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Abstract dell’elaborato 
 

Nel panorama europeo corrente, il discorso sul tema delle migrazioni è stato polarizzato dalla forte inci-

denza del fenomeno dei richiedenti asilo sulla scena pubblica. Questo ha portato le istituzioni dell’Unione 

Europea (UE) e i governi dei Paesi Membri a discutere principalmente di quell’aspetto della questione, in 

particolare per quanto riguarda la riforma del Regolamento di Dublino. Tuttavia, il discorso sull’uso di 

nuove vie legali per cittadini di paesi terzi si sta progressivamente imponendo come soluzione alternativa 

a quanto finora messo in atto dall’Europa per contrastare il fenomeno delle migrazioni irregolari. 

 

Il sistema di regolamentazione per l’ingresso di cittadini di paesi terzi per fini lavorativi è principalmente 

nelle mani degli Stati Membri dell’UE, come da articolo 75 comma 5 del Trattato sul Funzionamento 

dell’Unione Europea. Questi pongono in essere politiche migratorie che rispondano a specifici fabbisogni 

del mercato del lavoro locale, limitando i flussi di lavoratori in entrata in modo da non creare squilibri che 

potrebbero danneggiare i cittadini del paese d’accoglienza. In parallelo, diverse direttive comunitarie sono 

state approvate al fine di armonizzare parzialmente i diversi approcci di ciascuno Stato in settori specifici, 

come la ricerca, le professioni specializzate ed il lavoro stagionale. Nel caso dei ricercatori e dei lavoratori 

altamente qualificati, essi sono le categorie per le quali vi sono stati i maggiori cambiamenti a livello nor-

mativo attraverso l’introduzione della Carta Blu europea, che tuttavia sono stati a volte influenzati negati-

vamente dalla competenza finale dello Stato Membro, che può inserire criteri aggiuntivi volti a restringere 

il campo di coloro che possono beneficiare di tale permesso di lavoro. A questo, e all’estremo opposto, si 

va ad aggiungere l’esistenza in alcuni stati europei di schemi paralleli che facilitano l’ingresso di lavoratori 

altamente qualificati e/o ricercatori attraverso criteri meno stringenti della stessa Carta Blu, creando un 

panorama opaco e poco comprensibile per coloro che vogliano trasferirsi nell’Unione per motivi di lavoro. 

Nonostante la proposta della Commissione Europea di aggiornare il sistema della Carta Blu, il processo 

legislativo avente tale obiettivo è ancora oggi bloccato. Nel caso dei lavoratori stagionali, invece, si hanno 

programmi specifici regolati dalla direttiva 2014/36/EU, che stabilisce criteri di base per l’ingresso e l’im-

piego di tale categoria di lavoratori, e da schemi nazionali che rispondono alle necessità locali. Questi 

schemi favoriscono la possibilità di rientro tramite procedure meno complesse per quei lavoratori che li 

utilizzano correttamente. Tuttavia questo sistema risente delle difficoltà di gestione da parte dei singoli 

Stati Membri, che spesso non riescono a gestire il numero di richieste, portando quei lavoratori e quelle 

imprese che hanno urgente bisogno di lavoro ad affidarsi a manodopera irregolare, con i conseguenti rischi 

di sfruttamento e abusi che la direttiva comunitaria si pone di contrastare. 

 

Rimane come dato di fatto che nonostante i progressi legislativi per alcune categorie di lavoratori, ne ri-

mangono molte altre per le quali ancora non vi è una soluzione che permetta loro di spostarsi a lavorare 
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legalmente nell’UE. Inoltre, le norme esistenti non risultano sufficientemente chiare e accessibili affinché 

possano essere considerate come una vera alternativa alla migrazione irregolare, in particolare in prove-

nienza dal continente africano. Infatti, alla diminuzione dei permessi di residenza di primo rilascio per 

cittadini provenienti da paesi africani (41.854 nel 2017), vi è stato un aumento nel numero di migranti 

irregolari provenienti dalla stessa area geografica, numeri che poi sono stati parzialmente riassorbiti attra-

verso il canale della protezione internazionale. È possibile supporre che lo sviluppo di nuove vie legali 

d’ingresso nell’UE per lavoro invertirebbero questa tendenza, ma questo richiederebbe una volontà politica 

comune di tutti gli Stati Membri dell’Unione. Non solo: insieme a nuove vie d’ingresso legali, andrebbero 

sviluppati anche appositi programmi di formazione pre-partenza e di supporto al ritorno attraverso progetti 

di reinserimento. La gestione di questi nuovi approcci sarebbe concertata a livello europeo, sotto la coor-

dinazione della Commissione o degli Stati Membri stessi, secondo convenienza pratica. 

 

Un esempio di come la migrazione ben gestita abbia effetti positivi si ha nel Belgio del secondo dopoguerra, 

con la migrazione italiana che lo stesso paese ha attratto per soddisfare il fabbisogno di lavoratori nel settore 

dell’estrazione mineraria. Lo sviluppo della presenza italiana da allora dimostra come la migrazione e l’in-

tegrazione possano funzionare, soprattutto se spinte da interesse lavorativo condiviso dal migrante e dal 

paese d’accoglienza. Sebbene di diversa natura, l’immigrazione regolare da paesi terzi potrebbe avere ef-

fetti positivi simili a quella italiana che fu in passato. Tuttavia, ad oggi, il principale mezzo d’immigrazione 

regolare per cittadini non comunitari in Belgio rimane il ricongiungimento famigliare (28.653 permessi di 

soggiorno rilasciati, 51% del totale) e la protezione internazionale (7874 permessi, 14% del totale), con la 

migrazione per lavoro soltanto al quinto posto della classifica. A complicare ulteriormente lo scenario vi è 

anche la sussidiarietà delle competenze tra Stato centrale e regioni per quanto riguarda il lavoro, con queste 

ultime competenti per il rilascio di permessi di lavoro (di tipo A, B, C e Carte Professionali a seconda del 

caso). I mercati del lavoro regionali e le loro specificità hanno quindi un’importanza fondamentale nelle 

decisioni in materia di migrazione lavorativa, con le Fiandre e Bruxelles in testa per numeri dei flussi in 

entrata e la Vallonia in coda. Altro fattore fondamentale è l’integrazione, per la quale le regioni sono di 

nuovo responsabili. In questo caso le differenze sono ancora più marcate a causa delle specificità linguisti-

che e culturali delle regioni e delle comunità linguistiche (che includono quella germanofona) del Belgio, 

ma vi sono affinità per quanto riguarda le componenti fondamentali del processo d’integrazione: cono-

scenza della lingua, educazione e partecipazione civica e orientamento professionale. Allo Stato Federale 

rimangono competenze limitate in termini d’integrazione e, soprattutto, la gestione amministrativa delle 

richieste di permesso, con iniziative che a volte creano polemiche come l’aumento del costo per il permesso 

di soggiorno del 2017 e la legge sulla paternità dei figli nati da padre non-comunitario del 2018. L’insieme 

di criticità del sistema belga evidenzia come vi sia ancora molto da fare per rispondere alle sfide portate 

dalla gestione delle migrazioni. In particolare, permane una posizione di svantaggio dei cittadini extra-UE 
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in termini di benefici sociali, incluso il loro posizionamento sul mercato del lavoro, a cui si deve aggiungere 

il complesso quadro istituzionale del paese e la mancanza di coinvolgimento del settore privato nelle scelte 

legislative che riguardano immigrazione e mondo del lavoro. Quest’ultimo elemento, in particolare, per-

metterebbe di prevedere le criticità che certe scelte politiche creerebbero e darebbero potenzialmente spazio 

a proposte innovative. 

 

Alcune di queste proposte hanno preso forma negli ultimi anni, con più o meno successo, attraverso progetti 

pilota di migrazione circolare e temporanea (Circular and Temporary Migration) messi in atto in collabo-

razione col settore privato da enti ed organizzazioni internazionali come l’Organizzazione Internazionale 

per le Migrazioni (IOM/OIM), la quale ha una vasta esperienza nel campo delle migrazioni in quanto or-

ganizzazione specializzata e di cui verrà preso in analisi il progetto di migrazione circolare con la Tunisia. 

I progetti che più si avvicinano ai modelli di circolarità e temporaneità presentati nel presente elaborato 

sono tre. Il primo, chiamato “accrescere lo sviluppo in Colombia attraverso la migrazione per lavoro tem-

poranea e circolare” e concernente la Spagna, ha avuto come obiettivo l’aumentare la resilienza a lungo 

termine delle persone colpite dalle conseguenze climatiche de “La Niña” in Colombia. Le inondazioni 

causate da tale fenomeno, infatti, arrecano solitamente danni alle infrastrutture, agli alloggi e ai terreni 

agricoli, forzando molti colombiani ad abbandonare le proprie case e per spostarsi altrove. Nel tentativo di 

mitigare l'impatto dei movimenti non pianificati di questi cittadini colombiani, la Commissione Europea, 

su proposta dell’IOM Colombia e della Fundació Pagesos Solidaris, ha finanziato questa iniziativa di mi-

grazione di lavoro temporanea e circolare tra la Colombia e la Spagna. Il progetto è stato a suo tempo 

innovativo e unico, in quanto oltre alla sfera lavorativa, di cui alla base lo scambio di competenze agricole 

tra i lavoratori dei due paesi, ha anche preso in considerazione ciò che significa per delle persone spostarsi 

in un paese, in una società, coi quali non si ha familiarità, mitigando l’impatto psicologico e familiare dei 

partecipanti attraverso un sostegno durante la permanenza in Spagna. Il progetto è iniziato nel dicembre 

2006 ed è terminato nel dicembre 2008. Il secondo progetto, chiamato “Blue Birds” e implementato nei 

Paesi Bassi, venne gestito dalla Hit foundation a partire dal 2010 ma si concluse precocemente nel settem-

bre 2011 a causa di problematiche gestionali insormontabili. Il progetto prevedeva la possibilità per 160 

lavoratori sudafricani ed indonesiani di spostarsi a lavorare nei Paesi Bassi, andando a coprire il fabbisogno 

lavorativo di quei settori del mercato del lavoro neerlandese che necessitavano di manodopera. Il fallimento 

del progetto era dovuto a diversi fattori tra i quali: mancanza di capacità di adattamento ai potenziali cam-

biamenti in corso d’opera, ambiguità nel quadro di regole del progetto, difficoltà di comunicazione interna 

e scarsa trasparenza, approccio alla ricerca di posizioni lavorative inefficiente ed inefficace, sottovaluta-

zione delle barriere culturali tra paesi, impatto della crisi finanziaria sul mercato del lavoro neerlandese. Il 

fallimento del progetto ha portato il governo dei Paesi Bassi a rivalutare il proprio supporto a progetti di 
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questo tipo, tanto che fino ad oggi non vi sono state iniziative simili. Il terzo esempio di progetto, imple-

mentato tra Italia e Mauritius è “Facilitare una migrazione lavorativa responsabile ed efficace di lavoratori 

mauriziani verso l’Italia”. Il progetto, iniziato nel 2013 e terminato nel 2016, è nato da un accordo stretto 

tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Mauritius, per agevolare la messa in pratica di schemi di 

migrazione circolare tra i due paesi, ed è stato finanziato dall’Unione Europea tramite il programma Euro-

peAid. L’attività di progetto è stata strutturata su tre fasi: rafforzamento delle competenze degli enti pub-

blici mauriziani nella promozione della migrazione regolare e nella prevenzione di quella irregolare, la 

selezione di 100 lavoratori mauriziani per una formazione professionale e la selezione, formazione speci-

fica e il supporto finanziario per 11 beneficiari che al proprio ritorno nelle Mauritius fossero intenzionati a 

lanciare la propria attività lavorativa. Il progetto ha avuto ufficialmente fine nel 2016, ed è stato valutato 

positivamente da tutte le parti coinvolte. In particolare, l’esperienza tra Mauritius ed Italia è rientrata tra le 

buone pratiche di migrazione circolare elencate dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro.  

 

La presentazione di queste attività permette di avere un’idea di come si strutturano questo tipo di progetti 

e di quali ostacoli si possono incontrare durante la loro implementazione. Il successo della maggior parte 

di questi progetti, e lo sviluppo di programmi simili negli obbiettivi, ha permesso non solo la moltiplica-

zione di essi in scala sempre più grande, ma anche lo sviluppo di una discussione globale sulle migrazioni 

che ha portato allo sviluppo e all’approvazione del Patto Globale delle Nazioni Unite per una Migrazione 

Sicura, Ordinata e Regolare, sistema all’interno del quale l’OIM, agenzia citata precedentemente e dal 2016 

agenzia delle Nazioni Unite per le Migrazioni, funge da segretariato del meccanismo di monitoraggio del 

patto: il Network delle Nazioni Unite per le Migrazioni. Il Patto Globale, di natura non vincolante, è stato 

approvato dai Capi di Stato e di Governo a Marrakech il 10 e 11 dicembre 2018 e in seguito adottato 

dall’Assemblea Generale il 19 dicembre successivo. Al suo interno, i riferimenti alla migrazione per lavoro 

si trovano in diversi obiettivi del Patto, nello specifico i numeri: 5, 6, 16 e 18. Altri riferimenti si possono 

trovare, in maniera diretta o indiretta, all’interno di obiettivi relativi ad altri temi, nello specifico negli 

obiettivi 1, 2, 3, 7, 12, 15, 19, 21 e 22. Il documento è il primo quadro di riferimento a livello globale per 

la gestione delle questioni inerenti alle migrazioni e sarà fondamentale per dare una direzione generale alle 

azioni future in questo ambito. 

 

In questo quadro di gestione della migrazione, in particolare per lavoro, si inserisce il progetto che l’OIM 

ha sviluppato e implementato tramite l’Ufficio per il Belgio, dal titolo: “Migliorare l’occupabilità dei gio-

vani Tunisini attraverso la formazione professionale e tirocini in imprese belghe”. Si tratta in questo caso 

di un progetto pilota della durata prevista di 18 mesi e con un budget di 350.000€, con un target di 30 

beneficiari tunisini e tunisine. L’idea progettuale nasce dalla volontà del Gabinetto dell’allora Segretario 

di Stato all’Asilo e alla Migrazione e Incaricato della Semplificazione Amministrativa Theo Francken, 
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membro del governo federale belga di Charles Michel, come contropartita che agevolasse il processo di 

firma da parte del governo tunisino dell’accordo sul riconoscimento ed il rimpatrio dei cittadini in sog-

giorno irregolare sul territorio belga, firmato nel luglio 2018, pochi mesi dopo l’approvazione del progetto. 

A seguito dell’assegnazione del progetto all’OIM, l’organizzazione ha sviluppato il progetto partendo dal 

concetto di migrazione circolare, valutando in primo luogo le problematiche e i bisogni della Tunisia in 

relazione all’impiego dei giovani nel mercato del lavoro e del profilo migratorio del paese, in particolare 

l’alto tasso di disoccupazione dei giovani laureati tunisini (30.5%). Sulla base dei dati ottenuti dalla ricerca 

documentale, si è deciso di affrontare questa problematica attraverso la formazione professionale con tiro-

cini in Belgio per beneficiari laureati o in procinto di completare gli studi, con un età compresi tra i 18 e i 

25 anni d’età, mantenendo un certo grado di flessibilità a seconda dei casi. Priorità è stata data a coloro con 

un profilo che rispondesse a un settore del mercato del lavoro tunisino con scarsità di manodopera. Il pro-

getto è stato suddiviso in tre fasi: una prima fase nella quale l’OIM avrebbe effettuato una mappatura degli 

istituti educativi tunisini, dove i beneficiari sarebbero stati selezionati. In parallelo, sarebbe stata creata una 

rete d’imprese, di natura sia pubblica che privata, in Belgio ed in Tunisia, che avrebbero fornito le posizioni 

di tirocinio/apprendistato. Successivamente, a ognuno dei beneficiari selezionati sarebbe stata offerta una 

possibilità di formazione attinente il quanto più possibile al suo profilo, sempre tenendo in conto le neces-

sità del mercato del lavoro in Tunisia. Nella terza fase, al momento del ritorno in Tunisia, i beneficiari 

avrebbero dovuto ricevere supporto per ulteriori 5 mesi al fine di effettuare ulteriori tirocini o periodi di 

apprendistato, identificare possibilità simili oppure per trovare una posizione lavorativa. Il progetto ha po-

tuto contare su una vasta rete di contatti, pubblici, privati e del mondo accademico, sia in Belgio che in 

Tunisia, che hanno sostenuto l’implementazione delle attività nelle sue varie fasi. Un sistema di monito-

raggio per la fase in Belgio è stato sviluppato in modo da poter valutare gli sviluppi dal punto di vista dei 

beneficiari e delle aziende durante entrambe le fasi, a partire dal quale si sarebbero poi sviluppate le valu-

tazioni di medio termine e di fine progetto. Il progetto ha preso ufficialmente il via il 1 marzo 2018 e fin 

dai primi momenti alcune difficoltà sono state evidenziate dal team incaricato di amministrare le attività:  

 Identificazione dei tirocini, in quanto non vi erano precedenti esperienze col settore privato,  

 Identificazione e affitto degli alloggi, in quanto era compito dell’OIM provvedere a tali necessità 

ma anche qui non vi erano esperienze pregresse,  

 Pagamenti della borsa mensile ai beneficiari, resi complicati dalle difficoltà incontrate dai benefi-

ciari per aprire conti correnti in Belgio, 

 Difficoltà comunicative con i beneficiari e con le aziende, nonché mancanza di competenze tecni-

che, che hanno impedito la possibilità d’intervenire tempestivamente in caso di problemi durante il 

tirocinio 

Tutte queste problematiche sono state risolte con approcci ad-hoc che hanno permesso di acquisire le ne-

cessarie competenze per gestire attività simili in futuro e la dinamicità del progetto ha permesso di giungere 
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a risultati positivi nonostante le difficoltà elencate. È stato possibile identificare 31 tirocini, uno in più del 

previsto, e si ha avuto una bassa percentuale di fallimenti (3 in totale). Inoltre, vi sono stati elementi che 

originariamente non erano previsti dal progetto ma che invece si sono rivelati positivi nel raggiungerne gli 

obiettivi. Un esempio è l’idea richiedere alle aziende Tunisine interessate ad assumere i tirocinanti in Bel-

gio una promessa d’assunzione in caso di esito positivo del tirocinio. Questo ha permesso di abbassare 

considerevolmente il rischio che alcuni dei/delle partecipanti al progetto decidessero di rimanere in Belgio 

in maniera irregolare dopo la fine delle attività e, allo stesso tempo, di ridurre il carico di lavoro nella 

seconda fase del progetto relativa all’inserimento lavorativo in Tunisia, dove si è deciso di investire in 

ulteriori formazioni per affinare al meglio le competenze trasversali di ogni beneficiario al momento del 

ritorno in Tunisia. In alcuni casi specifici, invece, vi è stata la possibilità di finanziare corsi ad hoc, come 

per la persona che grazie a quest’esperienza ha deciso di mettersi in proprio, o dare sostegno economico a 

coloro che ne avevano bisogno per rendersi indipendenti nei primi mesi di lavoro. Per permettere di orga-

nizzare la fine delle attività in maniera più agevole, è stata concessa un’estensione del progetto fino al 31 

ottobre 2019, ma eventi finali avranno luogo già il 31 agosto in Tunisia ed il 12 settembre in Belgio, dove 

verranno presentati i risultati delle attività progettuali. Il successo del progetto ha attirato nel frattempo 

l’interesse della Commissione Europea, che sta valutando l’ipotesi di finanziare una seconda versione del 

progetto, a conferma del sempre maggiore interesse nei confronti di questo tipo di progetti. 

 

Progetti simili mostrano come sia possibile gestire la migrazione a beneficio di tutte le parti coinvolte: chi 

migra, la società che accoglie il migrante e la società di provenienza di quest’ultimo, concetto riassumibile 

nel termine “triple win”. Allo stesso modo, i progetti menzionati offrono dei buoni spunti potenzialmente 

replicabili in altri Paesi europei. Tuttavia, è ancora oggi molto complicato riuscire a sviluppare una comu-

nicazione che diffonda in maniera efficace i risultati di tali progetti, così come è difficile superare i pregiu-

dizi sviluppatisi negli anni successivi alla crisi migratoria nominata in apertura del presente elaborato. A 

rendere la situazione ancora più complessa vi è anche la necessità di modificare alcune delle norme in 

vigore per rendere non solo più semplice replicare tali esperienze su scala europea, ma anche consolidare 

e rendere strutturali quelle esperienze progettuali che si sono rivelate funzionanti e positive. La discussione 

sembra ancora lunga e i risultati delle recenti elezioni europee hanno creato un panorama frammentato in 

cui un compromesso tra le parti richiederà ancora del tempo, sebbene i segnali che dicono all’Unione Eu-

ropea e ad i suoi Stati membri che vi è un bisogno di cambiare l’approccio al tema delle migrazioni regolari, 

soprattutto per quanto riguarda il lavoro, sono presenti sulla scena europea ormai da diverso tempo. Vi 

sono già esempi nelle attività finanziate dal Fondo Fiduciario Europeo (EU Trust Fund o EUTF) per una 

migliore gestione delle migrazioni nei Paesi d’origine, così come nelle attività svolte dall’UE nel quadro 

della “Mobility Partnership Facility” (MPF) con alcuni paesi terzi, ma rimangono ancora elementi singoli 
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che riflettono la frammentazione sistemica della politica comune europea sulle migrazioni legali, in parti-

colare per lavoro. Proprio per questo la Commissione Europea ha lanciato nel 2016 il cosiddetto “fitness 

check” sulla legislazione comunitaria corrente relativa alla migrazione legale, per valutare se e come l’in-

sieme di direttive comunitarie che regolano l’immigrazione da paesi terzi siano in linea con le esigenze 

attuali sulla base di cinque criteri: rilevanza, coerenza, efficacia, efficienza e il valore aggiunto che la nor-

mativa UE porta rispetto alle singole regolamentazioni degli Stati Membri. L’esito di questo studio ha 

certificato che vi sono evidenti mancanze nella legislazione, sebbene essa sia in linee generali adeguata ai 

bisogni correnti. Secondo lo studio, è necessario affrontare queste criticità soprattutto alla luce delle previ-

sioni sulle caratteristiche dei flussi migratori verso l’UE da qui al 2030, che sulla base delle analisi saranno 

causate da fattori: socio-economici, demografici, di sicurezza e ambientali. Tuttavia per sviluppare una 

risposta adeguata vi è la necessità di una preparazione e un maggiore coordinamento tra Stati Membri 

dell’Unione Europea, in particolare per renderla più attrattiva per quei talenti che oggi guardano maggior-

mente a destinazioni come Stati Uniti, Canada, Australia e Nuova Zelanda. Per arrivare a questo risultato 

bisognerà in primis affrontare la frammentazione che caratterizza la legislazione europea rispetto alle 

norme degli Stati Membri e, in secondo luogo, sviluppare strumenti che forniscano ai potenziali migranti 

un percorso chiaro e siano allo stesso tempo utili a gestire i flussi migratori, ispirandosi ad esempio all’”Ex-

pression of Interest” (EoI, in italiano “espressione d’interesse), come proposto recentemente dall’ Orga-

nizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE/OECD). 

