necessario che qualsiasi progetto di mobilità internazionale abbia
come presupposto non la sottrazione di risorse, ma lo scambio di competenze:
bisogna produrre uno sforzo affinché si sviluppino processi di mobilità circolare
e, qualora questo non fosse al momento possibile, adoperarsi per favorire
investimenti nei Paesi d’origine dei lavoratori, comprese misure tese a favorire la
nascita di iniziative imprenditoriali da parte di lavoratori che abbiano maturato
una significativa esperienza all’estero, e che siano quindi in grado di riportare nel
proprio Paese il know-how acquisito.
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Obiettivo Lavoro ha collaborato con particolare interesse alla realizzazione
di “safe bridges” perché in tale progetto ha riconosciuto i principali elementi di
quanto sopra detto.
Vi è infatti una sostanziale identità di vedute sul tema tra noi e ISCOS-Cisl: il
coinvolgimento delle istituzioni, la creazione di una rete di sportelli rivolta ai
lavoratori, tesa da un lato a fornire tutte le informazioni e l’assistenza necessaria
ad un lavoratore che cerca occupazione all’estero, e dall’altra a stabilire e gestire
relazioni con i possibili attori internazionali del collocamento, verificandone e in
qualche misura certificandone la correttezza e l’affidabilità.
Centrale, e fondamentale, è stata l’intensa e qualificata attività formativa rivolta agli
operatori di tali sportelli, che, non dimentichiamolo, sono stati creati in due Paesi,
Ucraina e Moldova, dove il fenomeno dell’emigrazione è particolarmente rilevante,
e dove purtroppo il mancato rispetto delle regole di tutela dei lavoratori migranti
è aspetto di assoluta rilevanza. Sono certo quindi che questa rete di sportelli darà
nel tempo un contributo significativo alla lotta contro la speculazione sul bisogno
di lavoro, e quindi alla diffusione di quei principi di legalità che costituiscono la
base sulla quale costruire lo sviluppo e l’emancipazione di uno Stato.
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LE PRIORITÀ DELLA MOLDAVIA NELL’AMBITO DELLA
MIGRAZIONE PER LAVORO
Oleg Budza, Presidente CNSM15
La Confederazione Nazionale dei Sindacati della Repubblica di Moldova constata
che la migrazione della forza lavoro rappresenta uno dei problemi più gravi con i
quali si confronta attualmente il Governo della Repubblica di Moldova. Negli ultimi
anni le statistiche ufficiali rilevano una diminuzione poco significativa del numero
delle persone che si trovano ufficialmente all’estero. In tal modo, se nel 2007, il
numero di individui ufficialmente partiti per altri paesi per motivi di lavoro, è stato
di 335,6 mila persone, nel 2010 sono state dichiarate immigrate 311 mila, mentre
nel primo trimestre del 2011 è stata registrata una partenza ufficiale per l’estero di
268,7 mila persone.
Del numero delle persone dichiarate partite per l’estero per motivi di lavoro o alla
ricerca di un’occupazione, la popolazione maschile costituisce il 61,7%. Emigra, per
lo più, la gente dei paesi che è rimasta senza un posto di lavoro oppure che ha bassi
stipendi.
Gli esperti hanno constatato che il numero delle persone che parte per la prima
volta è diminuito, in quanto molte di esse si sono legalizzate nei paesi in cui
lavorano e hanno fissato il proprio domicilio in questi stati, mentre, in molti casi di
migrazione recente, si tratta di ricongiungimenti familiari.
Secondo uno studio eseguito dall’Organizzazione Internazionale per la Migrazione
(OIM), ai primi posti della classifica delle destinazioni scelte dai cittadini della
Repubblica di Moldova per il proprio lavoro all’estero si trovano la Russia, l’Italia,
l’Ucraina e il Portogallo. In base a questo studio dunque destinazioni importanti
includono l’Ucraina, per quel che riguarda i paesi della CSI, l’Italia, il Portogallo, la
Francia, la Spagna, la Grecia e, per quel che riguarda i paesi dell’Europa dell’Est, la
Turchia, infine Israele.
Nei paesi di destinazione i migranti moldavi sono concentrati nelle grandi città
come Mosca, che rappresenta la città con il maggior numero di migranti moldavi e
dove se ne registrano 150 mila; Roma si posiziona al secondo posto con un numero
di 13 mila moldavi. Circa il 46 per cento dei moldavi lavora nei paesi della CSI,
mentre nei paesi dell’UE se ne registra il 30 per cento. All’incirca metà di tutti i
migranti lavorano nel settore dell’edilizia e solo un quinto in quello dei servizi.
Per la Moldova la migrazione rappresenta sia una conseguenza della povertà che
una strategia per farvi fronte. Anche se la migrazione rappresenta un elemento
importante nel processo di sviluppo economico del paese, le politiche nazionali
hanno dei meccanismi sottosviluppati di protezione dei lavoratori migranti in tutte
15
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La Confederazione Nazionale dei Sindacati della Repubblica di Moldova rappresenta 450 mila affiliati in
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le fasi del processo di migrazione (pre-migrazione, migrazione e post-migrazione),
cosicché i cittadini della Repubblica di Moldova, il più delle volte, non hanno a
disposizione strumenti validi di protezione.
Nei paesi di destinazione i cittadini moldavi vengono preferiti per la maggiore
produttività nel lavoro, per il fatto che accettano una remunerazione più bassa (a
parità di attività eseguita) e che si adattano a delle condizioni di lavoro più difficili
alle quali la popolazione locale tipicamente si sottrae.
La migrazione per lavoro, come fenomeno oggettivo, ha un impatto positivo e,
allo stesso tempo, negativo sul potenziale lavorativo della Repubblica di Moldova.
In uno scenario di forte crisi economica, caratterizzata da scarse opportunità di
assunzione, redditi bassi e possibilità quasi nulle di uscire da questa situazione, la
migrazione per lavoro si presenta come una risorsa essenziale per gran parte della
popolazione al fine di risolvere i problemi ed assicurarsi un livello di vita decente.
Possiamo citare, come esempi, il miglioramento delle condizioni materiali delle
famiglie dei migranti, il flusso di denaro nel paese, lo sviluppo delle relazioni sociali,
l’incremento della qualifica professionale dei migranti. La Repubblica di Moldova
risulta essere il secondo paese al mondo nella classifica di quelli che dipendono
in misura oltremodo significativa dal denaro dei cittadini che lavorano all’estero.
Le “rimesse” costituiscono circa il 30 per cento del Prodotto Interno Lordo del
paese.
Nel primo trimestre del 2011 i nostri migranti hanno effettuato trasferimenti
ufficiali dall’estero per una somma pari a 277,35 mln di dollari, che è aumentata di
oltre 40 mln rispetto a quanto registrato nello stesso periodo dell’anno precedente.
Le suddette somme rappresentano un grandissimo potenziale per lo sviluppo
economico del paese. Tuttavia il grosso problema consiste nel loro utilizzo poco
efficiente. Dei soldi guadagnati all’estero con tanta fatica dai nostri concittadini,
il 72% viene utilizzato nei consumi correnti, il 21% viene risparmiato e solo il 7%
viene investito in attività economiche.
Allo stesso tempo, con la crescita dei consumi viene stimolata la crescita della
domanda aggregata, assicurando, in tal modo, condizioni favorevoli per lo sviluppo
economico. I mezzi finanziari che arrivano nel paese, in valuta forte, compensano
in una certa misura il deficit del bilancio commerciale, assicurando così la stabilità
della moneta nazionale.
Un altro fattore positivo della migrazione, per la Repubblica di Moldova è quello
educativo. Uno dei problemi più difficili con i quali si confronta la Repubblica
nelle condizioni di transizione è il comportamento economico della popolazione
e il suo adattamento alle nuove esigenze specifiche dell’economia di mercato.
La migrazione contribuisce quindi in maniera diretta all’adattamento della forza
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lavoro a questi nuovi scenari caratterizzati dalle correnti regole di mercato.
Tra i fenomeni negativi di maggiore impatto relativamente alla migrazione della
forza lavoro della Repubblica di Moldova possiamo nominare:
·

la migrazione estremamente rapida degli specialisti con un’alta qualifica
professionale;

·

l’estensione della migrazione clandestina;

·

lo sciogliemento delle famiglie;

·

l’aumento del numero di bambini vagabondi;

·

la diffusione delle malattie socialmente pericolose (HIV/AIDS, BTS);

·

la variazione della composizione della popolazione nazionale.

I sindacati, vista la situazione esposta, non possono certamente non prendere una
posizione nei confronti dei problemi della migrazione.
In tale contesto vogliamo sottolineare il fatto che, al fine di consolidare gli sforzi
dei sindacati nella promozione del rispetto dei diritti dei lavoratori migranti della
Repubblica di Moldova, la Confederazione Nazionale dei Sindacati di Moldova ha
beneficiato del supporto dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) per
l’allestimento di una serie di seminari formativi dal titolo “Il ruolo dei Sindacati nella
prevenzione e lotta al traffico di persone e alla migrazione illegale”. Le attività
svolte nell’ambito di questi seminari si sono concluse con una serie di proposte
concrete relativamente ai problemi della migrazione le quali sono state incluse
in un Piano di azioni della CNSM per il periodo 2008-2012 e che riguardano il
monitoraggio della migrazione della forza lavoro e la prevenzione del traffico
di persone.
Il Piano prevede obiettivi strategici, obiettivi specifici ed attività concrete. I
principali obiettivi strategici si riferiscono a: prevenzione della migrazione
illegale, alla prestazione di assistenza, alla protezione dei lavoratori moldavi
che potrebbero diventare vittime della migrazione illegale, all’armonizzazione
della legislazione nazionale con gli strumenti internazionali per la gestione della
migrazione della forza lavoro e con gli standard internazionali dei diritti dell’uomo,
alla modifica del quadro legislativo nazionale che riguarda la migrazione circolare,
all’organizzazione della formazione continua allo scopo di ampliare le conoscenze
della legislazione del settore, alla sensibilizzazione dei membri dei sindacati sul
pericolo che comportano il traffico di persone e la migrazione illegale, facilitando
il ritorno delle persone partite.
Il progetto “Safe bridges for migrant workers”, promosso e diretto dall’Istituto
di Cooperazione Internazionale della CISL (Iscos – CISL), è un progetto
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particolarmente opportuno in questo scenario, dal momento che dà la possibilità
ai nostri cittadini di studiare la legislazione italiana in materia di migrazione, di
conoscere il modo di lavorare delle piccole e medie imprese in Italia, la cultura e
il modo di vivere del popolo italiano, di scambiare esperienze con gli imprenditori
italiani e di stabilire con questi rapporti economici e commerciali. La parte
innovativa del progetto consiste nel fatto che per la prima volta i sindacati dei
paesi di origine e di quelli di destinazione finale, in collaborazione con le autorità
pubbliche e con gli attori privati, hanno contribuito in modo diretto alla gestione
della migrazione per lavoro.
Il progetto pone le basi per la realizzazione della mobilità transnazionale della
forza lavoro in funzione dei processi migratori stabiliti con l’introduzione della
“migrazione circolare”, che potrebbe ridurre in maniera significativa gli effetti
negativi del fenomeno della migrazione illegale e le conseguenze di questa nella
nostra società.
L’obiettivo della Confederazione Nazionale dei Sindacati di Moldova è di avanzare
al Governo della Repubblica di Moldova proposte di modifica della legislazione per
l’introduzione della “migrazione circolare” e di orientare i cittadini ad migliorare il
proprio livello di vita con il conseguente ritorno nel paese di origine.
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LA VISIONE DELL’FPU SULL’EMIGRAZIONE PER LAVORO
Vasyl Khara, Presidente FPU16
La fase moderna dello sviluppo dell’Ucraina è caratterizzata dell’aumento notevole
dell’attività migratoria della popolazione. Con l’inizio delle riforme di mercato si
sono intensificati i processi migratori internazionali per lavoro, la maggior parte
dei quali non è regolarizzata e non trova riscontro nelle statistiche.
Fino ad oggi il dibattito sulla questione migratoria si era focalizzato in maniera
pressoché esclusiva sul problema della “fuga” del lavoratore altamente qualificato.
Attualmente sta diventando ancora più pressante il problema del rimpatrio dei
migranti e dell’influsso di questi ultimi sul mercato nazionale del lavoro.
La prima ricerca rivolta alla definizione delle dimensioni della migrazione per lavoro
e delle relative caratteristiche sociali e demografiche è stata fatta dal Comitato
Statale di Statistica dell’Ucraina e dagli specialisti dell’Istituto della Demografia
e delle Ricerche Sociali presso l’Accademia nazionale delle Scienze dell’Ucraina a
metà del 2008.
Secondo i dati della ricerca, in questo periodo, fuori dall’Ucraina, lavoravano
1,5 milioni di persone, ovvero il 5,1% della popolazione in età lavorativa.
Conformemente ai dati del rapporto «Migrazione e bonifici bancari» preparato
dalla Banca Mondiale, nel 2009, fuori dell’Ucraina, si trovavano 6,6 milioni di
ucraini emigrati in anni diversi (quasi il 15% della quantità totale della popolazione
del paese). Secondo le valutazioni del Ministero degli Affari Esteri, circa 300 mila
ucraini lavorano in Polonia, 200 mila in Italia, Repubblica Ceca, Spagna, 150 mila
in Portogallo.
La popolazione rurale dell’Ucraina che costituisce il 7,9% della popolazione atta
al lavoro (nelle città, il 3,9%) interviene più attivamente nei processi migratori per
lavoro. Il livello di partecipazione, visto in sezione regionale, oscilla da quasi zero
in certe regioni settentrionali, centrali e meridionali, fino oltre il 30 % nell’Ucraina
Subcarpatica. Le dimensioni notevoli della migrazione sono causate non tanto
dall’assenza del lavoro stesso nel nostro paese, quanto da un livello basso di salari,
dalla mancanza di protezione sociale, economica e legale del lavoratore.
Secondo le stime praticamente il 90% dei migranti ucraini lavorano illegalmente.
Non avendo uno status legale, i migranti per lavoro sono spesso sottoposti ad
uno sfruttamento crudele, privi dei diritti fondamentali e condizioni di lavoro
dignitose, privi d’assistenza sanitaria, nonchè della protezione sociale. Per di più, i
migranti per lavoro sono cittadini economicamente attivi di età di 20-49 anni con
una formazione superiore, tecnico professionale e media completa.
In effetti le differenze nelle legislazioni nazionali creano problemi considerevoli
anche per gli stessi migranti legali, per quanto riguarda il riconoscimento delle
qualifiche professionali e l’auto-realizzazione professionale, la protezione sociale
16
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e quella pensionistica. Dando un contributo per sviluppo economico di molti paesi
europei, i migranti ucraini sono di solito costretti ad eseguire un lavoro che non
corrisponde al loro livello di formazione e di qualifica.
L’FPU sostiene e promulga il concetto del Lavoro Dignitoso così come definito
dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL), che deve costitutire
il riferimento primario per la gestione della migrazione sul piano nazionale e
internazionale. La formulazione e l’attuazione delle politiche migratorie devono
essere basate sulle norme stabilite e ratificate a livello internazionale come per
esempio: la “Convenzione internazionale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite
(ONU) sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro
famiglie”, sulle convenzioni dell’OIL n. 97 «Sui lavoratori migranti» e n. 143 «Sulle
migrazioni in condizioni abusive e sulla promozione della parità di opportunità e di
trattamento dei lavoratori migranti» ecc.
I paesi di destinazione devo adottare legislazioni che siano in conformità con tali
convenzioni, includendo la retribuzione degna, le condizioni e tutela del lavoro,
l’accesso all’assistenza sanitaria, il diritto di assicurarsi contro gli infortuni sul lavoro,
le malattie ecc. I lavoratori migranti debbono avvalersi del diritto all’affiliazione
sindacale, poiché questo è un mezzo efficace per prevenire lo sfruttamento dei
lavoratori migranti.
Uno degli strumenti principali per migliorare la protezione legale e sociale dei
lavoratori migranti è il perfezionamento di accordi internazionali bilaterali.
L’Ucraina partecipa a 12 accordi internazionali bilaterali in materia di collocamento
al lavoro, di 7 accordi in materia di protezione sociale, di 21 accordi per le questioni
del pensionamento. Su iniziativa dell’FPU, “L’Accordo generale tra il Gabinetto
dei ministri dell’Ucraina, le associazioni pan-ucraine dei datori di lavoro e degli
imprenditori, i sindacati pan-ucraini e le associazioni professionali per gli anni 20102012” prevede, anche in consultazione con le organizzazioni sindacali, l’elaborazione
di strumenti e memorandum internazionali in materia di collocamento al lavoro dei
cittadini ucraini.
La partecipazione dei sindacati alla formazione ed attuazione della politica
migratoria nazionale é fondamentale e puo’ contribuire a migliorare molti
aspetti ancora carenti, come quello della protezione sociale e dell’esecuzione dei
provvedimenti per il rimpatrio dei lavoratori migranti, facilitando il loro inserimento.
Si deve ricordare inoltre che molti atti normativi in Ucraina in tema di politiche
migratorie sono stati eleborati anche grazie alla partecipazione dei sindacati17.
17
In particolare l’FPU ha partecipato all’elaborazione degli atti normativi quali il “Concetto della politica
migratoria nazionale dell’Ucraina” (approvato dal Decreto del Presidente n° 622/2011 del 30 maggio 2011); partecipa
ai lavori del Comitato ucraino del coordinamento di assistenza all’occupazione; nella commissione del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali per le questioni della concessione di licenze per l’intermediazione nel collocamento al
lavoro all’estero e della concessione dei permessi per collocamento al lavoro in Ucraina per gli stranieri; nel Consiglio
per le questioni della migrazione ai fini d’occupazione dei cittadini dell’Ucraina presso il Gabinetto dei ministri
dell’Ucraina, nelle audizioni del Comitato del Soviet Supremo per le questioni dei diritti dell’uomo, delle minoranze
etniche e dei rapporti internazionali sul tema: «Lo stato moderno e i mezzi per trovar soluzione ai problemi in materia
di protezione dei diritti dei migranti lavoratori - cittadini dell’Ucraina » ed altri. La misura più importante per migliorare
la politica migratoria internazionale è la messa in opera e il sostegno al sistema informatico ai fini della gestione dei
flussi migratori.