 

Lo sviluppo e il consolidamento di nuove pratiche ed esperienze sarà chiave non solo per una migliore 

gestione dei flussi migratori in futuro, a anche per mostrarne i successi e cambiare la narrazione politica 

relativa alle migrazioni, dimostrandone gli effetti positivi. In questo processo, il coinvolgimento del settore 

privato sarà chiave, in quanto soltanto un tavolo che riunisce tutte le voci in campo nel modo del lavoro 

sarà in grado di risolvere le sfide che il futuro riserva all’Unione Europea.
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Introduzione 

Durante gli ultimi sei anni, l’Unione Europea e i suoi Paesi Membri hanno dovuto fare fronte ad ondate 

migratorie per loro inusuali in termini di frequenza degli arrivi e numeri di persone richiedenti accoglienza. 

Questo nel tempo ha portato concetti come “migranti” e “immigrazione”, fino a quel momento lontani dai 

discorsi comuni, a radicarsi nella società europea e diventare termini familiari, se non giornalieri. La poli-

ticizzazione che ha caratterizzato la narrativa europea sull’immigrazione, egemonizzata dalla questione dei 

richiedenti asilo, ha contribuito a polarizzare progressivamente il discorso in senso positivo o negativo, 

portando anche a percezioni distorte della realtà da parte della società europea.1 

 

Questo ha reso molto più complesso sviluppare un discorso costruttivo attorno al quadro delle migrazioni, 

che andasse oltre al tema dei richiedenti asilo. Nello specifico, si intendono quegli ambiti che hanno un 

potenziale di sviluppo positivo e che negli anni saranno elementi chiave per affrontare le sfide che l’Unione 

Europea ha davanti a sé nei prossimi trent’anni. Il presente elaborato si pone l’obiettivo di analizzare uno 

di questi elementi che già ora acquisisce rilevanza ed attualità col passare del tempo: la migrazione per 

lavoro. In senso generale, e dal punto di vista europeo, questo fenomeno riguarda qualsiasi cittadino non 

comunitario che migra verso l’Unione per motivi di lavoro. Tale fenomeno, se gestito adeguatamente, può 

portare benefici comprovati per tutti gli attori coinvolti, ma ad oggi una gestione strutturale di esso sembra 

ancora (almeno in parte) mancare, come si vedrà lungo l’elaborato. Questo è dovuto in larga parte alla 

gestione diversificata degli Stati Membri, titolari di gran parte delle competenze in materia di migrazione 

per lavoro, che causa una frammentarietà che va a scapito dell’efficacia e dell’efficienza, nonostante le 

norme europee cerchino di limitare tale fenomeno. 

 

L’elaborato inizierà proprio partendo da un’analisi del panorama europeo delle migrazione per lavoro. 

Verranno analizzate le caratteristiche e le criticità, nel tentativo di identificarne i possibili punti di miglio-

ramento. Nello stesso capitolo, uno sguardo specifico alla situazione di uno Stato Membro, il Belgio, aiu-

terà a contestualizzare le problematiche identificate a livello europeo dalla prospettiva di un singolo paese, 

fornendo anche le basi di partenza per il progetto che verrà presentato nel terzo capitolo dell’elaborato. 

 

Successivamente, verrà presentata in apertura l’organizzazione per la quale l’autore ha lavorato fin dal 

settembre 2017, l’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (IOM/OIM), che è sempre più attiva 

nell’ambito della migrazione per lavoro. Nello stesso capitolo, verranno presentate in maniera generale tre 

esperienze progettuali relative alla migrazione per lavoro, in particolare quella circolare, che mostreranno 

                                                           
1 Commissione Europea, Eurobarometro speciale n. 469 (sintesi), 2018. Disponibile all’indirizzo web seguente: https://ec.eu-

ropa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/ResultDoc/download/DocumentKy/82538. 
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come si è tentato nel tempo di proporre nuovi modelli di accesso legale verso gli Stati Membri dell’UE, 

con esiti più o meno positivi a seconda del caso. 

 

Infine, nell’ultimo capitolo dell’elaborato, verrà dato spazio alla presentazione dettagliata di un progetto 

pilota implementato dall’OIM intitolato “Migliorare l’occupabilità dei giovani Tunisini attraverso la for-

mazione professionale e tirocini in imprese belghe”. Questo progetto, voluto e finanziato dal governo belga, 

è stato al centro dell’esperienza dell’autore nel suo ruolo di amministratore di progetto in seno all’ufficio 

per il Belgio ed il Lussemburgo da marzo 2018. La possibilità di seguire in prima persona tale iniziativa ha 

permesso di toccare con mano le principali difficoltà nella gestione di progetti simili, fornendo punti di 

vista interessanti sulla tematica della migrazione per lavoro, di tipo circolare in particolare.  

 

Tali suggerimenti saranno riassunti in chiusura dell’elaborato, dove le lezioni apprese saranno utili per 

formulare proposte e ipotesi che possano consolidare le competenze acquisite e renderle strutturali nella 

gestione dei flussi migratori per lavoro attuali ma anche, soprattutto, in previsione di quelli previsti per i 

prossimi decenni.  
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Capitolo primo  

La mobilità lavorativa dei cittadini di paesi terzi nel contesto politico europeo 

attuale e in Belgio 

 

La discussione politica sulla migrazione lavorativa nell’Unione Europea 
 

A seguito della crisi dei migranti di cui l’Unione Europea (UE) è stata protagonista dal 2013, la questione 

delle migrazioni è stata posta in primo piano nel discorso pubblico tra i Paesi Membri, e sebbene la crisi 

sia ormai alle spalle, essa rimane ancora oggi sulle prime pagine dei giornali e sulle scrivanie di diverse 

cancellerie europee. L’elemento più in vista di questo discorso è rimasto finora principalmente quello della 

gestione dei richiedenti asilo. In particolare, si è discusso molto della riforma del Regolamento di Dublino 

III2, adottato dagli Stati Membri nel 2013 ed entrato in vigore dal 1 gennaio 2014. Il Regolamento contiene 

norme relative alla gestione delle richieste d’asilo di cittadini di paesi terzi da parte dei Paesi Membri 

dell’Unione, inclusa la regola secondo la quale il primo paese d’approdo del richiedente asilo è anche quello 

tenuto ad esaminarne la domanda di protezione internazionale, salvo in casi particolari.3 

Tuttavia, il discorso relativo alle migrazioni in corso nell’UE non si limita solamente alla questione della 

gestione dei richiedenti asilo. Nel suo ultimo discorso sullo Stato dell’Unione, il presidente della Commis-

sione Europea Jean-Claude Juncker ha affrontato la questione menzionando, tra le altre cose, come la Com-

missione ritenga necessario aprire vie di accesso legali per le migrazioni: 

“Rinnovo il mio auspicio, che è anche un invito, ad aprire vie di accesso legali all'Unione europea. Abbiamo 

bisogno di migranti qualificati.”4 

È ormai infatti acclarato che la mobilità lavorativa all’interno dell’Unione per i cittadini dei paesi terzi, 

grazie ad accordi che permettano una migrazione per lavoro, sia un presupposto fondamentale per raffor-

zare l’utilizzo di vie d’accesso legali a scapito della migrazione irregolare e a favore sia dei paesi d’origine 

sia dell’UE. Nei paesi di provenienza, l’UE e i suoi Paesi Membri si sforzano di controllare il fenomeno 

della migrazione irregolare attraverso delle iniziative specifiche volte allo sviluppo del mercato del lavoro 

locale. Questo non è tuttavia sufficiente affinché i paesi da cui provengono la maggior parte dei migranti, 

in particolare trattasi per l’Europa di paesi Africani e del Medio Oriente, si impegnino efficacemente a 

contrastare i movimenti irregolari, in quanto nelle condizioni attuali rischierebbero di alienarsi buona parte 

del proprio elettorato se contrastassero tale fenomeno limitando la libertà di movimento dei propri cittadini. 

                                                           
2 Cfr. Capo III del “Regolamento (UE) N. 604/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013”, disponibile 

alla pagina seguente del portale EUR-LEX: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CE-

LEX:32013R0604&from=IT. 
3 Vi sono eccezioni, ad esempio, nel caso in cui il richiedente abbia famigliari in altri Stati Membri dell’UE. 
4 Jean Claude Juncker, “Stato dell'Unione 2018”, 2018, testo integrale disponibile alla seguente pagina web: https://ec.eu-

ropa.eu/commission/sites/beta-political/files/soteu2018-speech_it_0.pdf. 
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Dal punto di vista dei migranti irregolari e delle loro famiglie, infatti, la migrazione irregolare è una pro-

spettiva migliore del non poter migrare in assoluto, rimanendo quindi l’opzione preferibile fintanto che non 

ve ne sono di alternative. 

A livello generale, le norme che regolano quanti e quali cittadini di paesi terzi possano essere ammessi in 

ogni paese dell’Unione per motivi di lavoro dipendono dai singoli Stati Membri, come da articolo 75 

comma 5 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE).5 Allo stesso tempo, esistono di-

versi strumenti legislativi comunitari che regolano l’ammissione e la possibilità di residenza di alcune ca-

tegorie di cittadini di paesi terzi per fini lavorativi. Alcuni esempi sono: la direttiva 2009/50/CE6, che ha 

istituito il sistema della Carta Blu Europea per i lavoratori altamente qualificati, la direttiva 2005/71/CE 

relativa ai ricercatori, la direttiva 2014/66/UE sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi 

terzi nell'ambito di trasferimenti intra-societari e, infine, la direttiva 2014/36/EU relativa ai lavoratori sta-

gionali. Un’ulteriore direttiva, la 2003/86/EC, impone standard minimi relativi al diritto al ricongiungi-

mento famigliare per i cittadini di paesi terzi risiedenti sul territorio dell’UE. Considerando le specificità 

di queste direttive, è evidente come per espandere vie d’accesso legali al mercato del lavoro dell’UE sarà 

necessaria la collaborazione di tutti gli Stati Membri. 

Per quanto riguarda le politiche degli Paesi Membri relative all’ingresso di cittadini di paesi terzi per motivi 

di lavoro, vi è solitamente alla loro base un’analisi del fabbisogno del mercato dell’impiego locale. Gene-

ralmente, questi flussi in entrata sono limitati in modo tale da non creare squilibri che potrebbero danneg-

giare i cittadini del paese d’accoglienza, evitando una competizione eccessiva tra lavoratori locali e mi-

granti.7 Tre meccanismi vengono utilizzati solitamente per identificare i bisogni del mercato del lavoro e 

ridurre il rischio di competizione tra locali e cittadini dei paesi terzi: 

- Redazione di liste indicanti i fabbisogni occupazionali esistenti. Queste liste vengono redatte e ag-

giornate ad intervalli regolari, da sei mesi a tre anni, sulla base dei cambiamenti nel mercato del 

lavoro. Le informazioni, diverse a seconda dello Stato Membro che le produce, provengono da 

autorità nazionali e regionali, ma anche da gruppi d’analisi socio-economica, sindacati e associa-

zioni di datori di lavoro. Si avrà un esempio di tali liste per il mercato belga più avanti nel capitolo; 

- Alcuni stati dell’UE permettono l’arrivo di immigrati per lavoro solo nel caso in cui dopo un pe-

riodo di tempo definito le posizioni vacanti non siano state occupate da un cittadino comunitario. 

Questo è possibile grazie ad un periodo di monitoraggio, denominato labour market needs test.8 

                                                           
5 Si veda “Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (versione consolidata)”, disponibile all’indirizzo web seguente: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=IT. 
6 Si veda “Direttiva 2009/50/CE del Consiglio” del 25 maggio 2009, disponibile al seguente indirizzo web: https://eur-lex.eu-

ropa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009L0050&from=EN. 
7 Sulla base del principio di libera circolazione all’interno dell’UE questi limiti non si applicano ai lavoratori comunitari. 
8 Test dei bisogni del mercato del lavoro. (Traduzione mia.) 
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Questo metodo è applicabile caso per caso, e non riguarda tutte le categorie professionali, in parti-

colar modo quando non si evince una comprovata competitività da parte di cittadini di paesi terzi 

nei confronti de lavoratori locali e in caso di lavoratori altamente qualificati (si veda di seguito); 

- Sistema delle quote, ossia limiti numerici all’ingresso di lavoratori migranti in un determinato 

paese. Possono essere sviluppati come limiti massimi d’ingresso o come target annuali da raggiun-

gere, a seconda dell’intenzione politica a partire dalla quale vengono sviluppate. L’Italia è uno dei 

paesi che utilizza questo sistema, attraverso il quale si assegnano quote d’ingressi a quei paesi con 

i quali l’Italia ha stretto accordi di cooperazione per il contrasto alla migrazione irregolare e/o di 

riammissione. 

È importante considerare che questi criteri si applicano in primis a figure lavorative generiche. Due cate-

gorie particolari di lavoratori rientrano infatti in quadri di gestione particolari: i lavoratori altamente quali-

ficati ed i lavoratori stagionali. 

Nel primo caso ci troviamo di fronte alla categoria che ha beneficiato dei maggiori sviluppi legislativi 

all’interno dell’Unione Europea, in quanto il bisogno di lavoratori altamente qualificati da parte degli Stati 

Membri è divenuto sempre più impellente, soprattutto considerando il ritardo europeo nello sviluppo di 

capacità d’acquisizione di talenti dall’estero rispetto alla lunga esperienza di altre nazioni come gli Stati 

Uniti, il Canada o l’Australia in tali pratiche. La Carta Blu Europea, introdotta nel 2009 è stato il primo 

mezzo attraverso il quale l’UE ha dotato i propri stati di uno strumento legislativo di base da utilizzare per 

attrarre professionisti da paesi terzi. I criteri di base della direttiva sono tre: alta qualifica professionale, 

come ad esempio un titolo accademico, e un contratto di lavoro (o offerta vincolante) che preveda un salario 

annuale lordo pari ad almeno la metà del salario medio nazionale. Dei 28 Stati Membri, 25 hanno finora 

implementato tale direttiva9, in alcuni casi aggiungendo ulteriori criteri specifici a seconda del paese. Al-

cuni, ad esempio, hanno imposto quote fisse di permessi rilasciabili attraverso questo sistema o si sono dati 

la possibilità di poter rifiutare richieste di Carte Blu nei casi in cui vi sia il rischio che dei professionisti 

utilizzino questo sistema per lasciare i propri paesi d’origine dove le loro figure sono fondamentali per il 

mercato del lavoro locale (evitando quindi il fenomeno del brain drain). Altri ancora hanno invece aggiunto 

o modificato criteri relativi al salario minimo, alle qualifiche richieste, o introdotto il labour market needs 

test anche per queste figure. 

A tutto questo si aggiunge il fatto che alcuni paesi hanno introdotto schemi paralleli e/o deroghe specifiche 

all’interno del sistema legale nazionale per i lavoratori altamente qualificati. Se la Carta Blu ha reso obso-

lete alcune normative vigenti in diversi paesi dell’Unione, in casi specifici si ricorre invece ancora all’uso 

                                                           
9 Tranne Danimarca, Irlanda e Regno Unito, che hanno utilizzato la loro prerogativa di opt-out che gli consente di non imple-

mentare alcune direttive in specifici settori. 
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di tali schemi. Emblematico è il caso dei Paesi Bassi con il loro Schema Nazionale per i Lavoratori Migranti 

Altamente Qualificati.10  

Il fatto di avere tali sistemi paralleli e diversità tra le norme dei paesi dell’UE ha creato tuttavia incertezze 

e difficoltà sia per i cittadini dei paesi terzi interessati a lavorare nell’Unione sia per le imprese europee 

alla ricerca di personale. Per questo, la Commissione Europea ha proposto nel 2016 una versione aggiornata 

della Carta Blu11 che apporterebbe i seguenti cambiamenti al sistema attuale: 

- Possibilità di richiesta per i beneficiari di protezione internazionale 

- Abolizione degli schemi nazionali paralleli 

- Condizioni di ammissione più inclusive e flessibili 

- Mobilità intra-europea (possibilità immediata di svolgere brevi viaggi di lavoro in altri stati UE e, 

dopo 12 mesi di residenza nel primo paese europeo, di muoversi in un altro)12 

- Riconoscimento delle qualifiche necessario solo nel primo Stato Membro d’arrivo (eccetto per le 

qualifiche regolate in maniera specifica da ciascun paese UE) 

 

Considerando i presupposti per potersi candidare all’ottenimento della Carta Blu, questo sistema non sem-

bra essere il sistema adatto per dare una nuova possibilità d’ingresso regolare all’interno dell’UE ai molti 

lavoratori migranti provenienti soprattutto dall’Africa, continente dal quale proviene gran parte della mi-

grazione verso l’Europa, come già menzionato in precedenza. Non solo: un sistema simile rischia di causare 

il fenomeno del brain drain precedentemente menzionato nel mercato del lavoro dei paesi d’origine, non 

risultando quindi una soluzione proponibile nel quadro di negoziati tra UE e paesi Africani per contrastare 

la migrazione irregolare. Proposte spendibili in questo senso dovrebbero considerare requisiti di forma-

zione e di competenze rivalutati sulla base della media dei cittadini dei vari paesi d’origine in Africa, pro-

spettive d’impiego e di autosufficienza realistiche, ma anche valutare la possibilità di estendere la mobilità 

intra-europea a questa categoria di migranti. Da non sottovalutare è anche il fatto che i lavoratori migranti, 

proprio per la loro particolare condizione, sono più propensi a spostarsi in caso di nuove possibilità lavo-

rative, cosa che potrebbe accelerarne l’inclusione dove ve ne è bisogno e contribuire al bilanciamento del 

mercato del lavoro. 

La categoria del lavoratori stagionali invece, beneficia per la maggior parte di programmi specifici, cate-

gorizzati in primis dall’elemento della temporaneità, che permettono di rispondere a bisogni settoriali in 

                                                           
10 Dutch National Highly Skilled Migrant scheme. Per maggiori informazioni si consulti la pagina web del Governo dei Paesi 

Bassi alla pagina web seguente (in inglese): https://www.government.nl/topics/immigration/question-and-answer/hire-a-highly-

skilled-migrant. 
11 Cfr. EUR-LEX 2016/0176 (COD), Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sulle condizioni di ingresso 

e soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente specializzati, disponibile al seguente indirizzo 

web: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016PC0378&qid=1550404344582&from=EN. 
12 Dal quale potranno nuovamente spostarsi verso un terzo paese UE dopo 6 mesi di residenza. 
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specifici periodi dell’anno. Sono di solito utilizzati per quelle categorie di lavoratori che hanno competenze 

basse e che ricoprono ruoli poco qualificati. La direttiva 2014/36/EU13 pone le basi per l’entrata e la pre-

senza di cittadini terzi per impieghi temporanei, con l’obiettivo di armonizzare le regole attraverso 

l’Unione, prevenire lo sfruttamento lavorativo dei lavoratori migranti e, in ultimo, ridurre gli incentivi 

all’immigrazione irregolare.  

A partire da questa ogni Paese Membro ha poi sviluppato i propri schemi per i lavoratori stagionali, che 

permettono, se correttamente applicati, di evitare che questi bisogni temporanei, per i quali non vi è solu-

zione tra i cittadini in età lavorativa dei paesi UE, vengano soddisfatti dalle imprese in maniera regolare 

invece che attraverso l’utilizzo di lavoratori in nero, spesso immigrati irregolari. Inoltre, l’impiego di cit-

tadini non-UE, di norma africani per i paesi del mediterraneo e ucraini per i paesi dell’est Europa, permette 

spesso alle aziende di avere lavoratori a condizioni più vantaggiose, in quanto il costo della manodopera è 

solitamente inferiore di quanto sarebbe quello di un lavoratore locale. 

Questi schemi risentono tuttavia di alcune problematiche legate alla capacità di gestione delle difficoltà 

amministrative da essi derivanti a livello nazionale. In Italia, ad esempio, il decreto flussi si è dimostrato 

più volte non in grado non solo di soddisfare le quote richieste dalle imprese interessate, ma anche di 

arrivare al numero di ingressi previsti per l’anno di riferimento.14 A causa di questi problemi a livello di 

stato centrale, vi è come conseguenza l’aumento dello sfruttamento di lavoratori irregolari da parte delle 

imprese, ossia l’esatto opposto di ciò che la direttiva di cui sopra si è data come obiettivo di contrastare. 

Un aspetto positivo di questi schemi è invece la loro ciclicità che favorisce, per quei lavoratori che ne 

rispettano le regole, la possibilità di un rientro successivo attraverso processi amministrativi semplificati, 

aspetto incoraggiato dalla direttiva 2014/36/EU menzionata precedentemente. Inoltre, il fatto che la per-

manenza sia di medio/breve periodo permette di limitare le spese per l’integrazione del lavoratore migrante 

e ridurre i tempi che quest’ultimo/a passa lontano/a dalla propria famiglia. 

Questi due schemi di migrazione regolare a fini lavorativi tuttavia non coprono, come detto, tutto l’ampio 

spettro di potenziali migranti lavoratori che beneficerebbero di vie d’ingresso legali per lavorare 

nell’Unione Europea e, soprattutto, non sono un’alternativa sufficientemente accessibile perché vengano 

percepite come valide alternative a percorsi irregolari, in particolar modo per i lavoratori provenienti dai 

                                                           
13 Cfr. Direttiva 2014/36/Ee del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sulle condizioni di ingresso e di sog-

giorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali, disponibile al seguente indirizzo 

web: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014L0036&from=EN. 
14 Cfr. Valigia Blu, Come fermare le morti in mare. Proposte per una gestione diversa dei flussi migratori, 2018. Articolo di-

sponibile al seguente link: https://www.valigiablu.it/migranti-proposte/. 
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paesi dell’Africa. Nel 2017, sono stati 41.854,00 i permessi di residenza di primo rilascio destinati a citta-

dini di paesi africani per motivi di lavoro15, un numero nettamente inferiore a quelli pre-crisi migratoria, 

mentre è cresciuto in parallelo i numero dei migranti irregolari provenienti dalla stessa area, la maggior 

parte dei quali accede successivamente a permessi di residenza di primo rilascio come beneficiari di prote-

zione internazionale. La diminuzione dei permessi di residenza di primo rilascio per ragioni di lavoro incide 

in particolar modo sui permessi di durata tra i 6 e gli 11 mesi e su quelli di più di 12 mesi. Differenze 

esistono anche tra paesi di provenienza dei lavoratori migranti, con gli stati della regione nord africana in 

testa rispetto al resto del continente per quanto riguarda il numero di lavoratori altamente qualificati e di 

stagionali. Sud Africa e Senegal sono due paesi fuori da tale regione con i più alti numeri di lavoratori che 

emigrano in UE. 

Si suppone quindi che all’apertura di nuove vie d’ingresso legali si avrebbe una diminuzione delle emis-

sioni di permessi di residenza di primo rilascio per beneficiari di protezione internazionale e, al contempo, 

un più alto numero di permessi della stessa natura per ragioni lavorative, ma tale scenario dipende dalla 

volontà politica degli Stati Membri UE e dalla loro disponibilità a tali discussioni con la Commissione 

Europea. Un aumento in termini di numeri riguardo a permessi d’ingresso (e successivamente residenza) 

per motivi di lavoro dedicato a cittadini dei paesi africani è premessa necessaria affinché non solo si ridu-

cano i flussi irregolari, ma si possa ottenere il pieno sostegno dei governi africani nel contrastare tali flussi. 

Tale azione, anche in caso di disponibilità politica, deve necessariamente tenere conto delle capacità di 

assorbimento del mercato del lavoro europeo, ma anche del divario tra le competenze tecnico-professionali 

tra i lavoratori europei e africani, puntando sul lungo periodo. Per questo, sarebbe utile investire innanzi-

tutto in programmi di formazione nei paesi d’origine, dove si avrebbe un effetto ad ampio raggio che an-

drebbe a beneficio non solo di quei lavoratori che intendono emigrare, ma anche coloro che poi reinvesti-

rebbero tali competenze nel mercato del lavoro locale.16 Tali formazioni dovrebbero essere anche suffi-

cientemente flessibili in modo da potersi adattare alle differenze che vi sono tra le necessità del mercato 

del lavoro locale e quello europeo. Un aspetto importante da considerare è anche il supporto e la facilita-

zione del ritorno, sia per coloro ancora in età lavorativa, attraverso progetti di reinserimento, sia per coloro 

                                                           
15 Elaborazione sulla base dei dati Eurostat (consultabili al seguente indirizzo: http://appsso.eurostat.ec.eu-

ropa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-060529_QID_52130459_UID_-3F171EB0&lay-

out=TIME,C,X,0;GEO,L,Y,0;REASON,L,Z,0;CITIZEN,L,Z,1;DURATION,L,Z,2;UNIT,L,Z,3;INDICATORS,C,Z,4;&zSe-

lection=DS-060529INDICATORS,OBS_FLAG;DS-060529REASON,OCCUP;DS-060529UNIT,PER;DS-060529CITI-

ZEN,TOTAL;DS-060529DURATION,TOTAL;&rankName1=UNIT_1_2_-1_2&rankName2=REASON_1_2_-

1_2&rankName3=CITIZEN_1_2_-1_2&rankName4=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName5=DURATION_1_2_-

1_2&rankName6=TIME_1_0_0_0&rankName7=GEO_1_2_0_1&sortC=ASC_-

1_FIRST&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&foot-

nes=false&empty=false&wai=false&time_mode=NONE&time_most_re-

cent=false&lang=EN&cfo=%23%23%23.%23%23%23%2C%23%23%23). 
16 Tale proposta era contenuta anche nel libro verde della Commissione Europea per un approccio comune alla migrazione 

economica (2004). 
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in età pensionabile, attraverso schemi che permettano la trasferibilità dei diritti acquisiti con gli anni di 

lavoro.17 

Un’ulteriore elemento da considerare sono gli sforzi amministrativi necessari a gestire un tale aumento in 

termini di permessi da rilasciare. Soltanto un’azione concertata a livello europeo sarebbe in grado di rag-

giungere un tale obiettivo, ipotesi che si scontra con il fatto che diverse competenze necessarie a quel fine 

sono ad oggi nelle mani degli Stati Membri. Una prima ipotesi potrebbe essere quella di una partecipazione 

volontaria, che lascerebbe la gestione del numero e della durata degli ingressi ai vari paesi europei ma 

darebbe mandato alla Commissione di gestire la nuova forza lavoro secondo le necessità del mercato del 

lavoro europeo nelle sue diverse caratteristiche e, inoltre, di gestire la formazione dei futuri lavoratori nei 

diversi paesi d’origine, permettendo un risparmio di risorse finanziarie ed amministrative ai vari Stati Mem-

bri. In alternative, tale schema potrebbe essere applicato dagli Stati Membri direttamente lasciando alla 

Commissione soltanto il compito di finanziare l’iniziativa. 

Come esempio, si prenderà in esame ora la situazione relativa al mercato del lavoro del Belgio e alle attività 

portate avanti da tale paese per quanto riguarda l’integrazione nel mercato del lavoro di cittadini di paesi 

terzi. Questo permetterà di avere una visione d’insieme delle criticità locali e sarà utile a mettere in pro-

spettiva quanto sarà presentato nella parte finale del presente elaborato. 

 

Il mercato del lavoro del Belgio: caratteristiche, criticità e iniziative d’integrazione per cit-

tadini di paesi terzi 
 

Il Regno del Belgio è un paese dal passato caratterizzato dal fenomeno dell’immigrazione, sia europea che 

da altre zone del mondo. L’immigrazione europea ha origini antecedenti l’avvento della comunità europea 

negli anni cinquanta, mentre nel caso dell’immigrazione da paesi terzi si tratta di migrazioni sviluppatesi 

in anni più recenti. 

Uno degli esempi di immigrazione europea in Belgio lo troviamo tra i cittadini italiani emigrati a partire 

dal secondo dopoguerra18 insediatasi soprattutto in Vallonia e nel Limburgo, quando l’industria mineraria 

era fiorente. Da quel flusso di lavoratori discende la seconda generazione di italiani, nati in Belgio e lì 

istruitisi, che ha consolidato il tessuto sociale italiano nel paese e ha sviluppato le potenzialità industriali 

diversificando i settori di attività nei quali gli italiani si sarebbero impegnati a seguito del declino delle 

attività minerarie. Ad oggi la situazione si è ulteriormente evoluta con la terza generazione di italiani, che 

                                                           
17 Alcuni esempi nell’Unione Europea sono già presenti, come ad esempio la convenzione tra Belgio e Marocco. Ulteriori det-

tagli alla pagina seguente web (in francese): https://www.socialsecurity.be/CMS/fr/coming_to_belgium/convention/FO-

DSZ_Convention_-Maroc. 
18 Cfr. “La situazione della comunità italiana in Belgio”, di Stefano Tricoli (INCA CGIL Belgio), 2015. Disponibile al se-

guente indirizzo web: http://www.inca-cgil.be/wp-content/uploads/2015/03/Italiani-in-Belgio-3.doc.  
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come i loro predecessori si recano in Belgio per lavoro ma che, al contrario di quei primi migranti, oggi 

svolgono attività lavorative di alto livello, solitamente nell’orbita delle istituzioni europee.  

L’immigrazione regolare da paesi terzi, invece, segue traiettorie differenti rispetto a quella da Paesi Membri 

dell’UE e risulta essere di più recente origine.19 Dipende da fattori quali il ricongiungimento famigliare, la 

protezione internazionale, motivi di studio, di lavoro, etc., che non si applicano ai cittadini comunitari e 

che rientrano in statistiche specifiche. Inoltre, per quanto riguarda la migrazione per lavoro, oggetto del 

presente elaborato, bisogna considerare la ripartizione delle responsabilità tra Stato Federale e Regioni, 

come vedremo più avanti.20 

 

L’immigrazione regolare di cittadini di paesi terzi per motivi di lavoro in Belgio – Politiche e Dati 

 

Nel corso del 2017, il principale mezzo d’immigrazione regolare in Belgio è stato quello del ricongiungi-

mento famigliare, per un totale di 28.653 primi permessi di soggiorno21 rilasciati per tale ragione (51% del 

totale), che include anche permessi rilasciati a figli di non-belgi regolarmente risiedenti nel paese.22 A 

seguire, il secondo canale d’entrata è stato attraverso l’attribuzione del beneficio di protezione internazio-

nale (14% del totale, corrispondente a 7874 permessi), mentre il terzo canale d’entrata è per ragioni edu-

cative. L’immigrazione per lavoro si assesta soltanto alla quinta posizione della classifica, dopo “altre ra-

gioni”, con l’11% di primi permessi rilasciati corrispondente ad un totale di 5.948, a cui vanno ad aggiun-

gersi 31 Carte Blu UE. Come si può vedere da questi dati, l’immigrazione per motivi di lavoro in Belgio 

risulta essere ancora fortemente limitata nei numeri, con una netta maggioranza di permessi rilasciati per 

ricongiungimento famigliare e protezione internazionale.  

In aggiunta a tale limitazione nei numeri, vi sono condizioni specifiche di cui un lavoratore extracomuni-

tario deve tenere conto nel caso volesse emigrare in Belgio. Se per i visti d’ingresso per motivi di lavoro la 

competenza ricade sullo Stato Federale, la regolarizzazione dell’attività lavorativa da effettuarsi in territo-

rio belga dipende invece dai governi regionali di Vallonia, Fiandre e Bruxelles (e, più limitatamente, dalle 

amministrazioni della Comunità Germanofona), che dal 1 luglio 2014 sono i principali responsabili delle 

                                                           
19 Si possono trovare eccezioni limitatamente a quei paesi facenti parte dell’impero coloniale belga in passato, i cui cittadini 

hanno avuto in alcuni casi la possibilità di trasferirsi in Belgio grazie ad accordi specifici. In particolare, per la Repubblica 

Democratica del Congo si veda lo studio del Dr. Quentin Schoonvaere (2010) al link seguente: https://www.myria.be/fi-

les/Etude_Congolais__FR1.pdf. 
20 L’occupazione di lavoratori stranieri in Belgio è regolata dal Decreto Reale del 9 giugno 1999 riguardante l’esecuzione della 

legge del 30 aprile 1999 relativa all’occupazione dei lavoratori stranieri. Il testo del decreto è disponibile presso archivio legi-

slativo digitale del Regno del Belgio (Moniteur Belge/ Belgisch Staatsblad) all’indirizzo seguente: 

http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/arrete/1999/06/09/1999012496/justel#LNK0007. 
21 Con la dicitura “primi permessi di soggiorno” si intendono quei permessi rilasciati per la prima volta ad un richiedente. Si 

escludono da questi numero i permessi di soggiorno rinnovati nel corso del medesimo anno di riferimento. 
22 EMN Belgium, “Labour Market Integration of Third-Country Nationals in Belgium”, 2018. 
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politiche economiche grazie alla riforma dello stato approvata in tale data.23 Da allora, le tre Regioni met-

tono in opera, regolano e controllano l’emissione di permessi di lavoro, delle Carte Professionali e, parzial-

mente, delle Carte Blu Europee.24 I tipi di permesso di lavoro che un cittadino di un paese terzo può ottenere 

sono i seguenti: 

- Permesso di lavoro A – 658 rilasciati nel 201625 

o Ripartizione per regione nel 2016: Bruxelles 58%, Fiandre 27%, Vallonia 14%; 

o Permesso di durata illimitata, è ottenibile da un lavoratore subordinato che possa provare di 

aver lavorato regolarmente e vissuto in maniera ininterrotta26 per almeno quattro anni in 

Belgio tramite permesso di lavoro B lungo i dieci anni immediatamente precedenti la pre-

sentazione della domanda per l’ottenimento di un permesso A; 

 Il periodo di quattro anni è ridotto in caso di convenzioni tra il Belgio e il paese 

d’origine del lavoratore27 o se il richiedente ha famigliari che risiedono regolarmente 

con esso/a in Belgio; 

o Le figure per le quali l’attività professionale sotto permesso B non viene presa in conside-

razione per l’ottenimento del permesso A sono: tecnici specializzati, stagisti, au-pair, lavo-

ratori distaccati, ricercatori/insegnanti invitati da università o istituti di ricerca, lavoratori 

altamente qualificati, lavoratori in formazione, beneficiari di permesso per ricongiungi-

mento famigliare. 

 

- Permesso di lavoro B – 15.389 rilasciati nel 2016 

o Ripartizione per regione nel 2016: 50% Fiandre, 39% Bruxelles, 11% Vallonia; 

o Questo permesso, di durata massima equivalente a 12 mesi (rinnovabili alle medesime con-

dizioni per altri 12 in maniera illimitata), deve essere richiesto da un datore di lavoro che 

desideri assumere per un incarico specifico un lavoratore extra-UE che non rientri in una 

delle categorie beneficianti di altri permessi (A, C, o Carta Blu). Viene emesso al lavoratore 

insieme ad un autorizzazione di lavoro, che viene invece recapitata al datore di lavoro ri-

chiedente. È valido soltanto per lavorare presso il datore di lavoro che ne fa richiesta. 

                                                           
23 Per ulteriori informazioni sulla riforma dello Stato belga del 2014 si consulti il seguente link (in FR): https://www.bel-

gium.be/fr/la_belgique/connaitre_le_pays/histoire/la_belgique_a_partir_de_1830/constitution_de_l_etat_federal/sixieme_re-

forme_etat. 
24 Con Carte Professionali si intendono permessi di lavoro specifici per quei migranti extra-europei che intendono lanciare la 

propria attività imprenditoriale in Belgio. Differiscono dalla Carta Blu Europea in quanto non vi è un datore di lavoro incluso 

nel procedimento di rilascio. Maggiori informazioni al seguente indirizzo web (in FR): https://www.werk.be/fr/informations-

et-services/la-carte-professionnelle/principes-generaux. 
25 Dati del rapporto Myria “La migration en chiffres et en droit”, 2018, disponibile al link seguente (in FR): https://www.my-

ria.be/files/MIGRA2018_FR_AS_1.pdf 
26 Il soggiorno si reputa ininterrotto se tra due periodi successivi di soggiorno non passa più di un anno. In caso di assenza per 

obblighi militari, il richiedente deve aver fatto ritorno in Belgio al più tardi 60 giorni dopo la fine del servizio. 
27 Il Belgio ha sottoscritto convenzioni in materia di occupazione di lavoratori con: Algeria, Bosnia-Herzegovina, Kosovo, 

Macedonia, Marocco, Montenegro, Serbia, Tunisia e Turchia. 
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o Le condizioni per l’ottenimento di tale permesso sono: 

 Non vi sono candidati alternativi sul mercato del lavoro che possano occupare la 

posizione lavorativa offerta; 

 Dossier completo con incluso contratto di lavoro firmato da lavoratore e datore di 

lavoro, comprendente tutte le clausole legislative necessarie 

 In caso di prima occupazione in Belgio per il lavoratore extracomunitario, è neces-

sario che egli presenti anche un certificato medico di idoneità al lavoro; 

 Il lavoratore interessato deve obbligatoriamente trovarsi ancora fuori dal territorio 

UE. 

o Anche per questo permesso, deroghe ed eccezioni si applicano per le categorie di lavoratori 

speciali (ad esclusione della presentazione del certificato di idoneità al lavoro, obbligatorio 

anche per tali categorie); 

o Questo permesso interessa anche i lavoratori cosiddetti “stagionali”. 

- Permesso di lavoro C – 29.927 rilasciati nel 2016 

o Ripartizione per regione nel 2016: 48% Fiandre, 32% Vallonia, 18% Bruxelles; 

o Il permesso di lavoro C, di durata massima equivalente a 12 mesi (rinnovabili stanti le me-

desime condizioni della prima domanda) è rilasciato a quei cittadini extra-europei che già 

si trovano in Belgio per motivi specifici, non relativi allo svolgimento di un lavoro (ricon-

giungimento famigliare, protezione internazionale, studio, etc.), e permette loro di accedere 

a qualsiasi tipo di attività lavorativa subordinata, senza che il datore di lavoro debba effet-

tuare altre procedure amministrative al momento dell’assunzione; 

o Il permesso di lavoro è valido su tutto il territorio del Belgio, permettendo così di lavorare 

in ciascuna delle regioni del paese; 

 

- Carta Professionale – 1069 decisioni positive (67% - nuove emissioni e rinnovi) nel 2017 

o Ripartizione per regione nel 2017: 449 rilasciate nelle Fiandre (42%), 396 a Bruxelles 

(37%), 222 in Vallonia (21%), 2 nella Comunità Germanofona (2%); 

o Le Carte Professionali, di durata tra 1 e 5 anni rinnovabili, vengono rilasciate a cittadini 

extra-UE che desiderino avviare un attività professionale indipendente in una delle tre re-

gioni dello stato, che deve essere scelta anticipatamente al fine del corretto trattamento della 

domanda; 

o I criteri di rilascio sono: avere un permesso di soggiorno (richiesta che deve essere fatta 

separatamente e in parallelo con quella della Carta Professionale), rispettare gli obblighi 
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regolamentare, in particolare quelli legati all’abilitazione per l’esercizio di determinate atti-

vità, e l’interesse della regione competente per quanto riguarda l’utilità economica dell’at-

tività proposta (creazione d’impresa, investimento, utilità culturale, etc.). Questi criteri val-

gono allo stesso modo al momento del rinnovo e si applicano a tutte le Regioni dello stato. 

 

Sulla base di quanto riportato, è quindi deducibile che una grande attenzione è dedicata ai mercati del 

lavoro regionali, con regioni come Fiandre e Bruxelles che vedono maggiori flussi in entrata grazie alle 

maggiori richieste derivanti dai propri mercati e la Vallonia con numeri più bassi (con la sola eccezione del 

permesso C). Tuttavia si possono trarre ulteriori dettagli sulle differenze tra i tre mercati regionali se si 

analizzano le necessità di manodopera a livello settoriale per ogni regione28: 

 

Fiandre Vallonia 
Regione di Bruxelles Capi-

tale29 

Infermieri/e – infermieri/e capo Operai qualificati Specialisti IT (varie figure) 

Tecnici installazioni industriali Infermieri Operatori commerciali 

Consulente tecnici assistenza 

clienti / consulenti tecnici commer-

ciali 

Autisti Operai qualificati 

Responsabile/Capo cantiere Operai non qualificati 
Segretari(e) e assistenti d’am-

ministrazione 

Analisti sviluppatori ICT Ingegneri Tecnici 

Meccanici di manutenzione Operatori di produzione Insegnanti 

Autisti (trattore-rimorchio) Operatori commerciali Autisti 

Tecnici ufficio progettazione co-

struzioni 
Manager e direttori Agenti di sicurezza 

                                                           
28 Dati per il 2018 ottenuti dagli studi delle tre agenzie regionali per il lavoro: la Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling 

(VDAB - Fiandre), il Service Public Wallon de l'Emploi et de la Formation professionnelle (FOREM – Vallonia) e l’Office 

Régional Bruxellois de l'Emploi/ Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling (Actiris). Le categorie sottolineate 

includono sotto-profili specializzati (es: ingegneri = ingegneri civili, industriali, etc.) 
29 La lista per la Regione di Bruxelles include anche un undicesimo posto, qui non indicato, spettante alla categoria degli inge-

gneri. 
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Tecnici estimatori 
Segretari(e) e assistenti d’am-

ministrazione 
Personale industria alberghiera 

Impiegati call center Project manager Cuochi, pasticceri e panettieri 

 

Si possono notare somiglianze più marcate tra la Vallonia e Bruxelles e le particolarità del mercato Fiam-

mingo, dove sono invece più richieste figure pressoché assenti nelle liste delle altre regioni.  