38

Dall’anno 2008 l’FPU prende parte al progetto di ISCOS-CISL «Safe bridges
for migrant workers». Nell’ambito dell’attuazione del progetto nelle 10 regioni
dell’Ucraina sono stati creati gli info point, si sono preparati operatori con
padronanza della lingua italiana e della legislazione sulla migrazione dell’Ucraina
e dell’Italia. Il risultato principale del progetto è la formazione di un sistema
operativo per fornire informazione preventiva per i migranti potenziali sui requisiti
legali ed amministrativi dei due paesi in materia di politica migratoria e di protezione
sociale, nonché sui requisiti per le qualifiche professionali.
Tutto cio’ contribuirà ad ottenere una migliore comprensione di questo tema e
diventerà una chiave per prendere una decisione più consapevole e ragionata da
parte dei potenziali migranti.
Gli operatori degli info point ed il sistema informativo cosi’ organizzato possono
costituire una base importante per attuare progetti riguardanti tutti gli aspetti della
migrazione per lavoro: sia nell’ambito di processi d’incontro tra domanda ed offerta
di lavoro (selezione del personale qualificato) che di processi di ritorno di lavoratori
migranti (prestando servizi di supporto al rientro).
Tutto questo promuoverà una gestione più evoluta della migrazione per
lavoro, evitando perdite di personale qualificato e garantendo la tutela dei diritti
fondamantali del lavoratore.
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KVPU, UCRAINA: LA RISPOSTA DEL SINDACATO IN MATERIA DI
MIGRAZIONE
Michail Volynez, President KVPU18
Lo sviluppo dell’Ucraina come stato indipendente ha portato cambiamenti
fondamentali in tutta la sfera sociale del Paese tra cui l’estensione del fenomeno
migratorio per lavoro, influenzandone così la situazione demografica , lo stato del
mercato del lavoro e il tenore di vita della popolazione.
La migrazione per lavoro oggi è un fenomeno sociale importantissimo: secondo
diversi dati statistici, fuori dell’Ucraina oggi ci sono da 2.5 ai 7 milioni di persone.
L’Istituto internazionale dell’istruzione, della cultura e diaspora presso l’Università
nazionale “Politecnica di Lviv” ha constatato che quasi la metà delle persone
con età inferiore ai 30 anni vorrebbero andarsene dall’Ucraina per trovare una
residenza fissa all’estero.
Tra le cause principali della migrazione per lavoro si possono annoverare: un
alto tasso di disoccupazione; il basso livello dei salari; l’inutilità della propria
professione in patria per la scomparsa di certi settori; l’arretratezza economica
di alcune regioni o un orientamento non completo verso l’economia di mercato;
la scarsa efficacia delle politiche statali a sostegno del lavoro autonomo e della
piccola imprenditorialità; lo sviluppo di meccanismi di corruzione. Tutti fattori che
non permettono la crescita di condizioni favorevoli per richiamare gli investimenti
nelle regioni con un’alta presenza di manodopera e la crescente difficoltà nel
tutelare le condizioni dei lavoratori anche da parte dei sindacati.
Uno studio del 2002- 2003 intitolato « Prospettive per le donne », riguardante
le migranti provenienti dall’Ucraina occidentale e presenti in Italia, rilevava le
motivazioni che le avevano portate a cercare lavoro altrove. Le principali ragioni
emerse sono state : i bassi salari (54,8%), la necessità di acquistare casa (33,3%), la
disoccupazione (29,6%), costi elevati per l’istruzione dei figli (25,4%) e la necessità
di rimborsare debiti (30,2%).
La migrazione per lavoro come fenomeno sociale presenta aspetti positivi ed
aspetti negativi:
Gli effetti positivi della migrazione per lavoro sono:
Il potenziale formativo delle persone che sono rimpatriate o che ritorneranno
in Ucraina dopo un collocamento ufficiale nel mercato del lavoro estero, sarà
notevolmente più elevato, favorendo una riduzione delle tensioni sociali, in
particolare una diminuzione del tasso di disoccupazione.
Miglioramento della situazione finanziaria dei familiari dei lavoratori migranti. Il
flusso considerevole di denaro (valuta) degli emigrati - ogni anno in Ucraina arriva
ad alcuni miliardi di dollari (U.S.A.) - offrendo ampie possibilità di aumentare il
benessere della popolazione, oltre alla possibilità di mantenimento della famiglia,
18
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La Confederazione dei Sindacati Liberi dell’Ucraina conta attualmente circa 268 mila iscritti.

in particolare dei bambini, al finanziamento della loro istruzione, al miglioramento
delle condizioni di vita.
Allo stesso tempo l’investimento delle rimesse crea sviluppo della piccola e
media impresa in Ucraina. Infatti, dal 9 al 25% dei lavoratori migranti che ritornano
in Ucraina intende iniziare una propria attività imprenditoriale.
Aumento della conoscenza e comprensione delle condizioni attuali dell’economia
di mercato nei paesi sviluppati, studio delle lingue straniere, rafforzamento dei
processi democratici sono soluzioni parziali al problema dell’occupazione della
popolazione (anche se non sempre a partire sono proprio i disoccupati).
Gli effetti negativi della migrazione per motivi di lavoro:
Fuga della manodopera attiva. Una parte del potenziale lavorativo lascia
l’Ucraina, ivi compresi i lavoratori altamente qualificati i quali, con il tempo,
perdono le proprie capacità professionali dovuto al fatto che spesso ricoprono
professioni con bassi profili nel paese d’arrivo.
In Ucraina l’ulteriore diminuzione della popolazione è inevitabile, innanzitutto di
quella in età attiva : secondo le previsioni elaborate dall’Istituto per la demografia
e delle ricerche sociali “M.V. Ptucha” presso l’Accademia nazionale delle scienze di
Ucraina, la popolazione si è ridotta di un terzo.
L`insorgere del problema dei minori. La maggioranza dei lavoratori migranti
hanno bambini i quali, pur godendo di un sostegno materiale, sono lasciati senza
l’assistenza sociale necessaria. Uno solo dei genitori, oppure i vecchi non possono
compensare la sua condizione di “orfano sociale”. Di conseguenza si manifestano
comportamenti asociali e sradicamento dalla famiglia.
La riduzione dei tassi di natalità nelle famiglie giovani e problemi di adattamento
sociale e psicologico sia durante il soggiorno all’estero che dopo il ritorno in
patria. I lavoratori migranti spesso non hanno accesso ad un’assistenza medica
qualificata, eseguono lavori faticosi e spesso discontinui, le condizioni di vita sono
difficili; inoltre, non hanno garanzie sui loro diritti contrattuali, sulle pensioni e
tutela legale.
Cosa fa il sindacato?
Oggi i sindacati godono ancora della fiducia dei cittadini e questo viene confermato
dall’appartenenza dell’organizzazione ai lavoratori. In questo contesto quello delle
organizzazioni sindacali è un ruolo chiave per far si che il processo della migrazione
per motivi di lavoro sia organizzato in maniera trasparente. Il sindacato in Ucraina
puo’ maggiormente tutelare i lavoratori che vogliono recarsi in Italia descrivendo i
vantaggi dell’iscrizione ai sindacati italiani ed estendendo quindi la tutela lì dove le
organizzazioni del paese d’origine non possono arrivare.
Per questa ragione il KVPU insieme all’ISCOS – CISL rafforza i canali legali della
migrazione per motivi di lavoro in Italia al fine di prevenire forme di tratta e di
qualsiasi altra forma di sfruttamento dei lavoratori migranti. Questa collaborazione
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rafforza anche il ruolo del sindacato nella gestione dei flussi migratori per quanto
possibile, ed aumenta la fiducia verso i sindacati indipendenti, in particolare verso
il KVPU, come un attore che tutela, in modo attivo, i diritti degli ucraini nel proprio
Paese ed aspira a tutelare gli stessi anche all’estero.
In questa maniera si forma un’opinione positiva del popolo sui sindacati
indipendenti, come organizzazioni che assicurano una tutela dei diritti umani in
modo trasparente e costruttivo e cercano di aiutare a risolvere le problematiche
relative alla migrazione per motivi di lavoro.
In questo ambito le strutture ufficiali statali non hanno niente da offrire. Tenendo
conto di questa situazione, tramite la pubblicità attiva di questo progetto
si intensifica anche il ruolo sociale dei sindacati indipendenti. Attualmente i
nostri centri informativi creati in 10 città dell’Ucraina, sotto la direzione delle
organizzazioni sindacali locali del KVPU, per la realizzazione del progetto, sono
riusciti a trovare punti di contatto reali per approfondire ed intensificare la
nostra cooperazione con i sindacati italiani per regolare e sviluppare i canali della
migrazione per motivi di lavoro in Italia.
Grazie alla formazione e all’acquisizione delle conoscenze nell’ambito del
progetto, gli operatori degli info point sono in grado di dare una consulenza
legale sulle vie regolari per l’entrata in Italia quali: tirocini formativi e corsi di
formazione professionale per professionisti che partono per Italia (medici,
lavoratori domestici…), tramite colloqui nelle scuole mediche, poliambulatorii,
ospedali con l’ausilio dei sindacati. Gli operatori dei centri informativi cercano
le vie di collaborazione con i centri per l’impiego statali provinciali per fornire le
informazioni sulle possibili vie legali per l’ingresso in Italia con l’ausilio del sindacato,
inoltre, concederanno l’assistenza sulle clausole contrattuali e assicureranno
l’accompagnamento dei lavoratori fino alla loro iscrizione ai sindacati nel territorio
italiano.
I sindacati hanno la possibilità d’informare i lavoratori e i cittadini disoccupati
tramite campagne pubblicitarie, di collaborazione con i centri per l’impiego statali
al fine di ridurre il flusso dei migranti irregolari. I centri statali per l’impiego possono
fornire consulenza a tutti coloro che sono intenzionati a lavorare all’estero; eppure
talvolta questa informazione non è sufficiente, e spesso i migranti debbono
risolvere il problema del collocamento al lavoro nel paese estero da soli.
Il KVPU promuoverà il lavoro degli info point allo scopo di fornire informazioni
attendibili ai potenziali migranti, sia sulle questioni legali della migrazione, sia
sulla legislazione in materia di lavoro in Italia. I centri informativi creati dal KVPU
continueranno a risolvere i problemi della preparazione psicologica e funzionale dei
potenziali lavoratori migranti, dello studio della lingua italiana, della legislazione
ucraina e di quella italiana. Il sindacato dunque si apre a future potenziali attività
realtive alla risoluzione di specifiche questioni legate alla migrazione, quali:
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1.

il rimpatrio dei migranti;

2.

la formazione e tirocini dei lavoratori ucraini in Italia;

3.

il sostegno continuo morale, psicologico e la consulenza legale per i
lavoratori migranti in Italia;

4.

la possibilità di instaurare relazioni economiche tra associazioni di
piccole e media imprese.

Il progetto “Safe bridges for migrant workers” ha prodotto molti risultati positivi,
dimostrando innanzitutto che i sindacati possono collaborare e risolvere i problemi
dei lavoratori dipendenti nel paese di destinazione.
Nel 2009 la delegazione degli attivisti del nostro sindacato, guidata dal capo
del KVPU, si é recata in Italia dove, sotto la direzione dei sindacati italiani, sono
stati conclusi accordi con l’amministrazione pubblica per il sostegno dei nostri
connazionali in Italia. Siamo molto grati per questa lezione di umanità verso i
nostri concittadini.
Il progetto è un’esperienza di messa in opera di un sistema globale di tutela dei
lavoratori indipendentemente dalla loro cittadinanza e collocamento.
Con l’ausilio di progetti come “Safe bridges for migrant workers” si può lottare
contro le forme peggiori dello sfruttamento quali schiavitù, lavoro infantile e tutte
le forme di sfruttamento della persona.
Sul piano operativo grazie al progetto abbiamo iniziato una collaborazione
qualificata con le istituzioni statali italiane ed ucraine. Sappiamo come rispondere
alle domande rivolte dai potenziali migranti nella ricerca di lavoro. Attraverso
questo progetto, si è rafforzata la cooperazione dei sindacati, sono cresciute le
possibilità di attività sindacale, le conoscenze dei potenziali migranti ucraini sulle
possibilità e sulle vie di ricerca di lavoro legale in Italia e di cooperazione.
Dal nostro punto di vista il contributo più importante del progetto “Safe
Bridges” consiste nel tentativo di prevenire qualsiasi forma di sfruttamento dei
lavoratori migranti. A tale scopo, il progetto ha creato gli infopoint quali canali
per la migrazione regolare ed ha allacciato rapporti stabili tra i sindacati ucraini
e quelli italiani. In tale contesto i centri informativi del KVPU sono diventati un
canale di scambio informativo tra i due paesi (anche grazie ad un portale web,
creato all’interno del progetto, in cui gli operatori ottengono tutte le informazioni
necessarie sulla legislazione in materia di lavoro in Italia).
Grazie all’informazione fornita dagli operatori degli info point, i potenziali migranti
tratteranno le proposte di lavoro irregolare con maggior circospezione. I potenziali
lavoratori migranti non credono nella possibilità del collocamento regolare.
D’ora in poi, grazie all’azione deli infopoint, credereanno che questa possibilità
sia reale, malgrado limitata per varie difficoltà. Politicamente la popolazione
ucraina comincerà a considerare l`Unione Europea come un’occasione prossima
per travare lavoro e di conseguenza si rafforzerà la convinzione dell’unificazione
futura tra Ucraina e l`UE.
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Conclusioni
Questo progetto nasce sulla base del sostegno storico che il sindacato italiano
CISL ha da sempre dimostrato per i paesi dell’est europa. In particolare l’Ucraina
e la Moldavia rappresentno casi emblematici proprio in ragione della forte
emigrazione di lavoratori verso l’Italia. Emigrazione che, in molti casi putroppo, si
risolve in situazioni di grave sfruttamento, di mancanza di tutele fondamantali del
lavoro e quindi di scarsa protezione sociale.
Questo fattore è stato decisivo per scegliere
d’intraprendere un’iniziativa del tutto nuova dal
punto di vista della solidarietà internazionale del
sindacato, incentrata appunto sulla protezione
dei diritti dei lavoratori migranti e più in generale
orientata verso un sistema di govenance della
migrazione in un contiunuum che parte dal
paese d’origine fino a quello di destinazione.
Di fatto informazione ed orientamento del lavoratore già nel paese d’origine,
concretizzate dagli info point, costituiscono presupposti fndamentali per garantire
rispetto dei diritti e condizioni di “lavoro dignitoso” nel paese di destinazione,
facilitandone cosi’ anche una migliore integrazione sociale e cittadinanza.

sostenere trasparenza
e condizioni di
“lavoro dignitoso”
per i lavoratori
migranti

Il lavoratore migrante deve potersi avvalere di una vera e propria rete di sostegno
e di tutela che lo accompagna nel suo iter. La collaborazione transnazionale tra
i sindacati, basata su responsabilità condivise, costituisce perciò un requisito
fondamentale per l’efficacia di tali iniziative, volte appunto a contrastare pratiche
e percorsi legati a traffici illegali e sommersi. L’azione del sindacato tuttavia non
puo’ e non deve sostituirsi alle istituzioni: i governi per primi devono agire. Gli
info point si devono collocare dentro lo schema paese in modo complementare
ai ruoli delle autorità istituzionali in Ucraina e Moldavia, seguendo una logica di
sussidiarietà e di supporto. La “transnazionalità” sindacale diventa così un’esigenza
concreta, anche in prospettiva del “ritorno” del lavoratore: si pensi al settore della
previdenza sociale e delle pensioni al rientro dei lavoratori nel loro paese d’origine.
L’idea più volte citata in Europa riguardo al cosiddetto “passaporto sindacale”,
legato alla mobilità del lavoratore, sembra essere ora più vicina e realizzabile.
L’ambizione é stata quindi di creare le basi per avviare un sistema di gestione
della migrazione nuovo, che pone la tutela della persona come punto di partenza,
vedendo il lavoratore migrante come una risorsa e non come una minaccia,
che persegue una logica inclusiva e di collaborazione tra istituzioni pubbliche e
organizzazioni della società civile (quali il sindacato), pur rispettandone gli ambiti
di competenza, ed infine che mira ad facilitare processi di sviluppo economico e
sociale negi stessi paesi d’origine.
ISCOS-Cisl continuerà ad adoperarsi anche in futuro in questo importante settore
della migrazione sostenendo il funzionamento di tale modello.
Renzo Bellini, Presidente ISCOS-Cisl
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ANNESSO 1:
Monitoraggio degli esiti della formazione

VALUTAZIONE TEST FINALE LINGUA ITALIANA per l’UCRAINA

VALUTAZIONE PER INFO POINT PILOTA
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VALUTAZIONE TEST FINALE WBT per l’UCRAINA
Operatori valutati e raggiungimento della sufficienza

Operatori valutati distinti per livelli
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VALUTAZIONE TEST FINALE LINGUA ITALIANA per la MOLDAVIA

Valutazione per info point pilota
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VALUTAZIONE TEST FINALE WBT per la MOLDAVIA

Operatori valutati e raggiungimento della sufficienza

Operatori valutati distinti per livelli
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Introduction
“Safe Bridges for Migrant Workers: Pilot Initiatives in Moldova and Ukraine” is
the project promoted and managed by ISCOS-CISL, the Institute for International
Cooperation of the Italian CISL Trade Union Confederation. The initiative focuses
on strengthening legal channels for labour migration from Ukraine and Moldova
to Italy, and sees, for the first time, trade unions (in the countries of origin and
destination) as direct protagonists in the governance of migration, in close
relationship with institutional public authorities and private actors.
The labour migration has now become a topic of extraordinary importance in
Europe and particularly in Italy, that over the past 20 years has been the country of
destination of migration flows. Through this initiative, thee union, already heavily
involved in the reception of migrant workers in Italy, attempts to provide a first
union response to the theme of migration linked to those of international labour
mobility and development, laying the foundations for a structural collaboration
with trade unions in countries of origin. The project, co-funded by the European
Commission, through the Migration and Asylum programme, was made possible
thanks to partnerships with the following organizations:

• CISL NATIONAL • IAL FRIULI VENEZIA GIULIA
• THE FRIULI VENEZIA GIULIA REGION • VENETO LAVORO
• FPU AND KVPU TRADE UNION CONFEDERATIONS IN
UKRAINE • CHEMICAL INDUSTRY, EDUCATION AND
CONSTRUCTION FEDERATIONS IN MOLDOVA
• CNSM MOLDOVAN CONFEDERATION
• INTERNATIONAL TRADE UNION CONFEDERATION (ITUC)
This publication briefly provides an overview on the issue of labour migration in Italy,
as well as, describes the objectives, methodology and main results of the project.
The contributions of the main actors who participated in the implementation of
project activities are also included in the last part. These contributions are designed
to provide the perspective of institutional and private actors on the issue of the
governance of labour migration and they also help determine the contribution of
the ISCOS project on this issue, highlighting criticalities, challenges and future
prospects.
ISCOS-CISL wants to thank all the contributors who made possible the compilation
of this publication.
Paola Simonetti, Project Manager
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PART I
An overview of labour migration in Italy
Luciano Moro, IAL Friuli Venezia Giulia

SOME DATA ON MIGRATION IN ITALY
Over the last twenty years, Italy and in particular the North East regions ( Friuli
Venezia Giulia, Veneto, Trentino Alto Adige), have moved from being an area
of “emigration” to being one of strong “immigration”. Only in the North East,
over 900,000 people belonging to at least 40 different groups from 3 different
continents (equal to 10.7 of the total population) are living and interacting with
the local community and businesses. For several years the Italian population has
not registered any decrease thanks only to the contribution of the immigrant
population. Even in our schools foreigners have increased tenfold in a few years
moving from 50,000 in 1996 to more than half a million today. Italy is hit by an
unprecedented flow of migrants and that seems destined not to stop.
The territory does not always react positively to this profound change, and in the
coming years this change will be more and more a crucial aspect in our society, due to
the ‘combined effect of the “demographic processes” and the “internationalization
of business”. On the social level, attitudes of acceptance and openness coexist with
episodes of racism; examples of integration live side by side with real ghettos. The
immigrants, of whom one in ten is born in Italy, come from Romania, Albania,
Morocco, China, Ukraine and the Philippines. They tend to be concentrated in the
Centre-North, especially in Lombardy, Piedmont, Veneto and Lazio. Most of the
immigrants in our country, come from Eastern Europe and the Maghreb. There are
real “nation-bases” that organise the transit of people, such as Libya, Turkey and
the countries of the former Yugoslavia. The regions that have the largest number
of immigrants are Lombardy and Piedmont, followed by Veneto. The North is the
area where the numerical impact of immigration is greater. Among the various
ethnic groups and immigrant populations, the Romanian one is the largest with
a concentration in Lazio and Piedmont. Second in ranking, in terms of numerical
presence, we find the Moroccans, residing especially in the North, in particular
in Emilia Romagna. Then follow the Albanians (in Apulia, Lombardy and central
regions) and finally the Chinese group, scattered in a rather homogeneous way
throughout the Italian territory (Source: Limes, the Italian geopolitical magazine
07/03/2009).
Migration: a challenge for all
Migration is a phenomenon with “lights and shadows” and creates tensions and
heated debates even in the “countries of origin.” In the latter, for example, the loss
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of human resources becomes heavier and heavier so that because of the strong
waves of emigration they now suffer from a lack of manpower, particularly in
certain sectors, necessary to meet local needs. In the countries of origin, the flight
of professionally qualified figures (the famous “brain drain”) is seen as a depletion
made at the expense of the future of the country. The waste of such skills that
are often used in destination countries in the work for which the professional
qualification of the migrant that cost him years of hard work and investment it is
not utilized (the so-called “brain waste”) is often strongly reported.
It is therefore necessary to find innovative models and tools that can ensure a
sustainable development. In this sense, training is certainly an important tool
available to institutions, businesses and workers in a programmed “public-private”
logic.
The labour migration: the need for businesses and the Italian society
A “pre-crisis” survey calculated that, in the coming years, in the “craftsman”
sector in the North-East, companies may wish to take, almost 40 thousand people
and with difficulty will, on the contrary, find less than half of the numbers they
need. In some cases the gap between job demand and supply reaches almost 80%
of the total required. This means that there is a situation of real emergency on the
supply side experienced by small artisan businesses.
An overview of this disturbing reality is provided in the 2008 report on employment
in small businesses produced by the General Federation of Italian Artisans and
Craftsmen. According to the report, in Italy, out of more than 162000 possible
jobs, the difficulty in finding suitable professional profiles concerns about 43.9%
of the total. In the North East this percentage rises to 51.2%, the highest in Italy.
The Veneto region, in particular, shows a 51.4% gap: 8,200 out of 16 000 possible
recruits. It is obvious that this difficulty in finding workers has a negative impact
on productivity in the sector and, more generally, on the economy. Sandro Venzo,
president of the youth sector of the General Federation of Italian Artisans and
Craftsmen, says: “if this trend will be maintained over time, the very prospects for
the sector will be compromised, because our industry is aging rapidly due to a lack
of young people.”
At the top of the list of activities that “eagerly” require personnel there are the
mechanical sector and that of heating equipment fitters that can not find the 86%
of employees they would like to hire. Then we have the plumbers, with 79.7%,
followed shortly by the bakers and pasta makers (76.8%) and toolmakers and
related services (76.2%). But also carpenters are badly off (72.1%). According to
the report, difficulties in recruiting above 70% are reported also for metalwork
fitters and millwrights, assemblers, vehicle repairers.
The trend indicated above was confirmed by the 2010 report, always produced
by the Research Department of the General Federation of Italian Artisans and
Craftsmen, which confirmed, together with a marked and worrying youth
unemployment, the difficulty of finding professionals, due to the lack of a number of
people available for that given profession. This lack, for example, reached 83.3% as
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concerns Installers of windows and doors (out of the foreseen 1,500 recruitments),
39.4% for the Bakers and homemade pasta makers (out of the foreseen 1040
recruitments). But it is the regional analysis that provides even more significant
data: Piedmont could not meet the required hiring of 240 layers of flooring and
coatings, (95.8%); in Veneto, 100% of the 30 proposals for laundry supervisors,
hand embroiderers and similar did not receive any reply ; in Friuli Venezia Giulia,
75% of the 40 Butchers, fishmongers, and similar profiles were not filled.
Even at the regional level, in Friuli Venezia Giulia, the analysis on the estimates
of non-EU workers in 2011 has led to a total estimated requirement for stable
work oscillating between 203 and 364 units, while for the seasonal requirements
these figure would vary between 133 and 213 units (Source: Regional Employment
Agency - FVG). Local studies have also revealed, albeit in a time of crisis, job
backlogs for Cad-cam, reamer experts, milling cutter experts and shift workers.
A nationwide research in 2011, promoted by the Ministry of Labour and carried
out by Italia Lavoro, estimated an average annual requirement for 2011-2015 of
100,000 workers, destined to grow, between 2016 and 2020, to 260,000 workers (
Source: Ministry of Labour, Labour Immigration in Italy: Evolution and Prospects,
Rome, 2011).
The healthcare sector   
The social health sector deserves a specific focus: this is perhaps the Italian
sector where the gap between job demand and supply is the greater and there
is a growing need for additional manpower; one job out of 4 is currently filled by
a worker born abroad; the concept of “ qualified migration “ can be applied by
definition to this sector; in fact there are ethically and morally relevant aspects in
such type of employment. According to a nationwide study, the expected needs
for the years 2007-2010 concern, in addition to nursing, the equally qualified
and specialized medical technicians in Radiology as well as physiotherapists and
anaesthetists, experts in diagnostic radiology and radiotherapy.
But arguably the most affected sector is that of home care, the so-called
“caregivers” services that must be provided round the clock: According to the
INPS (National Social Security Institute), the foreigners employed in Italy in this
sector would be about 500,000, about 5 out of every 6 workers. The rising trend
of the demand in the coming years is combined with demographic projections between 2001 and 2020 the working age population of Veneto will loose 100,000
units (700,000 if we consider estimates till 2050). By contrast, there will be 150,000
more people over 65 by 2010, and their number will double by 2050 - as we shall
better see below, at point 4.
The numbers involved are very significant: some estimates for the nursing staff
show a national need ranging between 62 and 99 thousand units.
If we consider the minimum requirement, the need would be of about 10
thousand nurses in North East and Central areas and in the Islands, and just
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over 20 thousand nurses in the North-West and South of Italy. If we consider the
maximum requirement, however, the national demand for new nurses is of about
100 thousand units, of which 28 thousand in the North East regions.
Also with regard to the nursing staff, the study focused on foreign employees in
the private health sector (but the situation should not be too much different here
than in the public sector) and reported that 37.2% of them come from Romania,
16.3% from Poland, 12.7% from Tunisia, Peru (7.8%), Albania 5.3%), India (3.4%),
Croatia (2.9%), Serbia - Montenegro (2.8%), Bosnia - Herzegovina (1.8%), Cuba
(1.2%). It must also be noted that the number of nurses from Peru, Colombia and
Brazil is increasing.
As for the caregivers, 73% of them come from Eastern Europe, primarily Ukraine,
Moldova and Romania (the first two countries targeted in the project). An important
note: almost 100% of them are women, aged 33, on average. This sector is in our
opinion one of the biggest challenges in the migration flows. In fact, in this area,
the consequences in the country of origin are significant and negative, such as the
stability of families, education of children, etc.. In Italy, however, it is essential to
keeping it updated due to the high risk of burn out that is typical of this type of
work that often leads to leave the job or change it for another one. It is therefore
important to provide workers with the skills and opportunities to change their job
and / or tasks and advance in their careers.