Un confronto utile per capire se le politiche migratorie del Belgio nei confronti dei cittadini di paesi terzi 

siano effettivamente guidate dai bisogni del settore privato, è quello di mettere a confronto queste liste di 

professioni per le quali è richiesta manodopera con i settori nei quali questa categoria di cittadini è mag-

giormente impegnata. Non avendo disponibilità di dati per regioni, l’analisi verrà limitata ai 10 settori a 

maggiore occupazione straniera non-UE identificati nell’intero territorio dello Stato belga (aggiornati al 

2014)30: 

1. Attività di servizi per edifici e per paesaggio (codice 81) 

2. Attività di servizi di ristorazione (codice 56) 

3. Attività di ricerca, selezione, fornitura di personale (codice 78) 

4. Commercio al dettaglio, escluso quello di autoveicoli e di motocicli (codice 47) 

5. Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria (codice 84) 

6. Commercio all'ingrosso, escluso quello di autoveicoli e di motocicli (codice 46) 

7. Istruzione (codice 85) 

8. Lavori di costruzione specializzati (codice 43) 

9. Assistenza sociale non residenziale (codice 88) 

10. Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte (codice 49) 

 

Si può notare da questa lista che, sebbene in assenza di dati di impiego per regione, si evidenzia un certo 

squilibrio tra le attività svolte da cittadini non-UE e i settori con necessità di manodopera dei tre mercati 

interni allo stato belga. Si trovano in particolare corrispondenze per i punti 8, 4, 6 e 10, ma non vi sono 

indicazioni che tali attività vengano svolte da cittadini di paesi terzi nella regione in cui la necessità è 

                                                           
30 Dati ottenuti dal rapporto UNIA-Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation Sociale “Monitoring Socio-Econo-

mique – Marché du Travail et Origine”, 2017, disponibile al seguente indirizzo web (in FR): https://www.unia.be/files/Docu-

menten/Publicaties_docs/1215_UNIA_Monitoring_2017_-_FR-Anysurfer.pdf. Traduzione dei settori eseguita dall’autore sulla 

base della nomenclatura NACE Rev. 2 della Commissione Europea, disponibile sul portale RAMON di Eurostat al seguente 

link: https://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=LST_NOM_DTL&Str-

Nom=NACE_REV2&StrLanguageCode=EN&IntPcKey=&StrLayoutCode=HIERARCHIC. 
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maggiore. Indizi supplementari del fatto che in Belgio ci siano ancora discrepanze tra le politiche migrato-

rie e le necessità del settore privato nel paese si trovano tra le iniziative delle associazioni settoriali come 

AGORIA, l’associazione delle imprese del mondo IT belga, che hanno evidenziato come un cambio di 

politiche sia necessario per affrontare le sfide del mondo del lavoro del futuro prossimo.31 

Un altro aspetto che va considerato, oltre alle procedure amministrative in fase d’ingresso nel paese, è il 

fatto che le Regioni abbiano anche il compito di integrare i cittadini di paesi terzi che si installano in Bel-

gio32, tappa fondamentale per una buona riuscita del percorso migratorio. Questo percorso di integrazione 

si sviluppa attraverso attività volte ad affrontare le principali sfide in termini d’integrazione, ossia: cono-

scenza di una delle lingue nazionali, partecipazione socio-professionale, partecipazione civica, mutuo ri-

spetto e lotta alla discriminazione. Anche qui a seconda della regione vi sono differenze fondamentali, 

addirittura nella definizione che viene data del concetto di “integrazione”. 

Nelle Fiandre, il decreto del 7 giugno 2013 definisce l’integrazione come “processo dinamico e interattivo 

durante il quale individui, gruppi, comunità e servizi – ognuno in un contesto di applicabilità dei diritti e 

dei doveri interventi al nostro stato costituzionale e democratico – si relazionano tra loro in maniera co-

struttiva gestendo la migrazione e le conseguenze da essa derivanti per la società”.33 In Vallonia non vi è 

una definizione specifica di tale termine. La Regione di Bruxelles sembra riflettere tale binomio: la Comu-

nità Fiamminga e la Commissione della Comunità Fiamminga, incaricate dell’integrazione dei parlanti 

fiammingo, adottano la definizione sopracitata, mentre la Commissione della Comunità Francese non ne 

adotta alcuna. Anche la Comunità Germanofona ha definito il termine tramite decreto del dicembre 2017 

come un “processo lungo e dinamico che ha come obiettivo di integrare nella società tutte le persone – 

indipendentemente dalla loro origine – che hanno come domicilio o residenza abituale la regione germa-

nofona, permettendo loro di essere partecipi, in maniera equa, della società nel suo complesso”.34 

Come immaginabile, queste differenze fanno sì che le 3 regioni (più la Comunità Germanofona) abbiano 

anche approcci specifici in termini di attività orientate all’integrazione, sia a livello culturale che lavorativo.  

A livello culturale, sebbene con differenze particolari a seconda della Regione, i corsi d’integrazione sono 

tutti strutturati su tre pilastri fondamentali: conoscenza della lingua, educazione e partecipazione civica e 

                                                           
31 Si veda l’articolo “Agoria : Sans politique adaptée, il y aura 584.000 postes vacants non pourvus en 2030”, 2018, disponi-

bile alla pagina web seguente (in FR): https://www.agoria.be/fr/Agoria-Sans-politique-adaptee-il-y-aura-584-000-postes-va-

cants-non-pourvus-en-2030. 
32 In questo caso giocano un ruolo fondamentale anche le comunità linguistiche, inclusa quella Germanofona. 
33 Articolo 2, comma 13 del decreto del 7 giugno 2013 sull’Integrazione nelle Fiandre e sulla politica d’Integrazione Civica 

(traduzione mia), disponibile al seguente link: https://codex.vlaanderen.be/PrintDocument.ashx?id=1023121&datum=&gean-

noteerd=false&print=false#H1061525. 
34 Articolo 3, comma 4 del decreto del 11 dicembre 2017 della Comunità Germanofona riguardante l’integrazione e la vita 

insieme nella diversità (traduzione mia), disponibile al seguente link: 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2017121105&table_name=loi. 
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orientamento professionale (in diretto riferimento alle principali aree d’integrazione precedentemente men-

zionate). I vari corsi variano in termini di ore di durata e obbligatorietà. Inoltre, nella Regione di Bruxelles 

e in Vallonia è previsto un modulo introduttivo dove vengono presentati diritti e doveri dei residenti in 

Belgio e vengono effettuate delle valutazioni sui bisogni dei nuovi arrivati a livello sociale e amministra-

tivo. 

Per quanto riguarda l’integrazione lavorativa, rilevante per il presente elaborato, le differenze si fanno 

molto più marcate. 

Nelle Fiandre, è stato sviluppato dalla VDAB un piano d’azione per l’integrazione attraverso il lavoro35 

che ha quattro obiettivi specifici corredati da azioni concrete: 

- Permettere ad ogni individuo con un background migratorio di trovare un lavoro permanente; 

o Assicurare una via d’ingresso veloce e duratura al mondo del lavoro sulla base delle carat-

teristiche individuali della persona; 

- I datori di lavoro e le organizzazioni di datori di lavoro offrono il più ampio numero possibile di 

possibilità d’impiego per le persone con un background migratorio 

o Le azione riconoscono le competenze di tali individui; 

o Ai datori di lavoro vengono forniti supporto e informazioni sulla legislazione vigente e viene 

dato supporto agli individui con un background migratorio nell’identificare possibilità d’im-

piego; 

- Contribuire alla formazione di una narrazione sociale positiva nei confronti delle persone con un 

background migratorio; 

o Adottare un approccio forte nei confronti delle discriminazioni sul luogo di lavoro; 

o Investire in un supporto più ampio all’interno della società nel suo insieme; 

- I processi comuni sono interamente client-focused; 

o Messa in atto di un approccio coordinato e strutturato per quanto riguarda aree e livelli le-

gislativi che si evidenziano nelle partnership più solide; 

o Offerte su misura per i giovani (poco qualificati); 

o Eliminazione delle barriere che bloccano l’accesso all’imprenditoria 

o Rispetto dei principi di cortesia linguistica durante le attività di mentoring e mediazione e 

sviluppo di una politica linguistica integrata  

                                                           
35 VDAB, Actieplan 'Integratie door werk', disponibile in diverse lingue al seguente link: https://www.vdab.be/partners/inte-

gratie-door-werk. 
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Questo piano d’azione, messo in atto dall’Aprile 2016, è stato ufficialmente adottato come linea guida ed 

entrato a regime permanentemente nel settembre del 2018.36 È considerato complementare al piano d’inte-

grazione culturale menzionato in precedenza. Dal luglio 2016, inoltre, è anche oggetto di un accordo tra 

VDAB e FEDASIL, l’agenzia federale per l’asilo e la protezione internazionale del Belgio, al fine di faci-

litare l’integrazione nel mercato del lavoro dei beneficiari di tali misure.37  

La Regione di Bruxelles, invece, non ha un piano d’azione specifico come quello fiammingo, ma l’integra-

zione dei cittadini di paesi terzi è incluso in un più ampio obiettivo strategico del contratto di gestione di 

Actiris per il periodo 2017-2022, nello specifico il numero 3.38 Sotto tale obiettivo, l’obiettivo operativo 

3.1. recita: “sviluppare azioni complementari a quelle della rete incaricata del programma d’integrazione 

dei nuovi arrivati al fine di assicurare che ognuno di essi si registri ad Actiris e che gli venga fornito il 

supporto necessario. Più in generale, assistere I nuovi arrivati – Europei e non – nell’orientarsi nel mercato 

del lavoro di Bruxelles e aiutarli ad evitare le difficoltà relative al dumping sociale e alla precarietà nel 

quadro dello schema EURES e delle misure di lotta alla discriminazione”.39 

La Vallonia ha rinforzato la propria politica di inserimento lavorativo dei nuovi residenti attraverso una 

decisione del governo del 3 marzo 2016, ma contrariamente alle Fiandre ha posto condizioni specifiche 

perché un/a nuovo/a arrivato/a possa accedere al supporto pubblico. Nello specifico, possono beneficiarne 

solo i cittadini di paesi terzi residenti in Belgio da meno di tre anni e sulla base delle seguenti condizioni: 

- Avere un documento di registrazione valido40 e un permesso di lavoro C; 

- Avere un permesso di residenza valido di tipo A e un permesso di lavoro C; 

- Avere un permesso di residenza valido di tipo A o B ed essere esenti da un permesso di lavoro; 

- Avere un “Annex 35” e un permesso di lavoro di tipo C; 

In Vallonia è il Forem l’ente responsabile di coordinare l’ingresso nel mondo del lavoro dei nuovi arrivati 

sulla base di una valutazione socio-professionale e delle loro competenze, indirizzando poi ogni singolo ai 

servizi più idonei rispetto al proprio profilo. Iniziative aggiuntive e specifiche per la Vallonia sono anche 

le attività a livello locale come le “Migrants’ Platforms”, che fanno da punto di contatto locale per le attività 

                                                           
36 Werk.be, VDAB trekt actieplan integratie door werk door normale werking, articolo disponibile al seguente link: 

https://www.werk.be/nieuws/vdab-trekt-actieplan-integratie-door-werk-door-normale-werking. 
37 VDAB, VDAB en Fedasil zetten samen in op integratie door werk, 14 luglio 2016. Articolo disponibile al seguente link (in 

NL): https://www.vdab.be/nieuws/pers/vdab-en-fedasil-zetten-samen-op-integratie-door-werk. 
38 Actiris, Contrat de gestion 2017-2022 entre Actiris et le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Garantir la 

Qualité pour Tous et Toutes. Disponibile al seguente link (in FR): http://www.actiris.be/Portals/37/Contrat_de_gestion_Acti-

ris_2017_2022_Garantir_la_qualit%C3%A9_pour_tous_et_toutes.pdf 
39 Traduzione dal francese mia. 
40 La cosiddetta “attestation d’immatriculation” o “Carte Orange”, ossia un permesso di soggiorno provvisorio dato a coloro 

che sono in attesa di una decisione sulla loro domanda di soggiorno dell’Ufficio Stranieri (si applica in particolare ai richie-

denti asilo e ai beneficiari di ricongiungimento famigliare). 
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appena menzionate grazie a gruppi di istruttori e servizi di orientamento, le attività in favore del riconosci-

mento dei titoli dei nuovi arrivati ed il rafforzamento dei servizi di interpretariato e traduzione. Come per 

le Fiandre, anche qui le attività vengono coordinate dal 2017 con Fedasil.41 

Come si può desumere dal quantità di responsabilità delegate alle regioni nell’ambito dell’integrazione 

lavorativa dei cittadini non comunitari, allo Stato Federale rimangono competenze relativamente limitate. 

Ad esso rimangono le competenze legate al soggiorno del lavoratore migrante e al trattamento delle prati-

che per le categorie particolari di migranti (ad esempio i rifugiati) in entrata nel mercato del lavoro locale. 

In questo senso, sono state introdotte recentemente nuove condizioni relative al rilascio dei permessi di 

residenza, necessari per svolgere un attività lavorativa nel paese, che conferiscono allo Stato Federale al-

cuni margini di competenza in termini d’integrazione. Dal gennaio 2017, ogni persona proveniente da un 

paese terzo è tenuta sottoscrivere una dichiarazione nella quale afferma di aver compreso e di impegnarsi 

a rispettare i valori del Belgio, oltre che a seguire indicazioni già previste da norme precedenti (seguire 

corsi d’integrazione, essere attivi economicamente, partecipazione attiva alle associazione civili, etc.). Il 

mancato rispetto di tale dichiarazione e/o la constatazione di sforzi insufficienti in materia d’integrazione 

può comportare il ritiro del permesso e la conseguente richiesta di lasciare il paese.  

Altre iniziative sono: l’aumento di costi per il rilascio dei permessi per tutte le categorie a partire da marzo 

2017, arrivando fino a 350€ in alcuni casi, a cui vanno aggiunti altri 50€ richiesti in alcuni municipi. Questo 

comporterà ulteriori costi sia per coloro che giungono per la prima volta in Belgio, sia per coloro che già 

vi risiedono regolarmente. Une legge, forse la più controversa, entrata in vigore dal primo aprile 2018 

prevede che il riconoscimento della paternità di un neonato, nato da madre belga o risiedente in maniera 

regolare, possa essere rifiutato nel caso in cui ci siano indicazioni concrete che il fine di tale riconoscimento 

sia di ottenere un permesso di soggiorno per il dichiarante soggiornante in maniera irregolare, indipenden-

temente dal fatto che il legame biologico sia provato o meno. Questa legge è stata messa in discussione 

anche dal Consiglio di Stato, soprattutto nello scenario in cui il legame biologico sia verificato, in quanto 

si rischia di compromettere l’interesse superiore del minore. 

 

Conclusione 
 

In un contesto europeo in cui si vorrebbero offrire più canali d’immigrazione regolare, la situazione del 

Belgio sopra elencata offre un immagine che pone in luce delle criticità rispetto all’effettiva capacità del 

sistema di rispondere alle sfide poste dall’integrazione di cittadini di paesi terzi, in particolar modo nel 

mercato del lavoro.  

                                                           
41 Fedasil, Collaboration entre le Forem et Fedasil, 30/08/2017. Articolo disponibile al seguente link (in FR): https://www.fe-

dasil.be/fr/actualites/collaboration-entre-le-forem-et-fedasil. 
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Nello specifico, secondo il Monitoring Socio-Economico UNIA-SPF Emploi del 201742, permane una po-

sizione di svantaggio dei cittadini extra-UE in termini di benefici sociali, incluso il loro posizionamento 

sul mercato del lavoro. Questo per due ragioni:  

- Le caratteristiche strutturali del mercato del lavoro in Belgio 

o Alte competenze richieste per accedervi (linguistiche, ma anche in termini di competenze 

specifiche) 

o Scarsa mobilità tra diverse posizioni 

o Segmentazione del mercato stesso, con un settore primario fatto di salari alti, posizioni nel 

settore pubblico, etc., ed un secondo con lavori più precari, salari più bassi, etc. (nonché 

mobilità tra i due pressoché assente) 

- Fattori specifici quali la discriminazione, l’assenza di modelli sociali di riferimento e il fatto che 

spesso si parla di persone la cui ragione primaria del trasferirsi in Belgio non è il lavoro (ad esempio: 

ricongiungimento famigliare) 

 

A questo si aggiunge il citato quadro istituzionale, fatto di diverse Regioni e Comunità, ognuna con il 

proprio approccio alle sfide dell’integrazione. Le tre regioni agiscono soltanto marginalmente in maniera 

concertata, cosa che aumenterebbe nettamente l’impatto delle politiche d’integrazione precedentemente 

menzionate e permetterebbe un veritiero approccio trasversale al tema, che si estende attraverso varie te-

matiche di rilevanza politica (lavoro, educazione, cultura, gioventù, etc.). Un eventuale maggiore coordi-

nazione delle azioni portate avanti tra le Regioni permetterebbe non solo un miglioramento delle politiche 

d’integrazione, ma renderebbe anche le procedure più accessibili per i beneficiari finali di queste ultime, i 

cittadini dei paesi terzi interessati. Un punto di partenza potrebbe essere proprio l’iniziare tale coordina-

zione riequilibrando il focus delle politiche di integrazione attraverso una maggiore inclusione dei bisogni 

che i cittadini extra-UE trasferitisi in Belgio hanno per riuscire nel percorso d’integrazione, facendo atten-

zione ad esempio alle questioni di genere che anche qui trovano rilevanza.43 

Un altro aspetto chiave ancora poco considerato, è quello dell’inclusione del settore privato non solo nelle 

attività d'integrazione, ma nel discorso politico riguardante l’integrazione. Elementi specifici del processo 

d’integrazione come l’identificazione delle competenze o formazione al lavoro non possono prescindere 

dalla presenza al tavolo di rappresentanti dei datori di lavoro, che possono consigliare nel processo di svi-

luppo di attività e legislativo. Il settore privato può inoltre contribuire a ridefinire la narrativa sulle migra-

zioni, che nel discorso pubblico belga, ma non solo, è spesso messa in luce principalmente nei suoi aspetti 

                                                           
42 Rapporto UNIA-Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation Sociale “Monitoring Socio-Economique – Marché 

du Travail et Origine”, 2017. 
43 L’inclusione delle donne immigrate in Belgio risulta in proporzione più bassa rispetto a quella degli uomini. 
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negativi. Non solo: la partecipazione del settore privato permette anche, ove applicata in maniera efficace, 

di sviluppare approcci alternativi alla ricerca di soluzioni ai problemi finora menzionati. 

Una di queste soluzioni verrà presentata in dettaglio nel capitolo a seguire: gli schemi di migrazione circo-

lare e temporanea (Circular and Temporary Migration). Questi approcci hanno avuto buoni risultati in 

alcuni progetti, ed hanno mostrato come una gestione conscia del fenomeno migratorio, anche per lavoro, 

porti benefici per tutti, soprattutto quando si prendono in considerazione non solo i bisogni del paese d’ar-

rivo, ma anche quelli del migrante e del paese d’origine. Non a caso, nel caso della migrazione circolare, 

si parla di “tripla vittoria” (triple win): la persona che beneficia di tali esperienze acquisisce nuove compe-

tenze che nel suo paese non avrebbe potuto apprendere e di un più alto reddito, il paese d’origine beneficia 

di tali competenze al ritorno del cittadino (o di più alte rimesse, se la persona decide di rimanere nel paese 

d’immigrazione, mentre il paese che riceve il migrante può rispondere alle necessità di manodopera del 

proprio mercato del lavoro, abbattendo i costi dell’integrazione grazie alla partecipazione del settore pri-

vato nel processo.  

Vedremo ora alcuni esempi di tali iniziative, positivi e negativi, che serviranno a contestualizzare questo 

tipo di azioni e permetterà di presentare nel dettaglio l’iniziativa di migrazione circolare condotta dall’uf-

ficio per il Belgio dell’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni in partenariato con la Tunisia 

nell’ultimo capitolo di questo elaborato. 
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Capitolo secondo  

La migrazione per lavoro e il ruolo dell’OIM 

 

L’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni – cenni storici 
 

Una delle principali Organizzazioni Internazionali che si occupa anche di migrazione per lavoro, dall’in-

glese “labour migration”, è l’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (IOM/OIM), dal 2016 dive-

nuta anche ufficialmente agenzia delle Nazioni Unite per le Migrazioni.44 

L'IOM, o come era nota all’epoca il “Comitato Intergovernativo Temporaneo per i Movimenti di Migranti 

provenienti dall’Europa” (PICMME, dall’acronimo inglese: Provisional Intergovernmental Committee for 

the Movement of Migrants from Europe), nacque nel 1951 dal caos e dagli sfollamenti che l'Europa occi-

dentale si trovò a dover fronteggiare dopo la seconda guerra mondiale. La sua creazione avvenne grazie 

all’iniziativa di Belgio e Stati Uniti, che convocarono a Bruxelles una conferenza internazionale sulle mi-

grazioni con l’obiettivo di supportare i governi europei nell’identificazione di paesi che potessero acco-

gliere i circa 11 milioni di sfollati a causa della guerra. Durante gli anni ’50, si stima che l’allora PICMME 

organizzò e gestì il trasporto di quasi un milione di migranti. 

In parallelo ai successivi cambi di denominazione, da PICMME al Comitato Intergovernativo per le Mi-

grazioni Europee (ICEM) nel 1952, al Comitato Intergovernativo per le Migrazioni (ICM) nel 1980 all'Or-

ganizzazione Internazionale per le Migrazioni (IOM) nel 1989, si può riconoscere negli anni la trasforma-

zione dell’organizzazione che, in mezzo secolo, passa da agenzia di logistica a vera e propria agenzia per 

le migrazioni, ampliando il suo campo d'azione fino a diventare la principale agenzia internazionale che 

collabora con governi e società civile per aumentare la consapevolezza rispetto alle questioni migratorie, 

incoraggiare lo sviluppo sociale ed economico attraverso la migrazione e sostenere la dignità umana e il 

benessere dei migranti. 

Il lavoro dell’OIM si basa sull’idea che tutte le migrazioni organizzate in condizioni umane siano un bene-

ficio sia per i migranti sia per la società. Per questo motivo l’ambito del lavoro dell’organizzazione si è 

esteso fino a ricomprendere le migrazioni nel quadro dello sviluppo economico e sociale di un paese, va-

lorizzando al contempo la dignità umana e l’integrità dei migranti stessi. Infatti l’OIM riconosce il legame 

tra migrazione e sviluppo economico, sociale e culturale, fondato sul diritto alla libertà di movimento. 

Ad oggi, l’OIM conta 172 Stati Membri e 8 Membri Osservatori.45 Ha una capacità operativa a livello 

globale grazie alla presenza di più di 400 Missioni nei diversi Stati Membri, che la rende flessibile e le dà 

                                                           
44 Link al sito web ufficiale: www.iom.int.  
45 Si veda al seguente indirizzo: https://www.iom.int/governments.  

http://www.iom.int/
https://www.iom.int/governments
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una capacità d’intervento molto più rapida ed efficace di molte altre organizzazioni internazionali. Questa 

caratteristica permette le permette anche di essere in contatto allo stesso tempo con governi, società civile 

e settore privato, realizzando programmi in grado di rispondere ai diversi bisogni dei migranti. Questo 

status di interlocutore di riferimento in materia di migrazioni, l’ha portata a diventare nel Settembre 2016 

parte del sistema delle Nazioni Unite, divenendo ufficialmente l’agenzia ONU per le migrazioni.46 

L’attività dell’OIM per la gestione delle migrazioni è strutturata in 4 settori: 

1. Migrazione e sviluppo: predisposizione di programmi per migliorare il ritorno volontario di chi ne 

fa richiesta, per mobilitare le organizzazioni delle diaspore, migrazione per lavoro; 

2. Agevolazione delle migrazione in ingresso come in uscita dagli Stati Membri; 

3. Regolamentazione delle migrazioni attraverso la consulenza operativa e legislativa agli Stati Mem-

bri che ne fanno richiesta; 

4. Migrazioni forzate: alcuni soggetti, tra cui rifugiati e sfollati interni, richiedono speciale attenzione. 

L’OIM assiste gli stati nel rinvenimento di soluzioni praticabili nel rispetto della loro vulnerabilità. 

 

Mentre prima i progetti di migrazione per lavoro, oggetto di questo studio, erano solitamente limitati a 

scambio di competenze attraverso formazioni in paesi diversi da quello di origine dei beneficiari, l’OIM 

ha iniziato a testare in tempi recenti veri e propri schemi di inserimento lavorativo su periodi più o meno 

lunghi, sviluppando partnership sempre più approfondite con attori del mondo del privato. L’obiettivo è di 

contribuire all’apertura di vie legali alternative che passino per il mondo del lavoro, e che permettano alle 

imprese dei paesi occidentali di contribuire alla formazione professionale delle prossime generazioni di 

cittadini dei paesi in via di sviluppo.  

Attraverso queste attività, l’OIM mette in pratica la sua visione della migrazione per lavoro, ossia uno 

strumento che possa contemporaneamente proteggere i lavoratori migranti e ottimizzare i benefici della 

stessa sia per il paese di origine e di destinazione che per i migranti stessi. 

 

Si vedranno ora più nello specifico alcune specificità della migrazione per lavoro ed esempi pratici di azioni 

intraprese negli anni passati dall’OIM. 

 

Introduzione alla migrazione per lavoro 

Secondo il glossario dell’OIM, la Labour Migration, o migrazione per lavoro, è definita come segue: 

                                                           
46 Si vedano ulteriori dettagli al seguente indirizzo web (in inglese): https://news.un.org/en/story/2016/07/535282-general-

assembly-decision-makes-international-organization-migration-part-un.  

https://news.un.org/en/story/2016/07/535282-general-assembly-decision-makes-international-organization-migration-part-un
https://news.un.org/en/story/2016/07/535282-general-assembly-decision-makes-international-organization-migration-part-un
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“Il movimento di persone da un paese verso un altro, ovvero all’interno de proprio, al fine di trovare un impiego 

lavorativo. La migrazione per lavoro è regolamentata dalla maggior parte degli Stati attraverso le proprie leggi sulle 

migrazioni. In aggiunta, alcuni Stati si impegnano anche nel regolare la migrazione lavorativa in uscita, ricercando 

opportunità per i propri cittadini all’estero.”47 

L’azione svolta dall’OIM in questo ambito è a livello individuale e collettivo: da un lato si cerca di agevo-

lare la migrazione lavorativa del singolo verso un paese diverso dal proprio, dall’altro si cerca di stimolare 

l’attenzione verso il fenomeno da parte della comunità e del governo dello paese d’origine. 

Nello specifico, l’azione dell’OIM nel contesto della migrazione per lavoro si focalizza sullo sviluppo delle 

capacità di gestione della stessa da parte dei Paesi coinvolti attraverso esperienze pratiche, e si può riassu-

mere nei seguenti punti: 

 Offerta di consulenza legislativa e tecnica ai governi nazionali;  

 Supporto allo sviluppo di politiche, leggi e strutture amministrative che promuovano flussi di 

migrazioni per lavoro efficienti, efficaci e trasparenti;  

 Assistenza ai governi per promuovere pratiche di migrazione per lavoro sicure per i propri cit-

tadini; 

 Facilitazione dell’assunzione di lavoratori, incluso tramite la messa a punto di formazioni pre-

partenza e assistenza logistica; 

  Promozione dell’integrazione dei lavoratori migranti nel loro nuovo luogo di lavoro e nella 

società d’arrivo. 

 

Come si evince da quanto appena menzionato, lo spettro d’azione dell’Organizzazione è piuttosto ampio, 

sebbene dall’esterno questo sembri spesso limitato alla mera implementazione progettuale. A queste azioni, 

si affianca infatti anche una serie di beneficiari di tali azioni, che vanno oltre i migranti lavoratori: 

 I migranti, innanzitutto, e le loro famiglie;  

 Governi locali e nazionali;  

 Attori del settore private come datori di lavoro e rappresentanti d’industria;  

 Organizzazioni regionali. 

 

                                                           
47 “Movement of persons from one State to another, or within their own country of residence, for the purpose of employment. 

Labour migration is addressed by most States in their migration laws. In addition, some States take an active role in regulat-

ing outward labour migration and seeking opportunities for their nationals abroad”. Cfr. “Key Migration Terms” al seguente 

indirizzo: https://www.iom.int/key-migration-terms. Traduzione mia. 

https://www.iom.int/key-migration-terms
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L’insieme di questi attori beneficia grazie all’OIM di progetti innovativi che ne aumentano le capacità di 

gestione delle migrazioni e permettono, in caso di successo, di portare avanti l’esperienza con altri progetti 

simili o con azioni ancora più innovative. 

 

Esempi pratici di progetti di migrazione per lavoro 

 

In questa sezione, verranno presentati brevemente alcuni progetti di migrazione lavorativa che sono stati 

implementati in passato.  

La ricerca di tali progetti è stata portata avanti analizzando in primo luogo i vari database di organizzazioni 

e istituzioni internazionali attive nel settore: l’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, la Com-

missione Europea, e l’Organizzazione Internazionale del Lavoro. 

La scelta dei progetti specifici che verranno qui elencati è stata fatta invece sulla base di un criterio fonda-

mentale perché si possa parlare di “migrazione”, ossia che tali progetti contengano al loro interno una 

componente di mobilità. Si è quindi escluso qualsiasi progetto che si sia limitato ad una mera attività di 

capacity-building. Inoltre, si è scelto di limitare il campo geografico soltanto a progetti che coinvolgano 

un paese europeo come destinazione lavorativa dei beneficiari di tali attività, in quanto l’interesse di questo 

studio è circoscritto all’area dei Paesi Membri dell’Unione Europea, con un focus specifico sul Belgio. 

Sorprendentemente, con l’applicazione di quest’ultimo criterio, ci si accorge di una netta riduzione nel 

numero di progetti elencabili, dai quali ne sono stati estratti tre di natura simile a quello che sarà esposto 

in maniera dettagliata nella terza parte del presente elaborato. 

Prima di passare alla presentazione di tali progetti, è utile però fare una distinzione tra i vari tipi di migra-

zione per lavoro che di cui si ha traccia nella letteratura relativa al tema. Il termine “migrazione per lavoro”, 

infatti, è da considerarsi un termine ombrello che può essere suddiviso in altri sottogruppi. Grazie al glos-

sario dello European Migration Network (EMN)48, possiamo vedere qui sotto le diverse definizioni, che 

sono nello specifico: 

- Migrazione a breve termine (Short-Term Migration) 

o Con migrazione a breve termine si intende lo spostamento di uno o più individui verso un 

paese diverso da quello di residenza per un periodo di tempo maggiore di 3 mesi ma minore 

di 12, eccetto nei casi in cui si tratta di spostamenti per motivi di salute, vacanza, ragioni 

religiose o viaggi d’affari; 

- Migrazione temporanea (Temporary Migration) 

                                                           
48 European Migration Network (EMN) Glossary, disponibile al seguente indirizzo web: https://ec.europa.eu/home-af-

fairs/what-we-do/networks/european_migration_network/glossary_en. 
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o Con migrazione temporanea si intende un tipo di migrazione spinta alla base da un motivo 

ben definito e che prevede, dopo un certo periodo di tempo, un rientro nel paese d’origine o 

lo spostamento verso una nuova destinazione; 

- Migrazione a lungo termine (Long-Term Migration) 

o Con questo termine si intende il movimento di individui che si spostano dal proprio paese 

di residenza per un periodo di almeno un anno, periodo nel quale il paese di destinazione 

diventa a tutti gli effetti il loro nuovo paese di residenza; 

- Migrazione permanente (Permanent Migration) 

o Per quanto possa sembrare equivalente alla definizione precedente, l’Organizzazione per la 

Cooperazione e lo Sviluppo Economico specifica che nel caso della migrazione permanente, 

la differenza risiede nel fatto che in questo caso il migrante ha la chiara intenzione di muo-

versi al fine di stabilirsi permanentemente nel paese in cui immigra; 

- Migrazione circolare (Circular Migration) 

o La migrazione circolare prevede invece il movimento in forma ripetitiva della stessa persona 

o dello stesso gruppo di individui tra due paesi. In una definizione più dettagliata, l’OIM 

definisce la migrazione circolare come “il movimento fluido di persone tra paesi, inclusi 

quelli a breve e a lungo termine, che può portare benefici a tutte le parti coinvolte se effet-

tuato su base volontaria e legato alle necessità di manodopera lavorativa sia del paese di 

partenza, sia di quello d’arrivo”.49 Si può notare come quest’ultima definizione metta un più 

marcato accento sulla dimensione lavorativa del fenomeno, mentre per entrambe c’è una 

parziale sovrapposizione con le prime due categorie di questo elenco. 

 

Nell’uso comune all’interno dell’OIM, si tende a utilizzare per convenienza il termine “migrazione circo-

lare” per progetti che in realtà sarebbe più corretto catalogare come short o temporary, dato che, come si 

evince mettendo insieme le due definizioni, nel caso della migrazione circolare abbiamo da un lato una 

componente di ripetitività, mentre dall’altro un beneficio per ciascuno degli attori coinvolti. La seconda 

caratteristica è quella che viene maggiormente valorizzata nei progetti di migrazione circolare, mentre la 

ripetitività è ad oggi ancora molto poco sviluppata a causa dei limiti imposti dalle varie leggi nazionali 

sull’immigrazione lavorativa. 

Si vedranno ora qui di seguito alcuni esempi di migrazione per lavoro implementati nel passato recente.  

 

                                                           
49 “The fluid movement of people between countries, including temporary or long-term movement which may be beneficial to 

all involved, if occurring voluntarily and linked to the labour needs of countries of origin and destination.” (IOM Key Migra-

tion Terms). 



 

26 

 

Spagna: Accrescere lo sviluppo in Colombia attraverso la migrazione per lavoro temporanea e circolare 

(“Enhancing Development in Colombia through Temporary and Circular Labour Migration to Spain” - 

2009)50 

 

Nel tentativo di aumentare la resilienza a lungo termine delle persone colpite dalle conseguenze climatiche 

de “La Niña” in Colombia, un programma di migrazione per lavoro è stato implementato tra la Spagna e 

la Colombia dall'Organizzazione Internazionale della Migrazione (IOM) in collaborazione con Fundació 

Pagesos Solidaris (FAS), una fondazione costituita dal sindacato agricolo catalano Unió de Pagesos de 

Catalunya (UP), con sede a Lleida, in Spagna. Il progetto, comunemente conosciuto come "Progetto di 

migrazione del lavoro temporaneo e circolare" (Temporary Circular and Labour Migration - TCLM), fa-

cilita la migrazione temporanea in Spagna per lavorare nel settore agricolo per un periodo limitato. Questo 

progetto è stato finanziato nell'ambito del programma AENEAS dell'Unione Europea. 

Si è trattato di un progetto il cui sviluppo è dovuto a due fattori all’origine indipendenti l’uno dall’altro. Da 

un lato, il danno arrecato alle infrastrutture, agli alloggi e ai terreni agricoli dalle inondazioni ha forzato 

molti colombiani ad abbandonare le proprie case e per spostarsi altrove, sia all’interno del paese che in 

altre parti del mondo, inclusa l’Europa. Dall’altro lato, la Spagna sperimentava da anni una carenza di 

manodopera nel settore agricolo, appoggiandosi sovente a lavoratori stagionali.51 

Nel tentativo di mitigare l'impatto dei movimenti non pianificati di questi cittadini colombiani, la Commis-

sione Europea, su proposta dell’IOM Colombia e della Fundació Pagesos Solidaris, ha finanziato questa 

iniziativa di migrazione di lavoro temporanea e circolare tra la Colombia e la Spagna. Il progetto è stato a 

suo tempo innovativo e unico, in quanto oltre alla sfera lavorativa, di cui alla base lo scambio di competenze 

agricole tra i lavoratori dei due paesi, ha anche preso in considerazione ciò che significa per delle persone 

spostarsi in un paese, in una società, coi quali non si ha familiarità, mitigando l’impatto psicologico e 

familiare dei partecipanti attraverso un sostegno durante la permanenza in Spagna. Il progetto è iniziato nel 

dicembre 2006 ed è terminato nel dicembre 2008. 

 

                                                           
50 Pagina del progetto disponibile alla seguente pagina: https://www.iom.int/photo-stories/enhancing-development-colombia-

through-temporary-and-circular-labour-migration-spain. Traduzione titolo mia. 
51 Un progetto pilota di migrazione per lavoro limitato alla sfera stagionale era già stato sperimentato nel 2001 sempre dalla 

FAS. 

https://www.iom.int/photo-stories/enhancing-development-colombia-through-temporary-and-circular-labour-migration-spain
https://www.iom.int/photo-stories/enhancing-development-colombia-through-temporary-and-circular-labour-migration-spain
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Paesi Bassi: “Blue Birds” Progetto di Migrazione Circolare con il Sudafrica and Indonesia (“Circular Mi-

gration Project with South Africa” - 2010)52 

Nel caso del progetto “Blue Birds”, ci troviamo di fronte ad un’azione coordinata dall’organizzazione Hit 

Foundation53 che ebbe inizio al 1 marzo 2010 per concludersi anticipatamente, a causa di crescenti diffi-

coltà nella gestione, al 1 settembre 2011 invece che nel marzo 2013, come da programma. L’OIM aveva 

presentato una proposta progettuale, ma il Governo neerlandese decise di procedere con la proposta della 

HIT foundation in quanto interessato a valutare la possibilità di lavorare sul tema della migrazione per 

lavoro anche con altri attori alternativi all’OIM. Ciò nonostante, è interessante conoscere la storia di questo 

progetto in quanto nella sua non-riuscita ha contribuito a sviluppare il know-how relativo a questo tipo di 

azioni. 

Il progetto nacque su spinta del Ministero per la Cooperazione Internazionale dei Paesi Bassi, che nel 2009 

lanciò un invito a presentare proposte progettuali nell’ambito della migrazione per lavoro a seguito di varie 

discussioni sull’argomento avvenute a livello governativo.54 

Il progetto prevedeva la possibilità per 160 lavoratori sudafricani ed indonesiani di spostarsi a lavorare nei 

Paesi Bassi, andando a coprire il fabbisogno lavorativo di quei settori del mercato del lavoro neerlandese 

che necessitavano di manodopera. La scelta dei paesi target, Indonesia e Sudafrica, entrambi ex-colonie 

dei Paesi Bassi, fu operata tenendo conto dei seguenti fattori:  

1- Impatto sulle attività di sviluppo locale; 

2- Caratteristiche del mercato del lavoro; 

3- Presenza e attività di imprese dei Paesi Bassi nel paese; 

4- Interesse manifestato nei confronti del progetto dal paese;  

5- Rete di contatti, punti di forza ed esperienza della HIT foundation e dei partner nel paese;  

6- Applicabilità dei risultati ottenuti con progetti pilota.  

 

Sette paesi, Ghana, Kenya, Tanzania, Sudafrica, Indonesia, Vietnam e Zambia furono selezionati ed in 

seguito analizzati più a fondo sulla base di sei criteri aggiuntivi: 

1- Investitori neerlandesi presenti; 

2- Sufficiente disponibilità di forza lavoro per quantità e qualità; 

3- Livello di conoscenza della lingua inglese; 

                                                           
52 Traduzione mia. 
53 La natura dell’organizzazione risulta poco chiara a causa della mancanza di riferimenti sia su Internet che nei rapporti ri-

guardanti il progetto. Secondo le informazioni raccolte, si tratta di un ente attivo nell’ambito della migrazione per lavoro, im-

pegnato soprattutto nell’implementazione di progetti e nel supporto ai policy makers nei in cui è attivo. Il sito web www.hit-

foundation.eu risulta attualmente irraggiungibile. 
54 In particolare si evidenzia la Consultazione Generale su Migrazione e Sviluppo del 26 aprile 2007. 

http://www.hitfoundation.eu/
http://www.hitfoundation.eu/
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4- Settori chiave del mercato del lavoro locale; 

5- Percentuali di ritorno dei migranti; 

6- Supporto a progetti simili da parte dei governi locali. 

 

Sulla base di questi criteri, la HIT foundation decise di optare per l’Indonesia e il Sudafrica. Si può imma-

ginare che, in aggiunta ai criteri sopra elencati, il fatto che entrambi paesi sono ex-colonie dei Paesi Bassi 

abbia in qualche modo influenzato la scelta. In particolare, il vantaggio linguistico del Sudafrica grazie alla 

lingua Afrikaans, lingua figlia dell’olandese diffusa dai coloni boeri e i lavoratori arrivati nella Colonia del 

Capo (oggi Città del Capo) a partire dalla metà del XVII secolo, può aver giocato un ruolo rilevante nel 

processo di selezione. 

Nonostante una base di partenza promettente, il progetto fu terminato anticipatamente a causa delle cre-

scenti complicazioni nella fase d’implementazione. Le ragioni che hanno condotto a questa situazione sono 

molteplici, come spiegato all’interno della valutazione del progetto commissionata dal Governo neerlan-

dese55: 

1- Il progetto era strutturato in maniera lineare e soffriva di una mancanza di flessibilità essenziale al 

fine di adattarsi alla situazione sul campo e ai cambiamenti che possono insorgere in progetti di 

questa natura; 

2- Le mancanze in termini di flessibilità nelle tempistiche, di livello di competenze lavorative dei 

beneficiari e nei tipi di lavoro ricercati all’interno del progetto furono tra le motivazioni che resero 

poco appetibile il progetto per i datori di lavoro; 

3- Un elemento chiave era l’ambiguità delle regole quadro relative al progetto, che hanno portato a 

diverse interpretazioni. 

4- La crisi finanziaria che ha colpito il mondo ha complicato la messa in pratica di azioni chiave per 

il progetto, come la disponibilità di posti di lavoro, e ha reso il clima politico inadatto ad azioni 

simili; 

5- Conseguentemente, il supporto governativo calò progressivamente; 

6- Qualitativamente parlando, sarebbe stato necessario avere accesso ai datori di lavoro al livello giu-

sto in rapporto alle competenze ricercate e avere i contatti giusti a livello industriale, incluse le reti 

più ampie (associazioni di settore, etc.); 

7- Il numero di gruppi di supervisione/consultivi ha reso la comunicazione relativa ai diversi aspetti 

del progetto difficoltosa, in particolare in caso di problemi da risolvere; 

                                                           
55 Valutazione del progetto pilota di migrazione circolare “Blue Birds” nei Paesi Bassi, disponibile sul sito web del Governo 

neerlandese all’indirizzo: https://www.government.nl/documents/reports/2013/01/23/evaluation-of-the-blue-birds-circular-

migration-pilot-in-the-netherlands (EN). 

https://www.government.nl/documents/reports/2013/01/23/evaluation-of-the-blue-birds-circular-migration-pilot-in-the-netherlands
https://www.government.nl/documents/reports/2013/01/23/evaluation-of-the-blue-birds-circular-migration-pilot-in-the-netherlands
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8- I gruppi esistenti non erano stati creati sulla base di accordi scritti e, inoltre, c’erano dubbi sulla 

trasparenza comunicativa della HIT foundation rispetto alla reale gravità dei problemi che si sta-

vano incontrando; 

9- L’approccio alla ricerca di posizioni lavorative è risultato inefficiente e inefficace. Un focus e un 

planning migliori avrebbero portato a risultati più positivi; 

10- La scelta dei paesi target ha creato alcuni problemi, in quanto non si è tenuto conto ad esempio di 

pregiudizi dei datori di lavoro nei confronti della popolazione indonesiana che hanno portato a dif-

ficoltà nell’iniziare l’implementazione del progetto. 