THE STRICT REGULATION IN THE FIELD OF MIGRATION AND LABOR
MOBILITY HAMPERS BUSINESS INTERNATIONALIZATION.
From all the foregoing, we see that, despite the crisis period, there is a significant
demand of labour by Italian firms and the Italian society. It seems that the recent
economic crisis has not stopped the need for migration, but it has changed
the sectors and qualifications required. This implies the need for targeted and
effective tools to facilitate the matching between demand and supply. The social
and healthcare sector is one example of this. We now want to highlight, in this
second part, the ratio between business internationalization and the aspects of
labour mobility. Companies, in fact, “walk on the legs of men”, which means that
companies need people to operate and function.
The current Italian regulations on migration and international labour mobility
from outside the EU seem to represent a major obstacle to international business
activities in terms of human resources. These regulations clash, with negative
consequences, with two requirements strongly present in the Italian society and
production system: that of security, legality and fight against illegal and irregular
immigration, on the one hand, and the speed and flexibility necessary to the
enterprises engaged in internationalization processes, on the other hand. For
example, they need to rely on the necessary staff, and be able to train them for
a job in their company in Italy and then guarantee these people a return to their
country of origin.
In recent years, with an acceleration after the recent economic crisis, Italian firms
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have turned increasingly towards international markets. For many companies,
the controversial and not always positive phenomenon of “relocation” was joined
by useful strategies and experiences of “internationalization”. The Italian North
East regions, in particular, as described by the “North East Report 2008” of the
homonymous Foundation, is “an open system, crossed by a stream of events
that lead to the internationalization of business and their ability to export their
products and services.
It is a very dynamic picture that confirms that companies, like workers, are moving
in the constant search for more favourable conditions. This path of building trade
relations, opening representative offices, localization of productive activities, etc..
requires a strong demand of qualified personnel both in Italy and in the country
where the activity is being internationalized. The very composition of the workforce
within our businesses has changed. Many companies have become “multicultural”.
There have also been real examples of circular migration: sometimes the same
immigrants who came to Italy return to their country of origin to operate on behalf
of an Italian company.
Many businesses involved in international markets show that their need for labour
mobility clashes with the bureaucratic rigidity of the legislation that regulates the
industry. For example, the Italian Manufacturers’ Association of Vicenza wrote
what follows to the Italian government:
“Entrepreneurs are worried about the muddled bureaucracy and the considerable
time required for a company to enter into its organisation chart researchers
or administrators from non-EU countries.” [...] Some important member
companies have reported on several occasions the damage suffered because of
the unacceptable time required to deal with the issuing of residence permits for
non EU executives, researchers and administrators called to work in Italy, which is
however done only after repeated reminders.
The failure to solve this problem continues to be a criticality for an economic system,
such as the Vicenza one, characterized by a high degree of internationalization. An
important element for our companies is the ability to make use of non EU, highly
qualified human resources, called to fill key roles within the company [...] In fact,
while all European countries are working to not hinder the ‘ entry of high-quality
and wealth-producing immigration, our system is characterized by the fact that
it puts on the same level the worker who comes only to seek a livelihood and that
who could be a particularly valuable resource for our companies. The situation is
worsened by the reputation damage suffered by our country and our system of
associations, especially against foreign-owned multinational companies whose
investment policies are often based on or influenced by the same persons form
whom incomprehensible and illogical obstacles are raised ( Letter from Roberto
Zuccato, President of the Italian Manufacturers’ Association of Vicenza to the Hon.
Minister of the Interior, Roberto Maroni, at page 11 “Economics,” in the Tribuna di
Treviso, July 24, 2008).
Even this position of the industrialists of Vicenza shows how this issue has a
European dimension and should be addressed at European level.
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AN EUROPEAN ISSUE, NOT ONLY AN ITALIAN ONE
The European Union is the area in the world most affected by the phenomenon
of “labour migration” which is now a matter for the whole of Europe and not only
for individual member states. Since the Constituting Treaty, social and economic
bases for economic migration have been laid on, ensuring the free movement of
workers within the community. A wide range of directives and regulations and the
establishment of the “EURES network” were proposed to overcome obstacles and
barriers, differences and discrimination in favour of international labour mobility,
also in support of that mobility from outside the EU, based on the needs of each
individual labour market.
The Action Plan on Legal Migration 2006-20091 states in the chapter “the Lisbon
Agenda and demographic trends”: “With regard to economic immigration, the
current situation and prospects of EU labour markets can be represented as a”
need scenario “. Some states have already experienced serious labour and skills
shortages in certain economic sectors, which they are unable to compensate by
resorting to the national labour market.
This phenomenon involves a wide range of qualifications, from unskilled workers
to professionals with a high level of university education. “ The single line drawn
by European policies in this sector shows a framework for action that considers
remittances, employee involvement in the process of development of countries of
origin, the facilitation of scientific exchange, the reduction of the phenomena of “
brain drain “(i.e. loss of” brains “in the countries of origin for migration) and” brain
waste “(i.e. the dispersion of the ability of people prepared to operate in a sector
and instead engaged in another one than the one for which there were prepared).
Attention is raised on the issue of cooperation with countries of origin: “It became
clear from the consultation that there was a need to strengthen cooperation with
third countries on economic migration and to develop initiatives that provide more
advantageous opportunities for all the main actors involves, i.e. the countries of
origin and destination and the labour migrants “, as well as a need for training
in countries of origin: “vocational and language training in the country of origin
could help migrants to develop skills and better adapt to the needs of employment
in the EU, thereby facilitating their chances of finding legal employment [...];
political opportunity and the technical and financial support, with funding from
the European Community, for the creation of adequate training facilities, under
the responsibility of local authorities and / or non-governmental organizations will
be carefully studied. “
The dream of the Founding Fathers of Europe of free movement of persons and
goods has been mostly realised, but it has been then dominated by the turbulent
growth of labour needs and the impetuous phenomenon of migration flows. Every
1
A series of documents (the Treaty of Amsterdam of 1997, the European Councils of Tampere in 1999,
Seville in 2002, The Hague in 2004, the European Commission’s Green Paper of January 2005, the European Parliament
resolution of 28 September 2006 and the Lisbon agenda with the attached “Action Plan on legal migration from 2006
to 2009”), seem to define and build a real virtuous circle between the phenomena of the mobility of workers, legal
immigration, the opening of international markets, the increasing turbulence of “globalized” labour markets to better
address the worrying demographic changes underway.
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European country has tried - more or less successfully - to regulate immigration by its
own laws that would respond to its own needs without any real coordination with the
legislation of other countries. Often the law has been more focused on combating
illegal immigration than on regulating migration according to the real needs of the
labour market. The Italian law was a striking example of this. In fact, the needs of
foreign workers reported by Italian firms - although not so often in a scientific and
systematic way – always show a large deficit compared to the numbers of foreign
workers they succeed in stabilizing, with a clear presence of undeclared work.
Even after the adoption of the Treaty of Lisbon (2009), the EU confirmed the main
points and guidelines for the management of this “new labour market” in Europe:
- Economic migration - given current demographic trends - is a necessity for the
European Union, and covers a wide range of skills (with emphasis on higher skilled
workers);
- large migration flows are increasingly perceived as necessary to meet the needs
of the EU labour market and to ensure Europe’s prosperity;
- An effective EU policy on economic migration requires that migration flows
are managed in cooperation with the countries of origin and transit, taking into
account their reality and needs;
- Cooperation agreements shall be entered with the countries of origin, with the
aim to provide help in addressing the issue of brain drain, to inform them about
the conditions of entry and residence, to facilitate the transfer of remittances, to
create databases that collect the portfolio of skills of potential migrants.

DEMOGRAPHY, IMMIGRATION AND LABOUR MARKET: A NEXUS
YET LITTLE STUDIED
Demography - or the study of the human population (including the number of
individuals who compose it, their gender, age, and important factors such as
fertility, mortality, marriages, etc.), has an interdependent relationship with
migration and the labour market.
It is not easy, however, to establish if there are, and what are the relations of cause
and effect between these phenomena and how one aspect affects the other.
The scientific and political debate is open and is not univocal. And it is, however,
sure that an understanding of demographic phenomena helps to understand the
migration and the labour market, and vice versa. It is definitely useful to know and
analyse the profound change of the main demographic variables and the current
and future “scenarios” that demography designs. The picture that emerges is
likely to pose serious questions about how best to govern migration and the labour
market in Italy, Europe and worldwide.
As concerns Italy, it suffices to note that:
- From about 1970, the number of young people is halved with each generation;   
- in 2012 / 2015 deaths will exceed births, even taking into account the migrants and
their children (and therefore the population should begin to decline in absolute).
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In 2050, according to a projection by ISTAT, the Italian population will be 55 million,
but a real upheaval would have taken place: there will be 10 million immigrants,
the original Italians will drop to 45 million (they were 56 million in 2008).
Of these 45 million, 19 million will be aged 65 and more (Piero Angela, Lorenzo
Pinna, Why we should have more children, “Mondadori, May 2008).   
Here we show some demographic indices for Italy.
- The population of Italy is on average older than in the rest of Europe: the average
age is 42.6 years, against the 39 years in the European Union.
- The national balance between births and deaths was of - 42.305 units in 2003 and
in 2007 was -13,282. That means that there were more deaths than births. And this
trend slowed down in 2007 thanks to immigrants;
- The dependency ratio, i.e. the ratio between the “non-active population (up to 14
years of age) together with the population aged 65 and over and the population
aged between 15 and 64 multiplied by 100”, amounted to 45.7 in 1991 and 51.1 in
2006. That is: the number of people in a non-active age has increased and they
exert a “burden” on the working population (15-64 years).  
Let’s see now what the old-age index tells us, i.e. the ratio between the population
aged 65 and over and the population under 14 years of age, per 100 inhabitants.
In 1991 this ratio was equal to 92.5 and in 2006 it stood at 139.9. So we register
a steady increase in the share of population aged 65 and over, compared to the
proportion of the population up to 14 years.
The fertility rate, on the contrary, represents the average number of children per
woman (it is calculated on women aged between 14 and 49). It is one of the most
used indicators in demography, especially to compare the amount of births in
different populations (in time or space or for other characteristics).
We usually indicate with the value “2” a level of births that allows a population
to reproduce its own demographic structure, while maintaining a constant
population. Values less than 2 indicate a general aging and population decline,
while values greater than 2 indicate a progressive increase in the population and its
rejuvenation. We can see that Italy had a value of 1.35 in 2006. As we see a steadily
increasing average age of the mother at first birth, which came in 2010 to 30.8 years.
We can therefore say that in Italy the issue of a demographic equilibrium clearly
exists. But what about the rest of Europe and the world? Things are not so much
different.
- The fertility rate is very low in all major countries except the U.S. which represent
an interesting exception.
If fertility rates remain so, the population will decrease, according to projections
by the Census Bureau (http://www.census.gov/), the department that studies the
U.S. population, Germany’s population will decline from 82.4 million inhabitants
in 2005 to 73.6 in 2050.The population of Spain will drop from 40.3 million to 35.6
million and Japan from 127.6 million to 99.9 million.
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Certainly the population declines may be offset by immigration, longer life
expectancy and a higher number of young mothers. But the trend seems quite
defined and this seems to make more evident the necessary role of immigration.
In early 2007, in the Europe of 27, an area of about half a billion people, immigrants
with foreign citizenship were approximately 28 million (representing 5.6% of the
population). In the world, migrants in 2007 were estimated at 200 million people
out of a population of 6.9 billion people. The UN report on world demographic
trends confirms what many specialists in the field have been arguing for some time:
to maintain the social and competitiveness patterns, with a ratio of four to five
working people for each retiree, the EU should use, by 2025, a total of 123 million
immigrants. For Italy, the figure foreseen would be that of 26 million immigrants.
These strictly numerical data cannot be taken literally, but we certainly cannot
ignore the trend reported:
- Migration flows are necessary to maintain a vital society and a prosperous
economy;
- they are not only an economic variable, but also an human one, destined to
profoundly change society;
- the aspects of social, cultural and ethnic policies - identity, development and
comparison, integration and cooperation, participation and education, rights and
duties, responsibilities – must be managed;
Migration must be ruled by far-sighted policies and instruments, being a
phenomenon essential for the maintenance of our own competitiveness and
social system, increasingly involved in globalization: we must attract the best
professionals and train better and better those already present on our territory.