 

Questi elementi furono i fattori che portarono alla fine anticipata del progetto nel settembre 2011, come 

menzionato precedentemente. Ad oggi non risulta siano stati proposti altri progetti di migrazione circo-

lare/per lavoro comprendenti i Paesi Bassi, ma azioni future potrebbero essere intraprese. 

 

Italia: Facilitare una migrazione lavorativa responsabile ed efficace di lavoratori mauriziani verso l’Italia 

(“Facilitate a responsible and effective circular migration of Mauritian workers to Italy” - 2013)5657 

 

Il progetto in questione è forse quello strutturalmente più simile a quello che sarà oggetto di una più appro-

fondita analisi nel prossimo capitolo del presente elaborato. Il progetto, iniziato nel 2013 e terminato nel 

2016, è nato da un accordo stretto tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Mauritius, per agevolare la 

messa in pratica di schemi di migrazione circolare tra i due paesi, ed è stato finanziato dall’Unione Europea 

tramite il programma EuropeAid. L’OIM ha fornito il suo supporto come partner nel progetto e tramite la 

sua presenza in entrambi i paesi ha fornito il supporto logistico ed il proprio know-how durante l’imple-

mentazione dell’attività, mentre a livello ministeriale vi erano il Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali (Italia) ed il Ministero per il Lavoro, le Relazioni Industriali, l’Impiego e la Formazione (Mauritius). 

Il progetto è stato strutturato su tre fasi:  

1- Il rafforzamento delle competenze degli enti pubblici mauriziani nella promozione della migrazione 

regolare (in particolare in campo economico-lavorativo) e nella prevenzione di quella irregolare; 

2- La selezione di 100 lavoratori mauriziani che prendano parte a una formazione orientata al lavoro; 

3- La selezione, formazione e il supporto finanziario di 11 beneficiari di ritorno alle Mauritius inten-

zionati a lanciare la propria attività lavorativa in proprio. 

                                                           
56 Pagina del progetto sul sito dell’OIM disponibile al seguente indirizzo web: https://www.iom.int/video/mauritius-circular-

migration-project.  
57 Video riassuntivo del progetto “Facilitate a responsible and effective circular migration of Mauritian workers to Italy” di-

sponibile all’indirizzo web seguente: https://www.youtube.com/watch?v=zLm4siKhhIk.  
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Nel primo caso, l’obiettivo specifico dell’azione era di preparare il personale governativo alla messa in atto 

del progetto. Durante la formazione, avvenuta nei primi cinque mesi del progetto, sono state trasmesse 

conoscenze tecniche legate alla gestione dell’immigrazione da parte della Repubblica Italiana da parte di 

funzionari del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Inoltre, si sono anche forniti dati relativi al 

mercato del lavoro italiano e, di ritorno, i funzionari mauriziani hanno presentato dati relativi al mercato 

del proprio paese. La formazione è proseguita anche nelle fasi successive del progetto e ha avuto luogo 

anche una missione dei funzionari in formazione presso i propri omologhi di Roma.  

Il risultato di questi scambi ha permesso di identificare i settori target dell’attività, che furono i seguenti: 

- Attività agricole; 

- Agriturismo; 

- Acquacoltura; 

- Turismo (cucina, servizi di ospitalità alberghiera, enologia). 

La scelta dei settori si è focalizzata quindi su quelle aree d’attività lavorativa in comune tra i due paesi. In 

Italia, i settori menzionati sono tra quelli cardine del nostro mercato del lavoro, mentre nelle Mauritius, 

paese a medio reddito, risultano essere quelli con più potenziale di sviluppo data la natura insulare del 

territorio e la posizione geografica. 

Nella seconda fase del progetto, a partire dal sesto mese dell’implementazione, si sono diffuse le offerte di 

lavoro disponibili in Italia e si sono raccolte le candidature tra le quali vennero identificati i 100 beneficiari 

del progetto. Le partenze verso l’Italia vennero divise in due gruppi, il primo partito durante l’ottobre del 

2013 e il secondo tra maggio e giugno del 2015. 

Nel corso dei sei mesi finali del progetto, i beneficiari hanno iniziato progressivamente a fare ritorno. La 

maggior parte di essi ha ricevuto un supporto al reinserimento lavorativo, mentre 11 beneficiari sono stati 

selezionati tramite un bando di gara per ricevere un sostegno formativo e finanziario destinato ad aiutarli a 

concretizzare le proprie idee progettuali nel loro paese d’origine.  

Il progetto ha avuto ufficialmente fine nel 2016, ed è stato valutato positivamente da tutte le parti coinvolte. 

In particolare, l’esperienza tra Mauritius ed Italia è rientrata tra le buone pratiche di migrazione circolare 

elencate dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro.58 

Questa presentazione è utile ad avere un’idea di come i progetti di migrazione per lavoro sono strutturati e 

quali sono le problematiche che è probabile incontrare nella messa in pratica di essi, con uno sguardo 

particolare a quei progetti che permettono l’effettivo spostamento di persone da un paese all’altro. Esistono 

                                                           
58 Si veda alla seguente pagina web: http://www.ilo.org/dyn/migpractice/migmain.showPractice?p_lang=en&p_prac-

tice_id=157.  

http://www.ilo.org/dyn/migpractice/migmain.showPractice?p_lang=en&p_practice_id=157
http://www.ilo.org/dyn/migpractice/migmain.showPractice?p_lang=en&p_practice_id=157
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anche altri programmi in altri paesi del mondo che potrebbero essere riconducibili a questo tipo di espe-

rienze, ma che per struttura sono da considerarsi differenti da quelli menzionati in questa sezione. 

Un esempio è il programma “SWAP”, proposto e gestito dal governo canadese, attivo dal 1975. Questo 

programma permette a giovani tra i 18 ed i 30 anni, provenienti da alcuni paesi selezionati, di fare un’espe-

rienza di lavoro limitata nel tempo. Per partecipare a questo programma vi sono diverse possibilità: 

- “Working holiday” – permette di accedere al programma senza un’offerta di lavoro già disponibile 

nel paese di destinazione e permette di lavorare in più luoghi lungo tutto il periodo di permanenza. 

Per questa opzione si riceve un permesso specifico chiamato “open work permit”, che lascia libertà 

di spaziare tra diverse esperienze lavorative; 

- “Young Professionals” – permette di accedere al programma solo se si ha già un’offerta di lavoro 

da una impresa canadese e si intende lavorare per la medesima per tutta la durata della permanenza. 

Il permesso, per questa opzione, è definito “employer-specific work permit”; 

- “International Co-op Internship” – permette di accedere al programma in qualità di studenti, ma è 

necessario avere già un’offerta di lavoro in Canada e che tale esperienza sia legata al proprio corso 

di studi. 

La principale differenza tra questo programma e quanto presentato prima è innanzitutto la natura strutturale 

di tale programma e le differenti opzioni al suo interno. In questo si può dire più avanzato dei progetti di 

cui si parla in questo elaborato. Una seconda differenza è il contributo che i beneficiari di tale programma 

devono dare fin dall’inizio in due casi su tre, ossia la necessità di procurarsi da sé un’offerta di lavoro. Una 

terza e ultima differenza si evidenzia nel fatto che questo programma non prende in considerazione le 

necessità del mercato del lavoro locale o del paese di provenienza, non facendo quindi necessariamente 

corrispondere i profili dei selezionati che verranno formati alle necessità locali o del paese d’origine. 

È senza dubbio anche grazie al diffondersi di progetti come questi, che evidenziano le virtù di una migra-

zione regolare e controllata in contrapposizione a dei fenomeni migratori incontrollati come gli spostamenti 

causati da conflitti e/o crisi naturali degli ultimi anni, che sul piano globale il discorso sulle migrazioni ha 

avuto nuovo impeto. Questa spinta ha rilanciato un dialogo a livello globale su come si dovranno affrontare 

le future sfide che attendono la maggior parte dei paesi del mondo in termini di migrazioni. Nella terza ed 

ultima parte di questo capitolo verrà quindi presentato il processo che ha portato all’adozione del primo 

quadro di riferimento globale in materia di migrazioni. 

 

Il Patto Globale delle Nazioni Unite per una Migrazione Sicura, Ordinata e Regolare, la migra-

zione per lavoro e il ruolo dell’OIM 
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Progetti come quelli descritti nella parte precedente di questo capitolo fanno parte di quelle attività ideate, 

e che si sono svolte, secondo il principio della migrazione legale a beneficio di tutti. Lo stesso principio lo 

si può trovare nell’accordo raggiunto nel corso del 2018 dalla maggioranza dei Paesi Membri delle Nazioni 

Unite: il Patto Globale per Migrazioni Sicure, Ordinate e Regolari, in inglese Global Compact for Safe, 

Orderly and Regular Migration (O GCM). 

Questo storico traguardo è stato raggiunto grazie al lavoro iniziato nel settembre 2016, quando le Nazioni 

Unite hanno lanciato un processo negoziale volto a fornire agli stati membri dell’organizzazione quello che 

sarebbe diventato il primo quadro di riferimento comune a livello internazionale in materia di migrazioni. 

Il processo è stato impostato in modo che i negoziati fossero condotti fin dall’inizio dai rappresentanti 

designati dei paesi partecipanti con il minimo supporto necessario da parte dell’ONU, il cosiddetto state-

led process, in modo da assicurare che ogni decisione presa avesse il necessario supporto governativo. 

Durante il periodo di negoziazione, sono stati inoltre coinvolti tutti gli stakeholders che avessero elementi 

per contribuire allo sviluppo del testo. 

A poco più di due anni di distanza, 3 passaggi hanno sancito il termine di questo percorso: l’approvazione 

del testo finale da parte dei delegati dei vari paesi partecipanti al processo negoziale il 13 luglio 2018 a 

New York, la firma del documento da parte dei Capi di Stato e di Governo, avvenuta a Marrakech il 10 e 

11 dicembre 2018, e l’adozione ufficiale, il 19 dicembre successivo, da parte dell’Assemblea Generale 

delle Nazioni Unite con 152 voti a favore, 12 astensioni e 5 voti contrari. Le astensioni sono arrivate da 

parte di Algeria, Australia, Austria, Bulgaria, Cile, Italia, Lettonia, Libia, Liechtenstein, Romania, Singa-

pore e Svizzera. I contrari sono stati Ungheria, Polonia, Repubblica Ceca, Stati Uniti e Israele. Non hanno 

invece partecipato alle votazioni 24 stati: Afghanistan, Antigua e Barbuda, Belize, Benin, Botswana, Bru-

nei Darussalam (Sultanato del Brunei), Repubblica Popolare Democratica di Corea, Repubblica Domini-

cana, Guinea, Kiribati, Kyrgyzstan, Micronesia, Panama, Paraguay, Sao Tome e Principe, Seychelles, Slo-

venia, Somalia, Timor-Leste, Tonga, Trinidad e Tobago, Turkmenistan, Ucraina e Vanuatu.59 

Il GCM è un accordo non vincolante che stabilisce per la prima volta principi comuni nella gestione delle 

migrazioni e mira a supportare gli stati nella gestione del fenomeno migratorio attuale e futuro. Fornisce 

una base di diritti che ogni paese è invitato a rispettare e promuove la cooperazione internazionale tra tutti 

gli attori coinvolti in materia di migrazione, riconoscendo che nessuno Stato può affrontare da solo la mi-

grazione, richiamando gli stati ai loro obblighi internazionali pur rispettandone al contempo la sovranità. 

                                                           
59 Cfr. Center for Immigration Studies, “A Historic Victory for the UN: Global Compacts on Migration and Refugees Adopted 

This Week” di Nayla Rush, 20 dicembre 2018, disponibile alla pagina web: https://cis.org/Rush/Historic-Victory-UN-Global-

Compacts-Migration-and-Refugees-Adopted-Week. 
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In altre parole, si tratta di un accordo che riconosce il bisogno di continue azioni e sforzi a livello interna-

zionale senza imporle, ma invocandole. Si basa su 10 principi guida di natura multidimensionale e interdi-

pendenti tra loro: 

- Centralità delle persone; 

- Cooperazione internazionale; 

- Sovranità nazionale; 

- Stato di diritto ed equo processo; 

- Sviluppo sostenibile; 

- Diritti umani; 

- Gender responsive (ossia principio che assicuri una prospettiva di genere alla migrazione); 

- Child-sensitive (ossia un principio che assicuri un’attenzione particolare alla dimensione infantile 

della migrazione); 

- Cooperazione interistituzionale (Whole-of-Government approach); 

- Coinvolgimento della società nel suo insieme (Whole-of-society approach); 

Il testo60 è composto da un Preambolo, contenente 7 articoli che ne inquadrano il proposito, una sezione 

dedicata alla visione e ai principi guida che lo ispirano, un quadro operativo, contenente gli obiettivi che il 

testo si dà, analizzati singolarmente nella sezione successiva, e due sezioni finali relative alle modalità 

d’implementazione, seguito e revisione, nelle quale si presenta l’organismo incaricato di tale scopo: la Rete 

ONU sulle Migrazioni (UN Network on Migration), coordinato dall’OIM.61 

La questione della migrazione per lavoro rientra tra gli aspetti considerati dal GCM. Secondo l’Organizza-

zione Internazionale del Lavoro (ILO), la ricerca di condizioni lavorative migliori non è al momento il 

fattore di spinta principale, pur affermandosi inevitabilmente ad un certo punto del processo migratorio.62 

Sempre l’ILO afferma che vi sono circa 150 milioni di lavoratori migranti, corrispondenti al 65% di tutti i 

migranti e al 4.4% di tutti i lavoratori. A confermare che la migrazione per lavoro sia un aspetto necessa-

riamente da considerare in un quadro di gestione dei fenomeni migratori, vi sono prove che mostrano come 

in caso di fenomeni incontrollati vi sia un aumento dell’incidenza di migrazioni irregolari e dei rischi sia 

per i lavoratori migranti, spesso soggetti a sfruttamento, sia per i paesi di origine, transito e destinazione. 

Per i lavoratori a basso reddito, questi rischi includono tra gli altri: salari e condizioni di lavoro non in linea 

con gli standard di legge, spesso nell'ambito dell’economia informale, violazioni dei diritti del lavoratore 

                                                           
60 Cfr. Risoluzione adottata dall’Assemblea Generale il 19 dicembre 2018 (A/RES/73/195) – Global Compact for Safe Orderly 

and Regular Migration, disponibile alla seguente pagina web: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UN-

DOC/GEN/N18/451/99/pdf/N1845199.pdf?OpenElement. 
61 Cfr. Terms of Reference for the UN Network on Migration, disponibile alla pagina web: https://www.un.org/en/conf/migra-

tion/assets/pdf/UN-Network-on-Migration_TOR.pdf. 
62 UN Secretary-General’s report on the Global compact for safe, orderly and regular migration: inputs of the International 

Labour Organization, pubblicato il 6 novembre 2017 e disponbile alla seguente pagina web (in inglese): 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---migrant/documents/publication/wcms_591492.pdf. 
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e di altri diritti umani, rischi per la salute, lavoro minorile, lavoro forzato, tratta di persone. Si aggiungono 

alle sfide da affrontare anche pratiche di assunzione finalizzate allo sfruttamento, attraverso l’imposizione 

di tasse sull’assunzione e costi accessori che vengono spesso addebitati ai lavoratori migranti. Inoltre vi 

sono altre problematiche come la non-corrispondenza delle competenze del lavoratore migrante con i posti 

di lavoro disponibili nel paese di destinazione, la separazione di famiglie, con un genitore che parte e l’altro 

che rimane nel paese d’origine, e l'assenza di sicurezza sociale, che va a creare costi non solo economici, 

ma anche sociali. Al contrario, quando la migrazione per lavoro è ben governata, equa ed efficace, può 

offrire vantaggi e opportunità ai lavoratori migranti, alle loro famiglie e alle comunità ospitanti. Può bilan-

ciare la domanda e l'offerta di lavoro, aiutare a sviluppare e trasferire le competenze de lavoratori migranti, 

contribuire ai sistemi di protezione sociale, e promuovere l’innovazione aziendale, arricchendo le comunità 

sia culturalmente che socialmente. 

L’ILO suggerisce che i seguenti punti vengano considerati nel GCM affinché ci possa essere una vera e 

propria inclusione della questione della migrazione per lavoro nel quadro che andava a delinearsi: 

- Diritti del lavoro e lavoro dignitoso 

o Si evidenzia in questo punto l’obbligo degli stati a rispettare le norme internazionali sul 

lavoro e a coinvolgere tutti gli attori del mondo del lavoro in un dialogo sociale che com-

prenda anche rappresentanti dei governi incaricati della questione; 

- Libertà di associazione, in particolare il diritto dei lavoratori a riunirsi in sindacati, ancora non 

rispettato in tutti i paesi; 

- Contrasto alla migrazione irregolare 

o In quanto aumenta la possibilità che i lavoratori migranti siano vittime di sfruttamento e, in 

alcuni casi, può portare ad una riduzione generale dei salari e al deterioramento delle con-

dizioni di lavoro; 

- Monitoraggio e implementazione delle pratiche di reclutamento etico 

o In quanto lo sfruttamento inizia spesso da quel momento; 

- Sviluppo e riconoscimento delle competenze 

o I lavoratori migranti poco qualificati si trovano spesso a doversi confrontare con limitazioni 

nell’accesso al riconoscimento delle proprie competenze e al loro sviluppo, problema che 

contribuisce a creare disallineamenti tra competenze del migrante e posti di lavoro disponi-

bili nel paese d’accoglienza. I servizi pubblici e le agenzie private per l'impiego, se adegua-

tamente regolamentati e aggiornati attraverso valutazioni del mercato del lavoro, possono 

svolgere un ruolo importante nell'affrontare queste sfide; 
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- Sicurezza sociale 

o I lavoratori migranti e le loro famiglie incontrano notevoli difficoltà nell'accedere agli stru-

menti di protezione sociale, incluse le prestazioni di malattia e assistenza sanitaria, a causa 

dei requisiti di ammissibilità relativi alla loro nazionalità, del loro status o della durata dei 

periodi di occupazione e residenza non sufficienti a qualificarli come beneficiari di tale di-

ritto; 

- Statistiche sulle migrazioni per lavoro 

o Dati sulla migrazione di manodopera aggiornati, affidabili e comparabili, disaggregati per 

età e sesso, sono fondamentali per l'elaborazione di politiche basate su dati concreti che 

permettano di valutare l'impatto degli schemi di migrazione per lavoro, tutelare i diritti dei 

lavoratori migranti e costruire la fiducia del pubblico sulle questioni relative alla migra-

zione. L'armonizzazione delle definizioni statistiche, il rafforzamento delle competenze in 

materia e sistemi di raccolta dati che si dimostrino efficaci rimangono alcune delle sfide 

principali da affrontare; 

- Accordi di cooperazione bilaterali e regionali per meglio governare i flussi migratori. 

Anche tra gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (Sustainable Development Goals, o SDGs) delle Nazioni 

Unite si possono trovare riferimenti che evidenziano il collegamento tra migrazioni e lavoro. In particolare 

il riferimento lo si può trovare negli obiettivi 8 e 10: 

- Obiettivo 8 – Target 8.8: Proteggere i diritti dei lavoratori e promuovere ambienti di lavoro sicuri e 

sicuri per tutti i lavoratori, compresi i lavoratori migranti, in particolare le donne migranti e quelle 

in lavori precari; 

- Obiettivo 10 – Target 10.7: Facilitare la migrazione e la mobilità delle persone in modo ordinato, 

sicuro, regolare e responsabile, anche attraverso l'attuazione di politiche migratorie pianificate e 

ben gestite. 

Questi due obiettivi mettono in evidenza come la gestione del fenomeno migratorio sia una condizione 

necessaria affinché le politiche di sviluppo legate al mondo del lavoro siano sostenibili nel tempo.  