THE POSSIBLE TOOLS OF MIGRATION LINKED TO THE NEEDS OF
THE LABOUR MARKET: ART. 23 “EDUCATION IN THE COUNTRY OF
ORIGIN”, ARTICLE 27 “INTERNSHIP TRAINING”
In the scenario outlined, labour migration to Italy of non-EU citizens is regulated
by the Legislative Decree dated 25 July 1998 (Consolidated text of provisions
governing immigration and the status of foreigners) and its subsequent
amendments and additions provided by law 30 July 2002, No 18 (known as the
“Bossi-Fini Law”).
The legislative system is based on a system of “annual access quotas” set annually
by the President of the Council of Ministers, the so-called “flow decrees” that
determine the maximum quotas of non-EU citizens to be admitted in the State for
work done for hire or as self-employed persons.
The Directorate of Immigration of the Ministry prepares the flow decrees in
particular taking into account the needs of our labour market, but also family
reunion, any temporary protective measures and general criteria as identified
in the three-year planning document on immigration policy, approved by the
Government. The quotas are then allocated for each Italian region.
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This system has been negatively criticised by many. In fact “the rigid control of
inputs, based on the maximum number, on an improbable meeting between the
company and the employee when this is still resident abroad, on the complexity
and slowness of the procedures for authorization” simply does not work.
And it has created a thriving illegal “industry”, specialized in the management of
irregular migration inputs (Sergio Rosé, director of Veneto Lavoro).
Periodic “amnesties” and “regularizations” have been necessary. In fact, from time
to time it has been necessary to acknowledge and regularize the presence on the
Italian territory of non-EU citizens, by placing limitations on the basis of defined
criteria: the presence in the country by a certain date, regular availability of a
house, etc.. With each adjustment, there has been a real rush from the different
ethnic groups that make up the variegated world of immigration to fill the available
quotas, often without a real and effective link with the needs of the labour market.
In this system, also enterprises tend to be used to consider the presence of
foreigners on the territory as an available resource. In fact, until the foreign
worker can be found on the local market, there is no real incentive to explore new
approaches such as training and selection in the country of origin or any training
internship.
A simple increase, even a huge one, in quotas would not be sufficient in itself according to authoritative experts - to eliminate the source of illegal employment
of non-EU citizens. This raises so forcefully the need to overcome such modality,
to create tools that facilitate a positive meeting between job demand and supply,
between the country of origin and that of destination.
Art. 23 “Training in the country of origin”
In our view, Article 232 is a significant innovation and, until now, in the opinion
of the writer, enterprises and social actors in generals have not had an adequate
2
Article 23 is included in the Legislative Decree of 25 July 1998, n. 286 “Consolidated provisions governing
immigration and the status of foreigners”. The text collects the main regulations on immigration and applies to
nationals of non-EU states and “stateless” people. The legislation in force derives from law 40/1998 (the so- called
“Turco - Napolitano” Law) as amended by Law 189/2002, better known as “Bossi - Fini”. The text is accompanied by
some “implementation regulations” which defines the procedures for applying the general rule. The implementation
rules were introduced by a Decree of the President of the Republic.
The text of Article 23 - Pre-emption rights:
- 1. As part of approved programs, even on a proposal made by the regions and autonomous provinces, the Ministry
of Labour and Social Affairs and the Ministry of Education, University and Research realized in collaboration with
the regions, the autonomous provinces and other local authorities, national organizations of employers and
workers, and international organizations working in the field of the transfer of foreign workers to Italy and their
inclusion in the productive sectors of the country, corporations and associations operating in the field of migration
for at least three years, professional training and education activities may be envisaged in the countries of origin.
- 2.The activities referred to in paragraph 1 are aimed at: a) providing employment in the Italian production sectors
operating on the territory of the Italian State, b) providing employment in Italian production sectors operating in
the countries of origin c) development of autonomous production or entrepreneurial activities in countries of origin.
- 3.Foreigners who have participated in the activities referred to in paragraph 1 have a pre-emption right to get a job in the
areas of employment to which the activities relate under Article 22, paragraphs 3, 4 and 5, according to what provided in the
implementing regulation of this consolidated text. The regulations governing the implementation of this consolidated
text provide facilities for self-employed foreigners who have attended the courses referred to in paragraph 1“.
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knowledge and awareness of how this article could be a tool that can overcome
and mitigate the difficulties and rigidities in the quota system.
At least at the level of enunciation, it shows to be in full harmony with the lines
of the European policy on labour migration and places the phenomenon of
migration in a systemic framework of cooperation between countries of origin and
destination.
This rule provides, in fact, the implementation of training and education programs
in the countries of origin of potential migrants, who, thus, acquire a right of
precedence, i.e. a pre-emption right, for their hiring in Italian companies. Moreover,
the activities of education and training may have at least three purposes:
1 - job placement in the productive sectors in Italy;
2 - job placement in the Italian production activities operating in the countries
of origin;
3 - development of production or entrepreneurial activities in the countries of
origin.
In this way , the “circularity” of migration is assured, and it is possible to meet the
needs of training of human resources expressed by business internationalization.
The methods to prepare and carry out education and training programs in
countries of origin are defined by a special decree of the Ministry of Labour and
Social Policies, which also provides the evaluation of projects and their possible
approval. Projects may be submitted by:
National Industry Organization,
employers’ and workers’ associations,
international agencies interested in the integration of migrant workers in Italy,
agencies and groups involved in immigration.
Foreign workers who participate in training programs will be included in the special
lists set up at the Italian Ministry of Labour and will enjoy a priority right (the “preemption”) with respect to the citizens of their own country for the various forms of
work integration in Italy.
Precedence will be given to the projects validated or promoted by the regions,
since training is a competence of Regions. Article 23 does not provide specific
funding, but Regions may receive contributions to implement these projects.
Training and mobility projects shall emphasize: the description of unmet labour
demand and its characteristics; the description of the unmet job offer in a nonEU country by the domestic labour market; the building up of a partnership that
sees a coordinating body, one that shall identify the supply and carry out the preselection and selection in the country of origin.
The projects shall also highlight the objectives to be achieved, the functional
responsibilities of partners, the necessary timing for the implementation of the
envisaged actions.
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The compulsory subjects and the duration of the courses – according to the
experiences already realised - for a minimum of 120 hours, shall be:
- the Italian language for a number of 80 hours, with final certification, by an
accredited body (e.g. the University of Siena: www.unistrasi.it/pages/1.asp), of the
level of knowledge acquired that should be equal at least at an “A2” level;
- Safety on the workplace, for 20 hours, with particular reference to the specific
employment sector;
- Elements of Italian culture and civic education, 20 hours, with particular reference
to the notions of Italian legislation on labour standards and industry contracts,
and road regulations.
The entire training must be free for the worker and, therefore, be funded by those
interested in hiring workers, i.e., enterprises, but also among the different possible
financers, by bilateral bodies, public and private employment agencies, trade
associations .
Article 27 letter “f” - Immigration for work in special cases: the “training
internship”
Article. 273, provides for the entry into Italy of non-EU citizens and residents
abroad, in order to carry out a training or professional internship. The training can
have a duration ranging from 6 to 24 months, depending on the purpose of the
training itself and / or the type of candidate participating.
For example, the training that involves a course of study, and takes place at the
end of it, can have a duration up to 12 months, but if the training is directed to an
unemployed person, the duration will be 6 months.
An annual decree shall specify the maximum number of permissible training
courses at national level, with a numerical breakdown by region. For 2011, 10,000
units have been established as accepted quota (5,000 for training courses and
5,000 for apprenticeships). Another specific decree shall specify the annual number
of quotas for the conversion of the apprenticeship permit into a work permit.
The promoters of these training courses and apprenticeships can be the Regional
Employment Agencies, the employment centres, State and private universities
and institutes of higher education, non-state educational institutions delivering
qualification diploma having a legal value, Training Organisations accredited for
this type of activity by the Regions, etc.. The hosts are, on the contrary, public
3
Article 27, Job access in particular cases: (Law 6 March 1998, No. 40, Art. 25, Law 30 December 1986, No
943, art. 14, paragraphs 2 and 4). 1. Apart the job permits referred to in previous articles, allowed under the quotas
referred to in Article 3, paragraph 4, the implementing regulation governs special procedures and time limits for the
issuing of job permits, entry visas and residence permits for work done for hire, for each of the following categories of
foreign workers: (...)
f) persons authorized to stay for reasons of professional training, who carry out temporary periods of training at
Italian companies and carry out, inter alia, some activities of work for hire; (...)
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and private employers interested in the activation of internships to take place in
agreement with the Promoters.
The procedure for authorizing the internship and the issuance of the quotas is fairly
quick and easy. It provides for the granting of a regional visa to the apprenticeship
training project, by the relevant authorities, based on the advice of an evaluation
unit. After approval, the project is sent to the diplomatic and consular jurisdiction
(or it is delivered by the involved individuals themselves, who shall nevertheless
present it to the diplomatic and consular offices in order to obtain an entry visa).
Internships are realised according to a special agreement signed between the
promoter and the host employer, which is attached to a specific training plan. The
trainee is insured against accidents at work and for third party liability, the costs of
such insurance will be met by the host.
At the discretion of the host, the provision of a “scholarship” can be envisaged
for the trainee and cannot in any way be considered as form of payment. The
convention and the internship project, foresee that the promoter and / or host
shall be obliged to provide the trainee with adequate accommodation and meals
as well as the obligation towards the State to pay for any travel expenses for the
trainee’s return in his country of origin.
The strongly positive aspect of this internship is the individualization and
personalization of the plan to be followed based on the needs of both the trainee
and the trainee’s employer, in a framework of institutional protection. Furthermore,
the possibility of a mutual and operative knowledge between worker and employer
fosters the awareness of subsequent choices, since the internship permit can be
transformed into a work permit within a maximum number of quotas determined
by the Ministry.
These two instruments contribute, in our opinion, to draw possible routes for
a migratory flow which takes the aspect of “labour mobility” and to lay the
foundation for the development of a circular labour migration. We dare also say
that the actions planned by Articles 23 and 27, envisage the possibility of building a
systemic network that can help to effectively address the complex issue of labour
migration.
These actions, in fact, foster the interaction of all parties involved and interested
in the management of the labour marked, institutional and non-institutional,
public and private alike, in a coordinated manner (and this is the real key of their
functioning), both in the country of origin and in Italy.
From the perspective of “subsidiarity” , the operation, as a whole, must be part
of a general cooperation agreement on migration between Italy and the country
of origin, with a key role, in Italy, of the institutional body, the “Region” (with the
involvement of social partners) to collect and coordinate the job offers of a certain
territory whose needs the Region knows.
It is important that the training should be preceded or accompanied by an
institutional technical assistance to the country of origin to implement knowledge
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and European models of labour market management and life-long training on the
prevailing needs of labour in Italy and its regional territories. It must, then, see
the presence of one or more key actors in the country of origin (e.g. Employment
services, unions, associations of employers, educational and / or training
institutions, etc..) able to collect data of workers and candidates and collaborate in
their selection, training activities and in the start-up of the bureaucratic documents
necessary to go abroad.
Experiences have shown that training is an important instrument in the economic
and social development of the countries of origin, since it provides the knowledge
and culture necessary also for the Italian companies operating in the country of
origin, also in the case of return of the worker, after a period of labour migration,
who can then also start self-employment activities.
A crucial role is played by employment agencies (public and private) that are able
to meet the labour demand by firms and to disburden them of a difficult direct
medium-term planning of the labour demand. Employment agencies, but also
bilateral bodies, can program the needs of the enterprise system, in a wider
dimension albeit directly related to the companies themselves.
As just mentioned, it is important that the persons authorized by the Italian law
to work with the tools described above, such as the above mentioned promoters,
can operate in the country of origin, in conjunction and collaboration with key and
professionally prepared actors.
The project “Safe Bridges for migrant workers” identified and tested this role in its
Info points (with its operators) specially created to serve as liaison and reference
points in the territory. The Info point operator carries out his activities, after
appropriate training, and is inserted in a non-profit organisation closer to workers,
such as the Union.
The Info point operator, in fact, acts in a sector - that of labour migration and / or
international labour mobility- that is complex, in continuous evolution and often
full of tricky regulations, social traps and policies that have an impact on people’s
lives. He must therefore possess a high ethical profile. He works to provide:
- ‘prior information, i.e., to welcome the person and provide information on
services offered; to promote the activities of the ‘information point, through the
information material and raise awareness on the benefits of legal migration; to
explain the consequences of illegal and irregular migration, and collect user
demands; to acquire information on the user;
- the definition of the professional mobility project (migration), i.e., to
formulate a first hypothesis of possible pathway; to support the user in completing
the necessary documents and CV in European format; to support active job search
activities and opportunities for labour mobility (migration); to define an assisted
and potentially circular migration path (professional migration project ).
The role, exercised in their countries of origin, favours the meeting of labour
demand and supply, and the selection of personnel, depending on the offer
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expressed by businesses and other Italian institutions and can thus be shown as
follows:

INFO-POINT
OPERATOR

jobseeker

joboffer

Along this line we position also recent and important activities carried out in
a positive way by the Italian Ministry of Labour, explained here below by the
director general of immigration, Mr Natale Forlani. Bilateral agreements between
governments foresee the development of that exceed the quota system, the
establishment of a Local Coordination Office in the country of origin, as support
to the authorised employment institutions. The Info points can easily coordinate
with one another and work in synergy with those institutions.
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Part II
The “Safe Bridges for Migrant Workers” project
Paola Simonetti, Iscos-CISL
 	

OBJECTIVES AND METHODOLOGY
The project has acted in a framework that sees a massive migration from Ukraine
and Moldova to Italy: from 2005 to 2010 there was in fact an increase of 86.4%
of immigrants from Ukraine and of 178.1% of immigrants from Moldova to Italy
(ISTAT data).Besides these data that provide an overview of the legal migration,
there is a phenomenon of large irregularities (the Caritas report and other sources
such as the OECD estimate between 500,000 and one million the number of nonEU citizens present in Italy).
The north of Italy is one of the major reservoirs for the reception of foreign workers,
covering about half of the registered immigrants: about 34.9% of foreign workers
reside in the North-West, whereas 26.3% reside in the North-East4.

20 Info-point
“points of information” were
activated in Ukraine and 10
in Moldova, managed by
the unions: they provided
preliminary information
and orientation services for
potential migrants to Italy
with domestic care and work.

In particular, in 2009 in the Friuli
Venezia Giulia there were 3,318 workers
from Ukraine and 1,407 workers from
Moldova5.
If we compare the 2009 and 2008 data,
we see that the presence of Ukrainians
has increased by 3.1%, whereas that of
Moldovians has diminished by 11.1%.It
must be noted that from both these two
countries, there is a predominance of the
female component, probably associated

In the Veneto region, on the contrary, there are 3,604 Ukrainian workers and 8,336
Moldovan workers (2009 data)6.
Just based on this reality, the “safe bridges for Migrant Workers’ project has
involved key actors at regional level both in the Veneto and in the Friuli Venezia
Giulia regions, at public and private levels, as for instance Veneto Lavoro, IAL Friuli
4
Istat Demographic Indicators 2010.
5
page 14 of the “analysis on the estimates of immigrant workers in Friuli Venezia Giulia for 2011”
6
p.63 of the 2010 report “foreign immigration in the Veneto region” by the Regional Observatory on
Immigration
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Venezia Giulia and the Friuli Venezia Giulia regional Authorities.
The initiative wanted to build and test a model of legal labour migration
from Ukraine and Moldova to Italy with the main objective of protecting the
fundamental rights of migrant workers, including combating the phenomena of
illegal trafficking and exploitation.
To this end, the project has strengthened the channels of preventive information
to potential migrants in the country of origin. The preventive information is in fact
an essential tool to facilitate a better integration in the destination country.
Therefore some “information points” (Info-Point) have been activated and
equipped: 20 in Ukraine and 10 in Moldova7 that provide specific assistance to
potential migrants and are located mainly in the territorial offices of trade unions
that are partners of this project. The info-points are managed by 60 operators
selected by the unions, on the basis of characteristics and skills defined by the
project itself.
The union personnel have received specific classroom and remote learning training
according to a “blended” model. To this end, IAL FVG8 has designed and developed
training materials and set up an “online” training platform with access from the
website of the project through a login and password provided to each student.

The WBT-Web Based Training - focused on:
•
•
•
•

Italian language, with its manual;
The general framework of the migration issue in Italy and
Europe, the demand for labour in different sectors and the tools
for labour migration in Italy;
The technical and administrative procedures for labour
migration to Italy in a programming and circularity framework;
Basic knowledge on contracts and the labour market in Italy.

The contents and methodology were initially presented during lectures (held in
the country of origin), then these contents were used in a remote way (online)
supported by two “online tutors” (one for each country). This choice proved to be
crucial for the success of the training. In fact, apart from supporting the training
from a technical point of view, the online tutors also facilitated learning from a
perspective of cultural mediation, being themselves immigrants in Italy. Targeted
assessments for both modalities have certified the results of training. The contents
7
Ukraine: Lutsk, Ivano-Frankivsk, Zhytomyr, Kyiv (2), Lviv (2), Odesa, Rivne, Cherkasy, Chernivtsi,
Mykolaiv, Ternopil (2), Kryvy Rig, Donetsk, Vinnytsya, Nova Kakhovka, Kirovograd, Chernigiv; Moldova: Rezina ,
Criuleni, Causeni, Orhei, Ungheni, Cahul, Chisinau, Hînceşti, Balti and Soroca.
8
The IAL FVG is the regional structure of the IAL, the training institute of the ICFTU. The Friuli Venezia
Giulia Region and Veneto Lavoro collaborated with IAL FVG to the development of teaching materials as well as
classroom training.
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can now be used by all those interested in them and can be easily updated with
the insertion of the new regulations.
Following the completion of the training
activities, the project foresaw to launch
“pilot actions” aimed at consolidating
and evaluating the skills acquired by
the operators. To this end experimental
routes of international labour mobility
were undertaken, on the basis of the
specific instruments in force in the
Italian immigration law (reference to
Articles 23 and 27 of the Consolidated provisions governing immigration and the
status of foreign workers, Law Decree No. 286/1998 better known as the Bossi /
Fini Law)9, with the involvement of institutions and social partners. These “pilot
actions” have allowed the creation of synergies with other actors, who were not
project partners, as for example, bilateral agencies, specialised employment
agencies accredited for international mediation, businesses, local and regional
governments10 .

“Pilot Actions”:
experimental paths
of international labour
mobility with public and
private actors and
social partners

The info-points worked to know one’s territory in terms of the dynamics of the
migration phenomenon and of the human resources. Following the labour
demand in Italy, info-points found on their territory some professional profiles
meeting the requirements. Starting from the job requests coming from Italy, the
info-points spread information to the interested workers and citizens located
in the geographical area of the info-point, illustrating the different conditions
and consequences (prior information) and helping the candidates in the difficult
compilation of the forms (migratory project, application, CV in European format).
In this context, info-point operators have collected the curricula of the candidates
and followed the preparation of the “job offer”. It is important to note that the
role of the info-points was to facilitate the collection of curricula and to provide
prior information to candidates, but the final selection was carried out by the
responsible authorities.
In this sense, the project lays the foundations that will enable the operational
implementation of further modalities of transnational labour mobility, according
to migration processes agreed between the country of origin and that of
destination and with the support of a “multi-actor partnerships”, in the public
and private sectors as well as with social partners. This also includes the future
possibility of using the information points network to realise return paths for the
9
Article 23 provides for the training of professionals in the country of origin in view of their employment in
Italy, Article 27 governs internships in Italy, aimed at increasing the skills of the worker, who, at the end of the training
period will return to his country, or can convert his permit and be employed by the same company where he carried
out his internship or by another undertaking.
10
In particular with regard to the starting of pathways under the former Article 23, the project involved
the bilateral body of construction industry through the coordination of FILCA-CISL (construction federation . The
initiative is currently at a preliminary stage. The training courses pursuant to Article 27 have been prepared through
a partnership with FINEST in Moldova and with Obiettivo Lavoro in Ukraine. Finest (Finance for Eastern Europe)
has realized a master’s degree in food industry in Moldova in August that also included a training period for the
participants in Italy. The info points have indeed collected the candidacies for participation in the master. In Ukraine
Obiettivo Lavoro has proposed applications for internship at Italian companies in the metalworking sector.
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migrants (circular migration) pursuing a perspective of development cooperation
for the country of origin.
The final phase of the project aimed directed at the promotion and enhancement
of what produced in the project, giving visibility to the info-points network and
thus enhancing its sustainability. Conferences were held in Italy, in Moldova and
in Ukraine, with the presence of the Ministries of Labour of these countries and the
main local actors, aimed at presenting the results of the project.
An important and operational connection was generated from the fact that the
Italian Ministry of Labour is currently engaged (with the help of Italia Lavoro) in
the conclusion of bilateral agreements with both the Moldovan and Ukrainian
Ministries to improve the management of labour migration flows with these
countries and to improve the processes of job matching. The “Plan for the
integration in issues of identity, security and integration”11 of the Italian Ministry,
states that “the relationship and cooperation with specific communities abroad
that express the interest and planning skills, with which to develop an ongoing
dialogue open to integration and circular migration, represent a model to be
promoted and implemented”. On the basis of these considerations, the info-points
network seems to be a valid point of reference also for the institutional actors of
the concerned countries.

THE RESULTS OBTAINED
The project has led to different short and long term results.
The most obvious and direct result
consists in having established the
“Capacity Building”
network of information points,
located at territorial level, with trained
Institutional Dialogue and
and qualified operators to provide
Subsidiarity
assistance and information to potential
migrants. This is a very important result
which strengthens the protection of
Processes of Return to the
workers’ rights and is the prerequisite
Countries of Origin
for future job integration in the country
of destination. The info-points are now
ready to operate and can take advantage of the cooperation with institutions and
structures of the CISL (and of the union) in Italy, thus creating a real transnational
trade union network. This structure allows the protection, monitoring and the
follow-through of the migrant worker from the country of origin to that of
destination.
The fact that the operators identified by the trade union have been formed in a
new and innovative field if compared to the normal union activities is certainly an
element that represents a true “capacity building” for the organizations involved
and strengthens the role of the union as an organisation in the service of workers.
There is no doubt that, even with regard to transparency and the rule of law, the
11
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http://www.lavoro.gov.it June 2010 p.5

union’s involvement in the governance of migration offers a decisive contribution
to counter the use of many and ambiguous pay agencies of intermediation.
As previously seen, info-points were able to start pathways of real international
labour mobility, in collaboration with public and private stakeholders. This also
represents a new skill for the union that could be developed in consultation with
the national institutional authorities (ministries of labour and public employment
agencies) and also with the Italian ones (under bilateral agreements). In this
context, the project could also be used to initiate an institutional dialogue between
the union and the institutions at the local level, a dialogue based on the logic of
subsidiarity, by making proposals for possible roles within each one’s competences.
Finally, the project lays the foundation for a model and an operational structure
that in perspective could also be used to accompany the processes of the return of
migrants to their countries of origin. The info-points could serve as a real reference
point to facilitate the reinstatement of migrants in the labour market and even
produce self- entrepreneurship initiatives at the local level, in partnership with the
social partners (it suffices to think of the connection with the internationalization
of Italian and European companies in these countries). These paths of circular
migration, supported by the European Union itself, will therefore be functional for
the economic and social development of the country of origin.
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PART III
Contributions of key actors for a reflection on a
sustainable model to manage labour migration

REFERENCE FRAMEWORK OF THE ITALIAN MINISTRY OF
LABOUR AND SOCIAL AFFAIRS AFFECTING THE MANAGEMENT
OF CURRENT AND FUTURE MIGRATION PHENOMENA.
Natale Forlani, Directorate General of Immigration, Ministry of Labour and Social
Policies
In the years, immigration in Italy has taken and is taking on characteristics different
than those it had in the past. The economic crisis of 2008 and the consequent loss
of employment opportunities required the adaptation of policies and strategies
related to migration. In order to balance the operational instruments to better
manage this process, the Italian Ministry of Labour and Social Policies – Directorate
General of Immigration, has recently launched a new model of cooperation with
states outside the EU in the field of migration for employment purposes .
The instrument through which to address the changing needs has been identified
mainly in the negotiation of bilateral agreements and the regulatory management
of migration flows for employment purposes that establish a close collaboration
between governments for a joint management of this phenomenon. With this in
mind, negotiation has been launched, and already partly completed, with those
countries that take on more importance for the quantity and quality of flows
entering Italy.
The Agreement establishes a shared mechanism aimed at creating lists of
workers by the authorities in charge of Employment Services in the country of
origin of flows, based on the needs expressed by the Italian labour market and
the criteria set by the Italian Administration. The preparation of these lists of
candidates for migration, based on the agreed criteria, represents a possibility to
meet the demand and offer of foreign labour, an important tool to recognize to the
authority of the country of origin a significant role in the definition of the offer and
in the management of flows.
The operational support of the Ministry of Labour and Social Policy is to be
found in the establishment of a Local Coordination Office (located at the Italian
Embassies in the countries of origin of migrants) that will support the selection and
recruitment of foreign workers and the joint efforts necessary for their training.
74