Il GCM si appoggia agli elementi citati precedentemente (ma non solo), e fornisce un quadro che cerca di 

essere quanto più omnicomprensivo possibile rispetto al tema delle migrazioni, inclusa la sotto-tematica 

della migrazione per lavoro. Nello specifico, il riferimento alle convenzioni ILO sulla promozione del la-

voro dignitoso e la migrazione lavorativa è presente fin dal preambolo, mentre tra gli obiettivi del GCM ne 

troviamo quattro specificatamente incentrati sulla migrazione per lavoro:  
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L’obiettivo numero 5, “aumentare la disponibilità e la flessibilità di vie di migrazione regolari”: 

Ha come fine il creare maggiori occasioni di mobilità che permettano di rispettare le norme nazionali e 

internazionali, facilitando al contempo la migrazione per lavoro che rifletta bisogni demografici e di mer-

cato dell’impiego di ogni paese. Pone altresì l’attenzione sulle possibilità educative, sul diritto alla famiglia 

e ai bisogni dei migranti in situazioni vulnerabili. Per raggiungere tale obiettivo si propongono varie ini-

ziative: accordi di mobilità bilaterali/regionali/multilaterali che rispettino i principi internazionali sul lavoro 

e l’istruzione, liberalizzazioni dei visti, revisione delle possibilità esistenti, sviluppo di programmi di mi-

grazione specifici, etc. Si evidenzia anche la necessità di coinvolgere attori su più livelli: autorità pubbliche, 

settore privato, settore no-profit, sindacati, accademie, e qualsiasi altra organizzazione che rivesta un ruolo 

nella questione della migrazione e dell’integrazione. Un dettaglio fondamentale, che si richiama in diversi 

punti dell’azione dell’obiettivo numero 5, è il fatto che la migrazione per lavoro, affinché sia positiva per 

tutti, deve essere gestita considerando le necessità del mercato del lavoro locale, attraverso un sistema che 

da un lato sappia fornire i dati necessari ad evidenziare tali bisogni, e dall’altro sappia individuare candidati 

che possano soddisfare tali necessità indipendentemente dal paese di provenienza. Il tutto considerando i 

diritti famigliari di tale persona, così come i diritti connessi al lavoro relativi a quei migranti immigrati a 

seguito di catastrofi di varia natura abbattutesi sul proprio paese d’origine. 

 

L’obiettivo 6, “Facilitare il reclutamento etico e equo e salvaguardare le condizioni che assicurano il 

lavoro dignitoso”: 

Questo obiettivo propone la revisione dei meccanismi di reclutamento esistenti affinché possano assicu-

rarne l’equità ed l’etica quando utilizzati per dei lavoratori migranti, per evitare situazioni di sfruttamento 

e/o abuso e garantire un luogo e delle condizioni di lavoro dignitose. Questo permette al lavoratore migrante 

di diventare contributore positivo sia nei confronti del paese d’accoglienza, sia del paese d’origine. Per 

raggiungere questo obiettivo, si propongono varie misure, tra le quali: revisione del lavoro delle piattaforme 

per la mobilità lavorativa esistenti, miglioramento delle regole relative alle agenzie di reclutamento, pro-

mulgare leggi contro lo sfruttamento lavorativo e qualsiasi tipo di violazione, sviluppo e rafforzamento di 

procedure di reclutamento eque e etiche, estensione dei diritti lavorativi dei cittadini del paese d’acco-

glienza ai lavoratori migranti, etc. Questo obiettivo è molto più “concreto” del precedente, in quanto vuole 

dare soluzione a problemi che i lavoratori migranti affrontano in maniera diretta ancora oggi, come la 

richiesta di pagamento di una tassa sull’assunzione, lo sfruttamento (soprattutto tra i lavoratori migranti 

non qualificati) o la differenziazione tra cittadini dello stato e lavoratori migranti in termini di diritti con-

nessi al lavoro. 
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L’obiettivo 16, “mettere i migranti e le società nella condizione di realizzare una piena inclusione e 

coesione sociale”: 

Gli stati firmatari si impegnano attraverso questo obiettivo a dare ai migranti i mezzi e le conoscenze per 

diventare membri attivi delle società d’accoglienza, così come ad aiutare queste ultime ad accogliere i 

migranti in un clima di rispetto e supporto reciproci e nel rispetto delle leggi del paese ospite e dei diritti e 

dei nuovi arrivati. Si impegnano inoltre a diminuire il più possibile le disparità tra le parti promuovendo 

sistemi di welfare a beneficio di tutti e a cambiare la narrazione relativa alle migrazioni. Alcune misure 

proposte per raggiungere questo obiettivo sono: promozione del rispetto reciproco delle culture, degli usi 

e dei costumi, creazione di programmi informativi pre-partenza e post-arrivo per i migranti, sviluppo di 

obiettivi legislativi per l’inclusione dei migranti (lavoro, ricongiungimento famigliare, educazione, salute, 

etc.), sostegno alle donne migranti, creazione di programmi di inclusione a livello locale, supporto ad atti-

vità culturali e scolastiche. Di particolare rilevanza per questo elaborato è l’azione d), in cui si propone la 

promozione di un mercato del lavoro inclusivo e della partecipazione dei lavoratori migranti nell’economia 

formale attraverso la facilitazione del loro accesso ad un lavoro dignitoso sulla base delle loro conoscenze, 

così come sulla base della domanda e dell’offerta del mercato del lavoro locale. 

 

L’obiettivo 18, “Investire nello sviluppo e facilitare il reciproco riconoscimento delle competenze, 

delle qualifiche e delle capacità” 

Questo obiettivo, destinato in maniera diretta ai lavoratori migranti, vuole impegnare i paesi firmatari a 

investire in soluzioni innovative nel riconoscimento delle competenze di questi ultimi e nelle possibilità di 

sviluppo di nuove sulla base dei bisogni del mercato del lavoro, sia locale che del paese di provenienza del 

lavoratore. Si fa altresì riferimento a come queste siano condizioni che contribuiscono ad assicurare al 

lavoratore migrante condizioni di lavoro dignitose. Le azioni messe in campo dai paesi firmatari per il 

raggiungimento di questo obiettivo sono molteplici, tra le principali troviamo: sviluppo di standard e linee 

guida condivise per il riconoscimento delle qualifiche, accademiche e non, tra diversi paesi, l’inclusione di 

tali standard e linee guida in accordi di mobilità lavorativa o di libero scambio tra stati, promuovere l’uso 

della tecnologia al fine di valutare e riconoscere le competenze in maniera esaustiva sulla base credenziali 

formali. Vi sono inoltre proposte di azioni finalizzate al promuovere iniziative multilaterali, tra paesi ma 

anche tra attori del mercato del lavoro pubblici e privati, per promuovere programmi di sviluppo delle 

competenze che permettano un maggior dinamismo nel muoversi all’interno del mercato del lavoro, così 

come anche azioni volte al coinvolgimento dei paesi d’origine in tali programmi di sviluppo delle compe-

tenze. Come si può notare, questo obiettivo pone particolare enfasi sul fatto che la mancanza di un quadro 

generale comune di riconoscimento delle capacità e delle conoscenze del lavoratore migrante renda difficile 

per quest’ultimo riuscire a dimostrare di essere adeguato a svolgere una particolare mansione, cosa che a 



 

38 

 

sua volta pone limiti alle possibilità che egli possa inserirsi in maniera rapida nel mercato del lavoro del 

paese d’accoglienza, per non parlare della difficoltà di muoversi da un datore di lavoro ad un altro. 

 

I riferimenti alla dimensione lavorativa nel GCM non si limitano solamente agli obiettivi che sono appena 

stati citati. Se ne possono trovare altri, diretti o indiretti, all’interno di obiettivi relativi ad altri temi, nello 

specifico negli obiettivi 1, 2, 3, 7, 12, 15, 19, 21 e 22. Tuttavia l’area di competenza di questo elaborato, la 

migrazione per lavoro, limita il nostro interesse a quegli obiettivi che trattano tale argomento nello speci-

fico.  

Il GCM ha l’indubbio merito di aver messo in primo piano a livello globale la questione delle migrazioni 

sotto tutti gli aspetti, inclusa quella per lavoro. I dibattiti che si sono avuti nei paesi coinvolti nel processo 

di negoziazione hanno dimostrato da un lato la sensibilità del tema e in alcuni casi la firma del GCM ha 

portato conseguenze rilevanti sul piano governativo. In particolare preme evidenziare uno dei casi più rile-

vanti per questo elaborato: la caduta del governo belga dopo che il partito Nuova Alleanza Fiamminga (N-

VA), partner della coalizione di Governo guidata dal primo ministro Charles Michel, ha abbandonato l’al-

leanza proprio in protesta contro la firma del GCM avvenuta a Marrakech.63  

Allo stesso tempo un tale dibattito ha anche evidenziato l’evidente necessità di un quadro comune interna-

zionale di riferimento che possa fare da base ad azioni future. La questione migratoria non è destinata a 

perdere d’importanza negli anni a venire, specialmente per quanto riguarda gli stati europei. In particolare, 

come sottolinea il Dipartimento delle Nazioni Unite per gli Affari Economici e Sociali (UNDESA)64, la 

crescita della popolazione Africana tra oggi ed il 2050 equivarrà alla metà della crescita della popolazione 

globale, indipendentemente dalla diminuzione della fertilità delle popolazioni di ogni stato africano. Al 

contrario, in Europa, nonostante una crescita di fertilità stimata all’1.8% tra il 2045 ed il 2050, diversi paesi 

sperimenteranno un calo di popolazione pari a circa il 15%. Se a questo aggiungiamo il fatto che la vita 

media tenderà ad allungarsi con il passare dei decenni, soprattutto nei paesi sviluppati, si può intuire che 

non solo la migrazione sarà una questione vitale nel prossimo futuro, ma che sarà necessario gestirla in 

maniera efficace, soprattutto nella sua dimensione lavorativa, come anche il GCM si prefissa di fare, seppur 

limitatamente a causa della sua natura non vincolante. 

Conclusione  
 

Abbiamo trattato in questo capitolo gli elementi che ci permettono di avere una visione d’insieme di cosa 

sia la migrazione per lavoro, del ruolo che quest’ultima gioca nel più vasto discorso legato alle migrazioni, 

                                                           
63 Il Post, In Belgio è caduto il governo, 19 dicembre 2018. Pagina web consultabile al seguente indirizzo: https://www.il-

post.it/2018/12/19/charles-michel-dimesso-belgio. 
64 UNDESA, “World Population Prospects – Key findings and advance tables”, 2015. Documento consultabile al seguente 

indirizzo web: https://esa.un.org/unpd/wpp/publications/files/key_findings_wpp_2015.pdf. 
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dei alcune attività messe in campo per testarne la gestibilità e dei nuovi mezzi a disposizione della comunità 

internazionale per inquadrare e provare a governare il fenomeno. 

Nel prossimo capitolo ci focalizzeremo sull’analisi di un progetto di migrazione per lavoro che è in corso 

d’implementazione da parte dell’OIM Belgio, che ha come obiettivo supportare l’inserimento lavorativo 

di giovani Tunisini in aziende belghe per un periodo di 6 mesi a seguito dei quali gli stessi, con le nuove 

competenze acquisite, saranno supportati al reinserimento nel mercato del lavoro del paese d’origine. Ver-

ranno presentate in dettaglio le attività del progetto e riportati i risultati attuali, oltre che messa in luce 

l’aderenza del progetto ai principi fin qui elencati. 
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Capitolo terzo  

L’iniziativa del Belgio nell’ambito della migrazione per lavoro: un’analisi del 

progetto “Migliorare l’occupabilità dei giovani Tunisini attraverso la forma-

zione professionale e tirocini in imprese belghe” 

 

 

(Copyright: IOM Belgium and Luxembourg, 2018) 

 

Descrizione dell’analisi 

In questa sezione verrà analizzato il progetto “Migliorare l’occupabilità dei giovani Tunisini attraverso la 

formazione professionale e tirocini in imprese belghe”65, finanziato dal governo del Belgio e implementato 

dall’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM). Si tratta di un progetto pilota della durata 

prevista di 18 mesi e con un budget di 350.000€, con un target di 30 beneficiari tunisini e tunisine. 

Rispetto alle descrizioni precedenti, verranno qui analizzate nel dettaglio le varie fasi di implementazione 

del progetto, nello specifico: 

- Concezione e sviluppo del progetto 

- Implementazione 

                                                           
65 Titolo originale: “Enhancing Tunisian youth employability through vocational apprenticeships and professional internships 

in Belgian companies”. 
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o Fase in Belgio 

o Fase in Tunisia 

- Risultati e insegnamenti tratti dalle attività di progetto 

Questo percorso permetterà di comprendere in che quadro si inserisce il progetto e comprenderne le com-

plessità a livello di implementazione attraverso la descrizione dell’esperienza diretta dell’autore in quanto 

amministratore del progetto stesso. 

  

Concezione e sviluppo del progetto 

La discussione politica 

L’idea di questo progetto nasce nella seconda parte del 2016 come proposta del Gabinetto dell’allora Se-

gretario di Stato all’Asilo e alla Migrazione e Incaricato della Semplificazione Amministrativa Theo Fran-

cken, membro del governo federale belga di Charles Michel per il partito politico Nuova Alleanza Fiam-

minga (Niewe Vlaamse-Alliantie).  

Fin dal suo insediamento, il governo è sempre stato impegnato nell’ambito dell’asilo e delle migrazioni, in 

particolar modo in attività volte ad ottenere accordi d’identificazione e rimpatrio con i paesi d’origine dei 

cittadini extra-UE in soggiorno irregolare sul territorio del Belgio, inclusi coloro a cui non viene ricono-

sciuto l’asilo.66 In questo senso, l’azione governativa offriva soluzioni alternative alla migrazione irregolare 

a quei paesi con i quali cercava tale tipo di accordo. La logica era quella di ottenere nuovi impegni di tali 

paesi nei confronti dei propri cittadini irregolari soggiornanti in Belgio, impegnandosi al contempo a creare 

nuove possibilità di sviluppo locale. Il medesimo approccio è stato applicato ai negoziati con la Tunisia, 

che grazie al suo status di partner avanzato anche per l’Unione Europea,67 ha potuto ottenere l’impegno del 

Belgio per lo sviluppo locale attraverso il progetto di cui tratta il presente capitolo, in cambio della firma 

dell’accordo sull’identificazione e il rimpatrio dei cittadini tunisini in soggiorno irregolare in Belgio, fir-

mato il 17 luglio 2018.68  Nello specifico, la richiesta Tunisina riguardava un appoggio da parte del governo 

belga agli sforzi che lo stato stava facendo nei confronti dell’inclusione dei giovani nel mercato del lavoro. 

                                                           
66 Tra il 2015 e l’aprile il 2017 il Belgio ha concluso tale tipo di accordi con: Nigeria (marzo 2015), Togo (settembre 2015), 

Marocco (aprile 2016), Somalia (dicembre 2016), Camerun (febbraio 2017), Iraq e Kurdistan Iracheno (aprile 2017). Si veda 

la “Nota di Politica Generale – Asilo e Migrazione” (Algemene Beleidsnota/Note de Politique Générale), 2018, disponibile al 

portale della Camera dei Rappresentanti del Belgio al seguente indirizzo web: http://www.deka-

mer.be/doc/FLWB/pdf/54/3296/54K3296021.pdf. 
67 La Tunisia è considerato “Partner Privilegiato” dell’Unione Europea dal 2012. Per maggiori informazioni si visiti il portale 

online della Commissione Europea per le Politiche di Vicinato ed Allargamento al seguente indirizzo web: https://ec.eu-

ropa.eu/neighbourhood-enlargement/neighbourhood/countries/tunisia_en. 
68 Si veda l’articolo “Tunisie-Belgique: Accord sur l’asile et la Migration”, Kapitalis, 2018, disponibile alla seguente pagina 

web: http://kapitalis.com/tunisie/2018/07/17/tunisie-belgique-accord-sur-lasile-et-la-migration/. 
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Nei mesi successivi all’inizio del 2017, il Gabinetto del Segretario di Stato ha ufficialmente incaricato 

l’OIM di proporre una bozza di progetto che andasse in quella direzione e che includesse una componente 

di migrazione temporanea verso il Belgio da parte dei beneficiari. 

 

Lo sviluppo del progetto pilota all’OIM 

L’OIM ha preso in carico lo sviluppo del progetto partendo dal concetto di migrazione circolare, valutando 

in primo luogo le problematiche e i bisogni della Tunisia in relazione all’impiego dei giovani nel mercato 

del lavoro e del profilo migratorio del paese. Il corpo di questa ricerca è andato a formare il fondamento 

logico (in inglese “rationale”) del progetto. 

È emerso fin dalle prime valutazioni come la disoccupazione giovanile sia una delle principali problema-

tiche in Tunisia. In termini generali, con un 15.6% complessivo che si aggrava ulteriormente se si considera 

che solo tra i giovani laureati la percentuale è del 30.5%.69 Tale situazione è dovuta al fatto che le imprese 

investono poco nel formare le nuove risorse, spesso a causa delle proprie dimensioni limitate, cosa che 

comporta un limite per molti neolaureati senza esperienza pratica pregressa. Questi dati emergono dall’ana-

lisi delle politiche nazionali tunisine, che hanno fatto della povertà e della disoccupazione il loro cardine 

fin dalla fine della Rivoluzione dei Gelsomini. In particolare, il Piano di Sviluppo Nazionale 2016-202070 

include obiettivi di sviluppo del sistema educativo, al fine di relazionarlo maggiormente con le possibilità 

d’impiego del mercato locale (asse 2 del piano - “Sviluppo umano e sociale”), così come misure di supporto 

agli investimenti, alle micro-imprese e per il rafforzamento delle relazioni con i tunisini residenti all’estero 

(asse 3 del piano – “Da un’economia a bassa rendita a un hub economico”). 

Inoltre, secondo l’OCSE71, “gli incentivi a perseguire un’educazione di livello accademico in Tunisia ri-

mangono forti, ma a causa degli alti livelli di disoccupazione tra i laureati sembra esserci la necessità di 

promuovere maggiormente tra i giovani l’istruzione e la formazione professionale (VET). Ciò avrà tuttavia 

degli effetti soltanto se vi saranno investimenti nello sviluppo di questo tipo di percorso educativo tali da 

renderlo una vera alternativa di alta qualità rispetto all’università e con pari, o superiore, attrattività.”.72 

Sotto l’aspetto migratorio, la Tunisia è risultato un paese caratterizzato da tutte e tre le dimensioni della 

migrazione: partenza, transito e destinazione. Inoltre, i cittadini tunisini risultano essere tra le 15 principali 

                                                           
69 Secondo l’ “Institut National de Statistique” (INS) della Repubblica Tunisina. 
70 Si veda il “Plan de dévéloppement National 2016-2020”, 2016, disponibile in formato PowerPoint sul portale online del go-

verno tunisino al seguente link (in FR): http://www.tunisie.gov.tn/uploads/Document/02/978_445_Plan-developpe-

ment_2016_2020.pptx. 
71 Better Policies Series, “Tunisia - A Reform Agenda to Support Competitiveness and Inclusive Growth”, OCSE, 2015 
72 Traduzione mia. 
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nazionalità che hanno ricevuto un ordine di lasciare il territorio dell’Unione Europea, un numero che se-

condo Eurostat è addirittura aumentato nel corso degli ultimi anni.73 Questo rende interessante l’idea di 

esplorare vie migratorie alternative alla migrazione irregolare verso l’Unione Europea, in questo caso verso 

il Belgio. 

Sulla base di questi dati si è sviluppata una risposta capace di contribuire ad affrontare la duplice dimen-

sione della problematica: da un lato sviluppare possibilità d’impiego in Tunisia e dall’altra proporre un 

modello che dimostrasse la possibilità di aprire nuove vie di migrazione regolare, che possano nel tempo 

abbassare il tasso di migranti irregolari. Poiché in Belgio l’OIM non aveva mai sviluppato un progetto di 

questo tipo, si è fin da subito considerato questo progetto come esperienza “pilota”. 

Sulla base di queste osservazioni, la proposta di progetto dell’OIM è partita dall’identificazione del target 

di beneficiari, che è risultato corrispondere a un gruppo di 30 persone in totale, di età compresa tra i 18 e i 

25 anni (criterio flessibile in base ai profili e alle competenze che in seguito sarebbero state identificate), 

laureati o studenti nella fase finale dei propri studi, i cui profili ricadessero in settori chiave e/o in via di 

sviluppo nel mercato locale tunisino. Dei 30 beneficiari, 20 sarebbero stati scelti tra coloro iscritti a istituti 

di formazione professionale (VET), e 10 tra i giovani neolaureati e neolaureate alla ricerca di lavoro. 

Il successivo sviluppo del progetto ha seguito le indicazioni provenienti dalla ricerca documentaria effet-

tuata in precedenza, optando per un’azione che permettesse ai 30 beneficiari selezionati di fare esperienze 

di lavoro qualificanti che li agevolassero nel processo di entrata nel mondo del lavoro in Tunisia.  

Il progetto è stato quindi diviso in 3 fasi. Si consideri tuttavia che nella fase di sviluppo di un progetto 

(specialmente in caso di progetti pilota come questo) si stabiliscono attività e tabelle di marcia che non 

sempre vengono rispettate, a volte per motivi legati a lacune nella pianificazione, altre volte a causa di 

cambiamenti che si rendono necessari in fase d’implementazione. Quanto segue è quanto venne deciso per 

il progetto in oggetto di questa presentazione ma che, come si vedrà successivamente, ha subito diverse 

variazioni col passare del tempo. 

Il progetto prevedeva una prima fase nella quale l’OIM avrebbe effettuato una mappatura degli istituti 

educativi tunisini, dove i beneficiari sarebbero stati selezionati. In parallelo, sarebbe stata creata una rete 

d’imprese, di natura sia pubblica che privata, in Belgio ed in Tunisia, che avrebbero fornito le posizioni di 

tirocinio/apprendistato. Queste posizioni sarebbero state garantite attraverso contratti stipulati tra gli istituti 

educativi tunisini e le imprese nei due paesi, che sarebbero dovuti essere conclusi prima della partenza dei 

                                                           
73 Per maggiori dettagli, si veda il portale web Eurostat relativo alle Statistiche sull’Applicazione della Legislazione sull’Immi-

grazione, disponibile al seguente indirizzo (in EN): https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Enforce-

ment_of_immigration_legislation_statistics#Non-EU_citizens_ordered_to_leave_the_EU. 
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beneficiari per il Belgio, in modo da permettere loro di avere una chiara visione del percorso d’insieme e 

garantire coerenza tra le due esperienze. 