The office will primarily support the employment intermediaries (authorized under
the Decree 276/03), who will have the opportunity to develop appropriate forms of
selection and job placement, on the basis of the various regulatory instruments
currently available (training, apprenticeships, higher qualifications, Art.23 ....).
This negotiating tool also introduces the innovative provision of paths of “circular
migration”, understood as the development of career paths for a fixed period (e.g.
seasonal work) and of vocational training activities (e.g. In the form of internships ).
The Agreement has also expanded its scope by providing the enhancement of the
role of the foreign community in Italy. The Italian Party is committed to promote
in third countries the provisions relating to the integration of immigrants in order
to facilitate the process of social inclusion of these citizens once they have entered
Italy. In addition to the pre-start phase, the Ministry of Labour and Social Policies
will promote initiatives in the country, with the support of associations working in
the field of immigration.
This project appears to be functional and complementary to the new institutional
approach to manage migration flows. The info points are extremely useful to
provide information services and a preventive guidance throughout the territory
so to complement the activities of the Public Employment Services in the countries
of origin.
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PERSPECTIVES ON THE ROLE OF BILATERAL AGENCIES12 IN
RELATION TO INTERNATIONAL LABOUR MOBILITY
Franco Turri, National Secretary FILCA13 CISL
One of the most interesting aspects of this project is the involvement of multiple
social actors that are essential to increase the guarantee of a legal, controlled
migration of workers.
The ideal procedure to be permanently implemented would be the one to
combine the worker’s training in his country of origin with the training, or better,
an internship (theoretical training and practical work) to be held in the country of
destination.
The process should then be completed with the placement of the employee in
a company with a guaranteed regular employment relationship. To this should
be also added a special form of assistance and help in finding adequate housing
solutions and social integration (learning the language and understanding local
customs and traditions).
The subjects involved are thus both institutional and social: in this pathway, a
role should be foreseen for those bilateral bodies that could help to achieve the
objectives that the project envisages.
In this logic, the production reality that can best meet these requirements is the
construction sector. Bilateral bodies in the construction sector in fact guarantee
the application of collective bargaining, provide vocational training, information
and training on safety and accident prevention and are now also experiencing
how to manage job demand and offer.
The three bilateral bodies present in the construction sector are managed with
equal representation of trade unions and business associations and can thus
ensure the maximum transparency and regularity of work: the registration to the
building welfare fund is evidence that the job contract is regularly applies to the
worker and has a dual function.
The first function is a strong protection of the migrant worker who is accorded
all rights: to remuneration, holidays, subsidies for sickness and accidents,
insurance, professional qualification, long-service allowance, additional health
benefits to the ones provided by the public health system. The second function,
equally important , ensures transparency and uniformity of costs among the
companies and thus puts the basis for fair competition, thereby creating the
regularity of the industry with the issuing of the Single Certificate of Contribution
Regularity (Italian acronym: DURC).
In this way, one of the goals of the project is realised: migrants are no longer the
victims of organised crime, a widespread plague present not only in the phase of
12
Many unions in Italy participate in the so-called ‘bilateral bodies’ created by the national and local
bargaining, and managed by trade unions and employers through some boards with the joint presence of the
respective organizations. The task of these bilateral bodies is training and the professional qualification of workers.
13
Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni e Affini.
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access to a country (Italy, in this case) but also in the subsequent phase of the illegal
exploitation of labour through the system of “illegal hiring” , or non-declared or
irregular jobs.
The two other bilateral agencies, always managed in this same way, are the
building schools and the committees for safety at work.
In the management of the migration process, these two entities can perform many
functions. Building schools organize many training courses and refresher courses
and are structured to meet a variety of needs and therefore to organise courses
also on the basis of specific requests. Moreover, in recent years, they are organising
themselves to provide also f language training and civic education.
Following the new national contract (signed in April last year) the building school
shall also manage the matching of demand and supply of labour through the adhoc instrument of the “job exchange market.” This means that building schools
can identify the skills necessary for the construction companies and the types
of workers that companies must recruit and consequently to provide the
curricula of workers or to schedule training courses. We think that this type of
activity could also be aimed at workers in other countries and address and regulate
migration flows.
We believe that the project “SAFE BRIDGES FOR MIGRANT WORKERS” has a
strong innovative significance and is socially relevant because it proposes a new
way to tackle the issue of immigration and labour mobility.
To be present in some countries to inform workers about employment opportunities
in other countries, to provide training and linguistic, social and employment
information based on the choices made by the worker, to manage migration and
residence permits in relation to the real possibility of employment is certainly a
modern way of organizing immigration.
If we could add to this the completion of vocational training, the placement in a job
and the social assistance for the integration of these people, we would help build a
new model of society, certainly more inclusive, more equitable and fair, in line with
the most advanced European social models.
Obviously the problems to be overcome are many and obvious, starting from the
necessary funding, the lack of which threatens to interrupt this sequence: it will
not be easy to move from an experimental phase to a structured and continuous
system sustained by the institutions.
It seems, however, that this path should be taken if we are to overcome the old
concept of immigration and affirm the right to a European citizenship including
also the mobility of labour as a lifestyle choice and not just as a mere economic
necessity.
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CONSIDERATIONS ON INTERNATIONAL LABOUR MOBILITY:
CHALLENGES AND GOALS
Marco Managanaro, Obiettivo Lavoro14
Among the data provided at the presentation, in March of this year, of the annual
OECD-SOPEMI “International Migration Outlook”, one piece of data, in my opinion,
represents in an absolutely clear way the situation of international labour mobility
(at least in the OECD area): “Overall, 51% of employment growth comes from
increases in the employment rate of residents and 39% from international
migration, with significant variations within the OECD countries.”
Of course, within individual member countries, the differences are significant,
and correspond to the speed with which each country has reacted to the crisis:
for example, while Italy only very recently recorded a slight recovery of labour
immigration, Germany for over a year has been pursuing a kind of global
recruitment campaign, needed to sustain the impressive revival of its economy.
What seems clear is that this recovery in the processes of international mobility,
unlike what frequently happened in the pre-crisis, mainly involves workers with
high professional qualifications, be them workers or employees.
In Italy, at this time, the phenomenon is more evident in the engineering sector,
which appears today, on large numbers, the more reactive: welding experts,
operators-programmers of Computer Numerical Control machines (CNC),
carpenters, maintenance workers, are among the figures most demanded and for
which the use of international recruitment is a required path, given the lack of such
figures in our country.
Again using the parallel with Germany (but, although to a lesser extent, the
phenomenon appears in all the northern European region), we find a similar
situation, with significantly higher numbers, and Germany is particularly active
in the preparation of attractive policies for graduates from foreign countries,
both EU and non-EU: for the latter, in fact, Germany has introduced measures to
significantly reduce the time required for the recognition of foreign qualifications,
demonstrating how urgent is its need for these profiles.
The urgent need leads inevitably to a discussion regarding the adequacy of
the existing rules on labour immigration in Italy, which appear outdated and
inadequate, as they are the result of a logic that sees immigration as a phenomenon
from which it is necessary to protect ourselves, instead of seeing it as a resource
for the growth and prosperity of the country.
A worker who is about to leave his country to seek new opportunities abroad is
in itself a weak subject due to social problems, language barriers, culture and his
state of necessity.
14
Obiettivo Lavoro is an agency founded and run by the social institutions in Italy that also includes CISL
among its founders. Objective To date, Obiettivo Lavoro has European certifications of corporate social responsibility and an ethical code of conduct.
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This weakness as often be the prey of speculation and illegal phenomena,
sometimes controlled by criminal organizations, which usually forced the worker
pay huge amounts of money in each “steps” of his migration plan: pay to leave
one’s country , pay to have a job, pay more than necessary for accommodation
etc. ..
This condition of inherent weakness, however, is consistently maintained, often
depriving workers of their fundamental rights, such as a residence permit, a regular
employment contract, union and legal protection, adequate health care.
It follows that any private agency wanting to operate in the international labour
mobility must be able to demonstrate absolute transparent procedures and an
ethical behaviour, combining the needs of the client with the absolute respect
for the rights of the worker, a worker who, for the reasons mentioned above,
needs more protection.
Obiettivo Lavoro has tried to address these issues by means of the ethical
certification, SA8000, adhering to “CSR Europe”, but mostly by taking behaviours,
and by forming all its staff along this line.
Beyond the certifications, in fact, in this activity the rule of transparency becomes
an overriding principle that must be pursued in relation to both the individual
worker and the institutions, in both the countries of origin and destination.
I want also to point out that working in the processes of international labour
mobility is not possible without paying a special attention to the consequences of
actions that do not take into account the needs of the worker’s country of origin; I
here refer to the risk of “brain drain”.
An example for all: Africa is the continent that now expresses by far the most
critical issues in the health field, but still a substantial number of African doctors,
technicians and nurses find their jobs in Western countries, with the United States
of America leading the way. This means that any project of international mobility
should not presuppose the removal of resources, but the exchange of skills:
an effort must be made to develop processes of circular mobility and, if this is not
currently possible, we should encourage investments in the countries of origin of
workers, including measures aimed at fostering the emergence of entrepreneurial
initiatives by workers who have gained considerable experience abroad, and are
therefore able to bring to their country the know-how they have acquired.
Obiettivo Lavoro has collaborated with a special interest in the creation of “safe
bridges” because in this project it has recognized the main elements of what
expressed above.
For there is a substantial identity of views on the issue between us and ISCOSCISL: the involvement of institutions, the creation of a network of offices targeted
at workers, that should on the one hand provide all necessary information and
assistance to workers who seek jobs abroad, and on the other hand should
establish and manage relationships with potential international employment
actors, monitoring and to some extent certifying their accuracy and reliability.
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Central and fundamental, has been The intense and qualified training provided
to the operators of these offices has been a central and fundamental element.
We must not forget that these offices were created in two countries, Ukraine
and Moldova, where the phenomenon of emigration is particularly relevant, and
where, unfortunately, failure to comply with the rules of protection of migrant
workers is as an aspect of absolute importance. I am therefore sure that over the
time this network of offices will make a significant contribution to the fight against
job speculation, and thus spread those principles of law which constitute the basis
on which to build the development and empowerment of a State.
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THE PRIORITIES OF MOLDOVA IN THE CONTEXT OF LABOUR
MIGRATION
Oleg Budza, CNSM President15
The National Confederation of Trade Unions of the Republic of Moldova notes
that labour migration is one of the biggest problems that the Government of
the Republic of Moldova must presently meet. In recent years, official statistics
revealed little significant decrease in the number of people who are officially
abroad. Thus, if in 2007, the number of people who officially left for other countries
for business reasons was 335.600, in 2010 the declared emigrants were 311 000,
while in the first quarter of 2011 268.700 people officially left the country to go
abroad.
Among the people reported going abroad for work or to seek an employment, the
male population is 61.7%. The emigrants are, mostly, people from the villages who
remained without a job or have low salaries. Experts have found that the number of
people leaving for the first time has decreased, since many of them have been legalized
in the countries where they work and have established their residence in these states,
and, in many cases of recent migration, this migration is due to family reunions.
According to a study conducted by the International Organization for Migration
(IOM), the top countries in the list of destinations chosen by the citizens of the
Republic of Moldova for their work abroad are Russia, Italy, Ukraine and Portugal.
Based on this study, therefore, important destinations include Ukraine, as regards
the CIS (Commonwealth of Independent States) countries, Italy, Portugal, France,
Spain, Greece and, as regards the Eastern European countries, Turkey, and then
Israel. In countries of destination, Moldovan migrants are concentrated in large
cities such as Moscow, which represents the city with the largest number of
Moldovan migrants (about 150 000) ; Rome ranked second with 13.000 Moldovans.
About 46% of Moldovans work in the CIS countries, while about 3p0% work in EU
countries. Roughly half of all migrants work in the construction sector and only a
fifth in the service sector.
For Moldova migration is the consequence of poverty and of the strategy
to meet poverty. Although migration is an important element in the process of
economic development, national policies have underdeveloped mechanisms for
the protection of migrant workers at all stages of the migration process (premigration, migration and post-migration), so that the citizens of the Republic of
Moldova, in most cases, do not have access to valuable tools of protection.
In countries of destination, the Moldovan citizens are preferred for their increased
productivity at work, because they accept a lower remuneration (for the same
work performed) and adapt to difficult working conditions to which the local
people do not want to be subject. Labour migration, as objective phenomenon,
15
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has a positive and, at the same time, a negative impact on the working resources
of the Republic of Moldova.
Against a backdrop of severe economic crisis, characterized by limited employment
opportunities, low incomes and almost no chance to get out of this situation, the
labour migration is an essential resource for much of the population to solve their
problems and make a decent standard of living.
We can cite as examples the improvement of the economic conditions of the
families of migrants, the flow of money to their country, the development of
social relations, the rise of the professional qualification of migrants. The Republic
of Moldova is the second country in the world in the ranking of those countries
heavily dependent on money from citizens working abroad. The “remittances”
make up about 30% of the GDP of the country.
In the first quarter of 2011 our immigrants have made official remittances from
abroad for a sum equal to 277,35 million dollars, which increased by more than 40
millions in comparison to the same period of the previous year. The above amounts
represent the greatest potential for the economic development of the country.
However the big problem is their inefficient use. 72% of the money earned abroad,
with much hard work, by our fellow citizens, is used for present consumption need,
21% is saved and only 7% is invested in economic activities. At the same time,
consumption growth stimulates the growth of aggregate demand, thus ensuring
favourable conditions for economic development. The funds coming into the
country, in the form of strong currency, to some extent compensate for the deficit
of trade balance, thus ensuring the stability of national currency.
Another positive factor of migration, for the Republic of Moldova is that of
education. One of the most difficult problems which the Republic of Moldova has
to meet in the present transition is the economic behaviour of its population and
its adaptation to the new needs of the market economy. Migration contributes in a
direct way to the adaptation of the workforce to these new scenarios characterized
by the current market rules.
Among the negative phenomena related to labour migration which have a greater
impact on the Republic of Moldova we can list:
· the extremely rapid migration of specialists with high professional qualification;
· the extent of illegal migration;
· the dissolution of families;
· the increase in the number of homeless children;
· the spread of socially dangerous diseases (HIV / AIDS, BTS);
· the change in the composition of the national population.
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The unions, having considered the above situation, are forced to take a position on
the issues of migration.
In this context, we emphasize the fact that, in order to consolidate the efforts of
trade unions in promoting the respect for the human rights of migrant workers
from the Republic of Moldova, the National Confederation of Trade Unions of
Moldova has benefited from the support of the International Labour Organisation
(ILO ) for the preparation of a series of seminars entitled “The Role of Unions in the
Prevention and Combating of Trafficking of Human Beings and Illegal Migration”.
The activities carried out in these seminars were concluded with a series of
concrete proposals with regard to migration issues, which were included in a plan
of action of the CNSM for the period 2008-2012 concerning the monitoring of
labour migration and the prevention of trafficking in human beings.
The Plan includes strategic objectives, specific objectives and concrete activities.
The main strategic objectives relate to: the prevention of illegal migration, the
provision of assistance, protection of Moldovan workers who could become victims
of illegal migration, the harmonization of national legislation with the international
instruments for the management of labour migration and with the international
standards of human rights, the amendment of the national legislative framework
regarding circular migration, the organization of training courses to broaden the
knowledge of the legislation concerning these issues, raising the awareness of
trade union members about the dangers involved in the trafficking of human
beings and illegal migration, facilitating the return of migrants.
The project “Safe Bridges for migrant workers”, organized and run by the Institute
of International Cooperation of CISL (Iscos - CISL), is a particularly appropriate
project in this scenario, since it gives our citizens the opportunity to study
the Italian legislation on migration, to know how to work in small and medium
enterprises in Italy, to learn the culture and way of life of the Italian people, to
exchange experiences with Italian entrepreneurs and to establish with them
economic and trade relations. The innovative part of the project is that for the
first time the unions of the countries of origin and those of final destination, in
collaboration with public authorities and private actors, have directly contributed
to the management of labour migration.
The project lays the foundation for the transnational mobility of the labour
force in function of the migration processes established with the introduction of
“circular migration”, which could significantly reduce the negative effects of the
phenomenon of illegal migration and its consequences in our society.
The objective of the National Confederation of Trade Unions of Moldova is to
present the Government of the Republic of Moldova with proposals for amending
the legislation, introducing “circular migration” and guiding the citizens to improve
their standard of living with their consequent return to their country of origin.
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THE VISION OF FPU ON LABOUR MIGRATION
Vasyl Khara, FPU President16
The modern stage of development of Ukraine is characterized by a significant
increase of migration. With the start of market reforms, the processes of
international labour migration have intensified, most of which are not regulated
and are not reflected in the statistics. Until now, the debate on the issue of migration
was almost exclusively focused on the problem of “brain drain” of highly qualified
workers. Now this issue is becoming an even more pressing issue of repatriation
of migrants and the influence of the latter on the national labour market.
The first study aimed at defining the dimensions of labour migration and its social
and demographic characteristics was made by the State Statistics Committee of
Ukraine and by specialists from the Institute of Demography and Social Research at
the National Academy of Sciences of Ukraine in mid-2008. According to this study,
in the period examined, 1.5 million people were working outside Ukraine, which
stands for 5.1% of the working population. According to the data of the study
“Migration and Bank Transfers,” prepared by the World Bank, in 2009, outside
Ukraine, there were 6.6 million Ukrainian migrants emigrated in different years
(almost 15% of the total population of the country). According to the Ministry of
Foreign Affairs, about 300.000 Ukrainians work in Poland, 200.000 in Italy, Czech
Republic, Spain, 150.000 in Portugal.
The rural population of Ukraine, which constitutes 7.9% of the working population
(in the cities, 3.9%) is more actively involved in the processes of labour migration.
The level of participation, split by region, ranges from almost zero in some northern,
central and southern regions, to up over 30% in sub-Carpathian Ukraine. The large
size of the migration is not so much due to the absence of jobs in our country, but
to a low level of wages, and to the lack of social, economic and legal protection of
workers. According to some estimates, almost 90% of Ukrainian migrants work
illegally. Not having a legal status, migrants are often subjected to a cruel labour
exploitation, devoid of basic rights and decent working conditions, lacking health
care, as well as social protection. Moreover, labour migrants are economically
active people aged 20-49 with a complete advanced training, technical training
and education.In fact, the differences in national legislations create considerable
problems even for legal migrants, as regards the recognition of professional
qualifications and their professional self-realization, social integration and pension
schemes. Giving a contribution to the economic development of many European
countries, the Ukrainian migrants are usually forced to do jobs that do not match
their level of training and qualification.
The FPU supports and promulgates the concept of decent work as defined by the
International Labour Organisation (ILO), which must be the primary reference
for the migration management at national and international level. The formulation
and implementation of migration policies must be based on rules established
and ratified at international level such as: the “International Convention of the
United Nations (UN) on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and
16
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Members of Their Families”, the ILO convention n.97 “Migrant Workers” and No 143
“On Migrations in Abusive Conditions and the promotion of equal opportunities
and equal treatment of migrant workers”, etc.. Destination countries must adopt
laws that are in compliance with such conventions, including a worthy salary, job
conditions and protection, access to health care, the right to get insured against
accidents, illness etc.. Migrant workers must exercise their right of trade-union
membership, since this is an effective means to prevent the exploitation of
migrant workers. One of the main tools to improve the legal and social protection
of migrant workers is the improvement of bilateral international agreements.
Ukraine participates in 12 international bilateral agreements on work placement,
7 agreements on social protection, 21 agreements on retirement issues. Upon
initiative of the FPU, “The General Agreement between the Cabinet of Ministers
of Ukraine, the pan-Ukrainian associations of employers and entrepreneurs, the
pan-Ukrainian trade unions and professional associations for the years 20102012” states, also in consultation with the unions, the development of tools and
memoranda relating to international employment for Ukrainian citizens.
The participation of the unions in the preparation and implementation of a
national migration policy is essential and can help to improve many aspects still
lacking in present policies, such as social protection and the implementation of
arrangements for the repatriation of migrant workers, facilitating their integration.
It should be noted that many Ukrainian policies on migration have been produced
also thanks to the participation of trade unions17.
Since 2008, the FPU takes part in the ISCOS-CISL project ‘Safe Bridges for Migrant
Workers”. During the implementation of this project in the 10 regions of Ukraine,
info points were created, personnel were trained also in the knowledge of the
Italian language and of the Ukrainian and Italian provisions on migration.
The main result of the project is the formation of an operating system to
provide prior information to potential migrants on the legal and administrative
requirements of the two countries in migration policy and social protection, as well
as the requirements for professional qualifications. All this will help to gain a better
understanding of this issue and will become a key factor for potential migrants to take
a reasoned and informed decision. Info-point operators and the whole system may
be an important basis to implement projects covering all aspects of labour migration:
to make demand and offer meet (personnel selection) and to organise the return of
migrant workers (providing services for their return). All this will promote a more
evolved management of labour migration, avoiding loss of qualified personnel and
ensuring the protection of the fundamental rights of the workers.
17
In particular, the FPU participated in the drafting of legislation such as the “Concept of a national
migration policy of Ukraine” (approved by Presidential Decree No. 622/2011 of 30 May 2011); it participates in the
work of the Ukraine Coordination Committee for employment assistance; in the commission of the Ministry of Labour
and social issues for the issuing of mediation licences in job placement abroad and the granting of work permits for
foreigners in Ukraine; it participates in the Council on matters of migration for the employment of citizens of Ukraine
at the Cabinet of Ministers of Ukraine, during the hearings of the Supreme Soviet Committee for human rights issues,
ethnic minorities and international relations on “The modern state and the means to find solutions to problems
concerning the protection of the rights of migrant workers - citizens of Ukraine” and others. The most important
measure to improve the international migration policy is the implementation and support to an IT system for the
management of migration flows.
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KVPU, UKRAINE: THE UNION’S RESPONSE TO MIGRATION
Mikhail Volynez, KVPU President18
The development of Ukraine as an independent state has brought fundamental
changes in all social spheres of the country including the extent of labour migration,
thus influencing the demographic situation, the state of the labour market and the
living standards of the population.
The labour migration today is a very important social phenomenon: according to
various statistics, outside Ukraine today there are from 2.5 to 7 million people.
The International Institute for Education, Culture and Diaspora at the National
University “Lviv Polytechnic” has reported that almost half of the people aged
under 30 would like to leave Ukraine to find a permanent residence abroad .The
main causes of labour migration may include: a high rate of unemployment, low
wages, the futility of their profession at home for the disappearance of certain
sectors, the economic backwardness of some regions or their non-complete
orientation toward the market economy, the limited effectiveness of state policies
in support of self-employment and small entrepreneurship, the development
of mechanisms of corruption. All factors that prevent the growth of favourable
conditions to bring investments in areas with a high presence of a workforce and
the increasing difficulty, met also by the unions, in protecting workers’ conditions.
A 2002-2003 study entitled “Prospects for Women,” and focused on women
immigrants from Western Ukraine living in Italy, noted the reasons that had
pushed them to seek work elsewhere. The main reasons that emerged were: the
low wages (54.8%), the need to buy a house (33.3%), unemployment (29.6%), high
costs for their children’s education (25.4 %) and the need to repay debts (30.2%).
The labour migration as a social phenomenon presents positive and negative
aspects:
The positive effects of labour migration are:
•

The educational potential of people who are repatriated or return to
Ukraine after an official placement officer in the labour market abroad, will
be significantly higher, favouring a reduction of social tensions, in particular a
decrease in the unemployment rate.

•

Improving the financial situation of the families of migrant workers. The
considerable flow of money (currency) of migrants - in Ukraine every year
remittances reach a few billion dollars (U.S.) - providing ample opportunities
to increase the welfare of the population, plus the ability to support one’s
family, especially children, to finance their education, the improvement of
living conditions.

•

At the same time the investment of remittances creates the development of
small and medium enterprises in Ukraine. In fact, 9 to 25% of migrant workers
who return to Ukraine intend to start their own business.

18
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•

Increased knowledge and understanding of current conditions of market
economy in developed countries, the study of foreign languages, the
strengthening of democratic processes are partial solutions to the problem of
employment of the population (though it is not always the unemployed who
go abroad).

The negative effects of migration for employment purposes:
Flight of the active workforce. Part of the potential workforce leaves Ukraine,
including highly skilled workers who, over time, lose their skills because they are
employed in occupations with low profiles in the country of destination.
In Ukraine, the further decrease of the population, and mainly the share of the
population in a working age, is inevitable: according to forecasts by the Institute
for Demography and Social Research “MV Ptucha” at the National Academy of
Sciences of Ukraine, the population has reduced by one third.
`The emergence of the issue of minors. The majority of migrant workers have
children who, while enjoying a material support, are left without the necessary
social assistance. Only one parent or their older relatives may not compensate for
this condition of “social orphans”. Antisocial behaviours and the uprooting of the
family are consequences of this.
The reduction in birth rates in young families and social and psychological
adjustment problems both during the permanence abroad and after returning
home. Migrant workers often do not have access to qualified medical care, are
employed in hard and often discontinuous work, their living conditions are difficult,
and, moreover, they have no guarantees on their contractual rights, pensions and
legal protection.
What does the union?
Today Trade Unions in Ukraine still enjoy the confidence of citizens and this is
confirmed by the fact that workers are members of these organizatioers.
In this context the role of trade unions is of crucial importance to ensure that the
process of labour migration is organized in a transparent manner. The unions in
Ukraine can better protect the workers who want to travel to Italy by describing
the benefits of membership to the Italian trade unions and thus extending the
protection there, where the organizations of the country of origincan not protect
them.
For this reason, KVPU, together with ISCOS – CISL, strengthens the legal channels
of labour migration to Italy in order to prevent any forms of trafficking and other
forms of exploitation of migrant workers. This partnership also strengthens the
role of trade unions in the management of migration flows as far as possible,
and increases the confidencedent trade unions in an active way, the rights of the
Ukrainians in their country and desires to protect them also abroad.
In this way, people get a positive opiniondent trade unions as organizations that
ensure the protection of human rights in a transparent and constructive way and
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try to help solve the issues related to labour migration.
In this area, the official state structures have nothing to offer. Considering this
situation, an active advertising of this project also strengthens the social role
of independent unions. Currently, our information centres established in 10
Ukrainian cities, under the direction of the local unions belonging to the KVPU, for
the realization of the project, were able to find points of contact to deepen and
intensify our cooperation with the Italian trade unions in order to manage and
develop channels of labour migration to Italy.
Through training and acquisition of knowledge in the framework of this project, the
operators of the info points are able to give legal advice on regular routes for entry
into Italy such as apprenticeships and vocational training courses for professionals
who leave for Italy (physicians, domestic workers ...), through interviews in medical
schools, polyclinics, hospitals, with the help of the unions. The information centre
operators seek ways of collaboration with the provincial government employment
centres to provide information on possible legal actions for entry into Italy with
the help of the union, and, moreover, provide assistance on contractual terms and
ensure the support of workers until they get a membership in other unions in Italy.
Trade unions can inform workers and unemployed people through advertising
campaigns, partnerships with the state employment centres to reduce the flow of
irregular migrants. The state employment centres can provide advice to all those
who want to work abroad, but sometimes this information is not enough, and
often the migrants have to solve by themselves the problem of job placement in
the foreign country.
The KVPU shall promote the work of the info points in order to provide reliable
information to potential migrants, both on the legal issues of migration, and on
the labour legislation in Italy. The information centres created by KVPU shall
continue to solve the problems of psychological and functional preparation of
potential migrant workers, the study of the Italian language, the knowledge of the
Ukrainian and Italian legislation.
So the union is open to potential future activities regarding the resolution of
specific issues related to migration, such as:
1. The repatriation of migrants;
2. Training and internship of Ukrainian workers in Italy;
3. Continued moral and psychological support and legal advice for workers migrating
to Italy;
4. The possibility of establishing economic relations among associations of small and
medium enterprises.
The project “Safe Bridges for migrant workers” has produced many positive results,
demonstrating first of all that unions can work together and solve the problems of
workers in the country of destination.
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In 2009, the delegation of our union activists, led by the head of KVPU, travelled
to Italy where, under the direction of the Italian unions, agreements have been
concluded with the Italian public administration for the support of our compatriots
in Italy. We are very grateful to them for the kindness shown towards our fellow
citizens.
The project is an implementation of a global system of protection of workers
regardless of their citizenship and employment.
With the help of projects such as “Safe bridges for migrant workers” we can
combat the worst forms of exploitation such as slavery, child labour and all forms
of human exploitation.
At operational level, thanks to this project we started a collaboration with
qualified Italian and Ukrainian state institutions. We know how to respond to
questions asked by potential migrants in their search for a job. Through this project,
the cooperationdent trade unions has been strengthened; the possibilities of union
actions have increased, and the same must be said for the knowledge of potential
Ukrainian migrants about the possibilities and ways to find a legal job in Italy.
From our point of view, the most important contribution of the project “Safe
Bridges” is to try to prevent any form of exploitation of migrant workers. To this
end, the project has created the information points as channels for legal migration
and has established stable relations between the Ukrainian and the Italian trade
unions. In this context, the KVPU information centres have become a channel for
information exchange between the two countries (also thanks to a web portal,
created in the project, where operators can get all the necessary information on
the Italian labour legislation).
Thanks to information provided by operators of the info points, potential migrants
will deal with proposals for illegal work with more wariness. Potential migrant
workers do not believe in the possibility of a regular employment. From now on,
thanks to the action of the info points, they will believe that this possibility is real,
although limited by various difficulties. Form a political point of view, the Ukrainian
population will begin to consider the EU as a close-by opportunity to find a job and
therefore the conviction of a future unification between Ukraine and EU will be
strengthened.
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Conclusion
This project is based on the historical support that the Italian trade union CISL
has always shown for the countries of Eastern Europe. In particular, Ukraine and
Moldova represent emblematic cases precisely because of the strong emigration
of workers to Italy. An emigration that, in many cases, unfortunately, resulted
in situations of severe exploitation, lack of fundamental labour protections and
therefore little social protection.
This was the decisive factor for choosing to
undertake a completely new initiative in terms
supporting
of international solidarity of the union, precisely
transparency and
focused on the protection of the rights of
“decent work”
migrant workers and more generally oriented
conditions for
toward a system of migration management
migrant workers
in a pathway that begins in the country of
origin and continues in that of destination.
In fact, information and guidance given by the info point to workers already in
the country of origin, are fundamental prerequisites to ensure the respect for the
rights and conditions of a “decent work” in the destination country, thus better
facilitating social integration and citizenship. The migrant worker must be able to
use a real network of support and protection tools that accompanies the worker
along his path. Transnational cooperation among trade unions, based on shared
responsibilities, is a prerequisite for the effectiveness of these initiatives, aimed
at countering precisely those practices and pathways related to illegal trafficking
rved black economy.
The action of the union, however, cannot and should not replace that of the
institutions: governments must act first. The info points must be placed among
the country initiatives and must be complementary to the roles of the institutional
authorities in Ukraine and Moldova, following a logic of subsidiarity and support.
The union “trans nationality” becomes a real need, even in view of the “return” of
the worker: it suffices to think of social security and pensions for workers when
they return to their country of origin. The idea mentioned several times in Europe
about a “union passport” connected to the mobility of workers seems to be now
closer and more achievable.
The ambition was then to create the basis to start a new system of migration
management, which sees a starting point in the protection of the person,
considering the migrant worker as a resource and not as a threat, and therefore
following a logical of inclusiveness and collaboration between public institutions
and civil society organizations (such as unions), while respecting the respective
spheres of competence, and finally, aiming at facilitating the processes of
economic and social development in the countries of origin.
ISCOS-CISL will continue to work in the future in this important area of migration
by supporting the functioning of this model.
Renzo Bellini, ISCOS-CISL President
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ANNEX 1
monitoring results of the trainings

EVALUATION FINAL TEST FOR ITALIAN LANGUAGE in UKRAINE

EVALUATION PILOT INFO POINTS
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EVALUATION FINAL TEST ABOUT WBT IN UKRAINE

Evaluation operators in levels
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EVALUATION FINAL TEST ITALIAN LANGUAGE – MOLDOVA

Evaluation concerning pilot info points
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FINAL EVALUATION WBT – MOLDOVA

Evaluation operators in levels
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a project implemented by ISCOS Cisl
ISCOS works in the development cooperation field, carrying out projects promoting
human and trade union rights. ISCOS – Cisl is a member of the International Trade Union
Confederation network on development cooperation (TUDCN)”.
CONTACTS:

ISCOS Cisl
L.go Vessella, 31
00199 ROMA
Tel. +39 06 44341280 Fax. +39 06 49388729
E-mail iscos@mclink.it

Partner of the project:

“This publication has been produced with the assistance of the European Union. The contents of this publication
are the sole responsibility of ISCOS Cisl and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.”
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