Nella seconda fase, sulla base del profilo di ognuno di essi/e, a ciascun beneficiario/a sarebbe stato offerto: 

- Un tirocinio di sei mesi in un’impresa belga e delle formazioni ad-hoc per migliorare le proprie 

competenze nella redazione di un curriculum vitae e nell’affrontare un intervista di lavoro (per i/le 

neolaureati/e); 

- Un corso di tre mesi in un istituto di istruzione e la formazione professionale (VET) seguito da un 

periodo di apprendistato in un’impresa (per gli iscritti a istituti di formazione professionale). 

 

Ogni scelta di tirocinio o apprendistato si sarebbe dovuta basare sulle prospettive d’impiego in Tunisia. 

Inoltre, nel corso del progetto, si sarebbe dovuta anche esplorare la possibilità di coinvolgere membri della 

diaspora tunisina, specialmente imprenditori o esperti di settore, che fossero interessati a partecipare 

all’azione accogliendo alcuni dei beneficiari per tirocini o periodi di apprendistato nelle loro aziende. 

Nella terza fase, al momento del ritorno in Tunisia, i beneficiari avrebbero dovuto ricevere supporto per 

ulteriori 5 mesi al fine di effettuare ulteriori tirocini o periodi di apprendistato, identificare possibilità simili 

(nel caso in cui non si fossero già identificate nella prima fase) oppure per trovare una posizione lavorativa. 

 

Il partenariato alla guida del progetto 

Secondo quanto stabilito in fase di sviluppo progettuale, le attività da svolgersi sarebbero state rese possibili 

dal partenariato creatosi in fase di lancio e allargatosi nelle successive fasi del progetto, di cui l’OIM è a 

capofila come coordinatore grazie alla sua presenza di lungo corso in entrambi i paesi in cui il progetto 

avrebbe avuto luogo. Questo ha permesso all’organizzazione di essere in una posizione privilegiata per 

interloquire con tutti gli attori in campo e studiare le dinamiche e le necessità del mercato del lavoro tuni-

sino direttamente dal terreno. 

Dal lato amministrativo, l’Ufficio degli Stranieri, dipendente dal Ministero degli Affari Interni del governo 

belga74, è partner di diritto in quanto donatore per il progetto, ma avrebbe avuto anche un ruolo chiave nel 

facilitare le pratiche amministrative relative all’ingresso in Belgio dei beneficiari, in particolare per quanto 

riguarda il rilascio dei visti. D’altro canto, in Tunisia il Ministero degli Affari Sociali, insieme con l’Ufficio 

per i Tunisini all’Estero75, suo organo sottoposto, il Ministero degli Affari Esteri, che include il Segretariato 

                                                           
74 Office des Étrangers, traduzione mia. 
75 Office des Tunisiens à l'Etranger (OTE), traduzione mia. 
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di Stato per la Migrazione e i Tunisini all’Estero, il Ministero dell’Educazione e della Formazione Profes-

sionale, in particolare l’Agenzia Nazionale per l’Impiego ed il Lavoro Indipendente (ANETI)76, il Mini-

stero dell’Istruzione e, infine, il Ministero dell’Insegnamento Superiore, della Ricerca Scientifica e 

dell’ITC77 hanno dato il loro appoggio alle attività di progetto. 

Dal lato accademico e privato, le entità che avrebbero completato il partenariato in un secondo momento 

sarebbero state: università e istituti accademici in Tunisia ed in Belgio, istituti di educazione e formazione 

professionale, imprese pubbliche e private per i tirocini ed i periodi di apprendistato in Belgio, imprese del 

settore privato in Tunisia. 

 

La supervisione ed il monitoraggio 

In fase di sviluppo progetto, è stato previsto un meccanismo di monitoraggio per ciascuna delle fasi d’im-

plementazione del progetto. Per la prima fase è stato previsto un documento che avrebbe raccolto i dettagli 

di tutte le aziende con posizioni di tirocinio disponibili, l’andamento delle pratiche amministrative e la 

disponibilità di alloggi per i beneficiari del progetto. 

Nella seconda fase, al momento dell’arrivo e dell’installazione in Belgio, le attività dei beneficiari sareb-

bero state monitorate attraverso brevi report mensili compilati da essi stessi e controfirmati dai propri su-

pervisori in azienda. In caso di necessità, si sarebbero potute effettuare anche telefonate per approfondire 

eventuali questioni. A questi report mensili se ne sarebbero affiancata in seguito due finali, redatti indivi-

dualmente dal supervisore e dal/dalla singolo/a beneficiario/a, con una più ampia valutazione dell’espe-

rienza complessiva e delle attività svolte. 

In Tunisia, invece, il monitoraggio è stato previsto per i 5 mesi successivi a seconda dell’attività da svolgere 

(nuovo tirocinio/apprendistato, formazione ulteriore, ricerca di lavoro). Il format sarebbe rimasto il mede-

simo utilizzato in Belgio con le eventuali dovute correzioni. 

Alla fine del progetto, è stata prevista una raccolta di informazioni tra IOM Tunisia e IOM Belgio attraverso 

sondaggi online e chiamate telefoniche che avrebbero fornito indicazioni sul il numero di beneficiari con 

un lavoro o un’attività in proprio dopo la fine del progetto, incluse informazioni sul settore in cui operano. 

 

Valutazione del progetto 

Come in ogni progetto, anche in questo caso è stato sviluppato un meccanismo di valutazione. Nel caso 

specifico, la valutazione è stata prevista per due momenti: una relazione descrittiva a metà progetto, al 

                                                           
76 Agence Nationale pour l'Emploi et le Travail Indépendant, traduzione mia. 
77 In Tunisia, il Ministero dell’Istruzione si occupa soltanto dell’educazione primaria. 
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momento del ritorno dei beneficiari in Tunisia, che avrebbe dovuto coprire il periodo in Belgio, e due 

relazioni, finanziaria e descrittiva, relative al progetto nel suo complesso e da completarsi entro 3 mesi 

dalla fine dell’attività. 

La valutazione di metà progetto si sarebbe basata sui report ottenuti dai beneficiari e dalle aziende ospitanti, 

attraverso i supervisori di ognuna di esse. L’utilità di un simile esercizio è quella di valutare la pertinenza, 

l’efficacia e la coerenza delle attività svolte nella prima parte del progetto, per poi adattare, ove necessario, 

quelle successive in Tunisia. 

Le valutazioni finali, di natura narrativa e finanziaria, avrebbero invece avuto come base i report finali 

ottenuti dai beneficiari e dai supervisori a seguito del periodo di 5 mesi in Tunisia. Da eseguirsi su richiesta 

del finanziatore del progetto, tali valutazioni servono a chiarire se e come le attività svolte avessero contri-

buito a raggiungere i risultati previsti e contribuito a sviluppare le competenze che il progetto si prefiggeva 

di rafforzare. 

Per ciascun report è stato previsto di utilizzare le linee guida interne dell’OIM per questo tipo di operazioni. 

 

L’implementazione del progetto 

 

La prima fase in Belgio 

Il progetto ha preso ufficialmente il via il 1 marzo 2018. Il team manageriale in Belgio è composto da un 

amministratore di progetto ed un supervisore, con l’aggiunta del supporto dell’ufficio tecnico per la ge-

stione del budget. Le attività previste per questa fase erano identificare i profili dei 30 beneficiari, trovare 

altrettante posizioni di stage in aziende del Belgio sulla base dei bisogni e dei profili selezionati in Tunisia 

e assicurare gli alloggi per i beneficiari. In questa fase sono anche stati definiti i dettagli relativi alla com-

pensazione mensile erogata dall’OIM, corrispondente a 550€ per beneficiario al mese, così come negoziati 

i contratti relativi alla copertura sanitaria e sviluppati i termini di riferimento che ogni beneficiario avrebbe 

dovuto sottoscrivere al fine di partecipare al progetto. È possibile dividere questa prima fase in due mo-

menti: da marzo ad ottobre si è svolta la fase preparatoria, mentre da ottobre fino a oltre la metà del 2019 i 

beneficiari hanno svolto il proprio tirocinio nelle aziende partner. 

A livello pratico, diverse problematiche si sono identificate a in diversi momenti che verranno qui riassunti 

per meglio evidenziare le complessità insite nella messa in pratica di un progetto pilota di migrazione 

circolare per lavoro di questo tipo. 

 

 Identificazione dei tirocini 
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Per quanto riguarda le posizioni di tirocinio/apprendistato, la difficoltà risiedeva nel fatto che l’Ufficio 

dell’OIM per il Belgio non aveva avuto molte esperienze di progetto con il settore privato. Nonostante 

alcuni progetti come “Skills2Work”78 avessero creato un network di aziende del settore privato, non si era 

arrivati ad un numero tale da riuscire a mobilitarne a sufficienza per il fabbisogno di questo progetto. Inol-

tre, a causa di un ritardo nel processo di reclutamento della responsabile di progetto all’OIM Tunisia, che 

ha preso funzione soltanto nel Maggio 2018, non ha permesso l’identificazione preventiva dei candidati e, 

di conseguenza, dei profili per cui trovare tirocini/apprendistati. Per cui, l’attività intrapresa dal team del 

progetto si è concentrata sullo sviluppo di nuovi contatti con istituti e agenzie in contatto con imprese 

private del Belgio che, ove possibile, avessero già relazioni o ramificazioni nel paese d’interesse, in questo 

caso la Tunisia. 

Innanzitutto si è proceduto ad identificare gli attori chiave del mercato del lavoro belga: in primis le agenzie 

di export, enti che sono regolarmente in contatto con quelle aziende belghe attive all’estero. Si sono dunque 

organizzati incontri con le tre agenzie regionali79 specializzate nelle esportazioni: Flanders Investment and 

Trade (Fiandre), Invest-Export.Brussels (Regione di Bruxelles-Capitale) e l’Agence Wallonne à l'Exporta-

tion et aux Investissements Étrangers (AWEX – Vallonia). Nell’incontrare i responsabili per l’area del 

Maghreb, a cui la Tunisia appartiene, si è presentato il progetto ed esplorato potenziali collaborazioni ini-

ziando dalla diffusione del materiale relativo al progetto nei network di aziende che fanno loro riferimento. 

Sebbene vi siano stati incontri con tutte le agenzie, la sola ad avere attivamente contribuito attivamente al 

progetto sul lungo periodo è stata Invest-Export.Brussels, che ha fornito contatti diretti di diverse aziende, 

alcune delle quali hanno poi partecipato al progetto. 

In secondo luogo, si è proceduto ad incontrare anche le tre agenzie per il lavoro del Belgio: Actiris (Regione 

di Bruxelles-Capitale), Forem (Vallonia), VDAB (Fiandre). Tuttavia, si sono avuti incontri soltanto con 

Actiris e VDAB, in quanto l’agenzia vallona Forem non ha manifestato interesse nei confronti dell’azione. 

Anche qui, come nel caso delle agenzie d’investimento, si è sviluppato un rapporto di collaborazione di 

lungo periodo con l’ente fiammingo, VDAB, che ha fornito contatti di diverse imprese, tra le quali alcune 

che poi hanno partecipato al progetto. 

Nel settore privato, si sono sviluppati contatti con organizzazioni di settore, come AGORIA80, e camere di 

commercio, come VOKA.81 Inoltre, associazioni di responsabili e quadri d’azienda come Imprenditori per 

gli Imprenditori82 sono state coinvolte data l’ampia rete di contatti di cui dispongono all’interno del settore 

                                                           
78 Il progetto “Skills2Work” aveva come obiettivo promuovere l’integrazione di persone riconosciute come rifugiati nel mer-

cato del lavoro del paese ospitante attraverso la convalida delle competenze formali ed informali. Più informazioni alla pagina 

web dedicata: http://www.fromskills2work.eu/.  
79 Si tenga presente che in Belgio anche il commercio è materia delegata alle regioni, come il lavoro. Da qui la necessità di 

incontrare molteplici realtà. 
80 Associazione raggruppante la maggioranza delle imprese dell’IT in Belgio. 
81 Network di Imprese Fiamminghe (Vlaams Netwerk van Ondernemingen). Traduzione mia. 
82 Entrepreneurs pour Entrepreneurs. Traduzione mia. 
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privato. Tutte e tre le realtà sono tuttora in contatto con l’OIM Belgio in vista di possibili attività future 

comuni. 

Un altro contatto che si è creato è stato quello con l’agenzia per la promozione degli investimenti esterni 

della Tunisia, FIPA.83 L’intenzione era anche qui di individuare quelle aziende che avessero attività in 

Tunisia per promuovere il progetto e potenzialmente identificare offerte di tirocinio e/o apprendistato 

all’interno di esse. In questo caso specifico, si è anche chiesto informazioni su aziende appartenenti a mem-

bri della diaspora tunisina residenti in Belgio. L’esito positivo della discussione con il responsabile FIPA 

per il Belgio ha fornito all’OIM un’ulteriore lista di contatti con i quali condividere le informazioni sul 

progetto e ha permesso la partecipazione a un forum sul business tra Tunisia e Belgio che ha avuto luogo 

a Bruxelles il 26 aprile 2018. In tale occasione, l’OIM ha avuto la possibilità di allestire uno stand per 

presentare le proprie attività agli esponenti del settore privato presenti e promuovere il progetto di migra-

zione circolare per lavoro con la Tunisia.84 

In parallelo a queste attività, l’OIM ha anche preso contatto con l’ambasciata della Repubblica Tunisina in 

Belgio, al fine non solo di informare, ma anche coinvolgere attivamente sia l’Ambasciatore che il personale 

dell’ambasciata nelle attività progettuali, inclusa la ricerca di imprese. 

La ricerca di imprese ha richiesto complessivamente circa 8 mesi, per un totale di più di 110 imprese con-

tattate via e-mail o telefonicamente. Le posizioni identificate sono state complessivamente 38, ossia 8 in 

più del necessario, messe a disposizione da aziende di tutte e tre le regioni del Belgio in diversi settori, 

come descritto dai grafici che seguono.  

                                                           
83 « Agence de Promotion de l'Investissement Extérieur », traduzione mia. Maggiori informazioni all’indirizzo ufficiale: 

http://www.investintunisia.tn. 
84 ABLCC, Tunisian Belgian Forum, 2018, articolo disponibile al seguente link: http://www.ablcc.org/news-events/past-

events/562-tunisian-belgian-forum. 
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Grafico 1: settori nei quali le aziende belghe sono attive. (fonte: IOM Belgium and Luxembourg) 

Grafico 2: distribuzione geografica delle aziende in Belgio (fonte: IOM Belgium and Luxembourg) 
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A causa del quantitativo di tempo impiegato in tale processo, molte posizioni non sono state identificate 

prima di autunno inoltrato, quando un primo gruppo di beneficiari già si trovava in Belgio. Questo ha 

causato le prime deviazioni del progetto rispetto a quanto definito in fase di sviluppo: non per tutti i casi 

era stata già identificata un’impresa al ritorno in Tunisia e l’arrivo, come la partenza, dei beneficiari non 

sarebbe avvenuta allo stesso tempo per tutti, cosa che ha fatto cadere i presupposti per la realizzazione del 

report di medio termine del progetto. 

 

 Identificazione dei beneficiari 

Come menzionato, l’identificazione dei beneficiari è avvenuta soltanto dopo l’identificazione delle posi-

zioni di tirocinio/apprendistato disponibili in Belgio secondo i bisogni identificati in Tunisia. Nel momento 

in cui la responsabile del progetto per la Tunisia ha preso funzione, erano già state identificate diverse 

posizioni di tirocinio in aziende belghe, per le quali era stata chiesto di compilare dei modelli contenenti la 

“descrizione della posizione” per ogni tirocinio/apprendistato disponibile. Questi documenti sono stati 

quindi condivisi con l’OIM Tunisia perché li diffondesse nel proprio network locale. Una volta ricevute le 

candidature ed effettuata una prima scrematura che filtrasse quelle inadatte alle varie posizioni, è stato 

organizzato un panel composto da rappresentanti dell’OIM Tunisia, manager delle aziende belghe e perso-

nale dell’ANETI. 

È stato tuttavia evidente fin da subito che alcune offerte di tirocinio risultavano troppo specifiche per le 

competenze a disposizione tra i candidati, tanto da non riuscire a soddisfarne i requisiti. Questo ha costretto 

il team in IOM Belgio a rinegoziare i contenuti formativi di alcune posizioni con le imprese che le propo-

nevano. Inoltre, nella maggior parte dei casi quanto dichiarato dai candidati sul proprio curriculum non 

rispecchiava le reali competenze di questi ultimi. In alcuni casi, ciò ha notevolmente allungato i tempi di 

selezioni. Inoltre, in alcune occasioni questa discrepanza si è rivelata ancora maggiore una volta iniziati i 

tirocini/gli apprendistati. Questo ha portato in tre casi alla fine anticipata del tirocinio e a un cambio di 

azienda per i beneficiari coinvolti. 

Anche per questo motivo, come per le già menzionate difficoltà nell’identificare le posizioni di tirocinio, 

la selezione dei beneficiari ha proceduto progressivamente, da giugno 2018 fino a febbraio 2019, mese in 

cui le ultime persone sono giunte in Belgio. In questa fase, si è anche evidenziata l’irrilevanza della divi-

sione dei beneficiari in 20 provenienti da scuole VET e altri 10 provenienti da istituti universitari, in quanto 

secondo le analisi condotte fino a quel momento il mercato del lavoro tunisino aveva principalmente biso-

gno di forza lavoro con qualifica accademica. 
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 Identificazione e affitto degli alloggi 

Il progetto prevedeva che l’OIM si prendesse carico di mettere a disposizione dei 30 beneficiari gli alloggi 

per tutta la durata della loro permanenza in Belgio. La difficoltà in questo caso risiedeva nel fatto che l’OIM 

Belgio non pratica questo tipo di attività nei suoi progetti, cosa che ha reso complicato il processo sia a 

livello pratico che a livello burocratico. 

L’approccio scelto dal team incaricato del progetto è stato quello di rivolgersi innanzitutto a quelle realtà 

locali che offrono alloggi a studenti provenienti da paesi in via di sviluppo con i quali già vi erano contatti 

precedenti e che avessero personalità giuridica, in quanto l’OIM come organizzazione non è usa a svilup-

pare contratti d’affitto con privati. Questo ha portato ad una rapida individuazione degli alloggi per circa 

la metà dei beneficiari, ossia coloro i quali/le quali avrebbero svolto il loro tirocinio/apprendistato nella 

zona della Regione di Bruxelles-Capitale.  

Molto più complicato è stato invece trovare una soluzione per coloro che avrebbero dovuto risiedere nelle 

altre regioni del paese. Le motivazioni di questa complessità si riassumono sostanzialmente in quattro punti, 

il primo dei quali è la limitata conoscenza dell’OIM da parte dei non addetti ai lavori causata dalla scarsa 

visibilità avuta finora. Infatti, contrariamente ad altre agenzie delle Nazioni Unite (come ad esempio UNI-

CEF o UNHCR), l’OIM ha mantenuto un basso profilo fino a non molti anni fa, limitandosi a dare assi-

stenza tecnica ai propri Stati Membri nel campo delle migrazioni. Sebbene l’approccio sia ora radicalmente 

mutato, nel caso di questo progetto la ricerca di alloggi ha sofferto innanzitutto della diffidenza dei pro-

prietari di case ed appartamenti. 

A questo vi è da aggiungere il secondo punto, cioè la durata complessiva della permanenza dei beneficiari 

del progetto negli appartamenti. In Belgio, infatti, è norma che gli affitti tra privati durino almeno un anno, 

mentre nel caso di permanenze più brevi si preferisce avere una persona di riferimento a livello contrattuale 

che a sua volta subaffitta agli inquilini che rimangono per un tempo minore. Inoltre, in Belgio, nel caso in 

cui una persona affitti un immobile a istituzioni o organizzazioni internazionali, questa pagherà tasse più 

alte del normale, altro punto che ha reso estremamente complesso negoziare con i proprietari di apparta-

menti e case in affitto e che, come il precedente, non era stato previsto in fase di sviluppo progettuale. 

L’ultimo punto, contrariamente ai precedenti, riguarda le procedure interne all’OIM. Come menzionato in 

precedenza, non è norma per l’Organizzazione negoziare contratti d’affitto con privati, in quanto a livello 

procedurale si incontrano difficoltà di non poca rilevanza. L’esempio principale è quello dei contratti d’af-

fitto, per i quali l’OIM ha modelli specifici che possono essere modificati soltanto eccezionalmente, in 

quanto contengono clausole specifiche che salvaguardano l’indipendenza dell’Organizzazione. In questo 

caso il team incaricato del progetto ha dovuto negoziare a più riprese con i locatori e le locatrici l’uso di 

questi modelli, che sono stati nella maggior parte delle volte rigettati, costringendo l’amministratore del 

progetto a sottoporre ogni singolo contratto al dipartimento affari legali dell’OIM. Questo approccio caso 



 

52 

 

per caso, con l’utilizzo di contratti non standard, ha avuto anche un secondo effetto, ossia quello di allun-

gare in maniera rilevante i tempi di revisione di ognuno di essi. In alcuni casi questo ha portato all’annul-

lamento dell’offerta da parte di alcuni locatari. 

L’attività di ricerca degli alloggi è durata complessivamente da marzo 2018 a febbraio 2019, ed ha costretto 

a posticipare la partenza di alcuni beneficiari, in un caso di diversi mesi. Inoltre, alcuni beneficiari hanno 

richiesto di cambiare alloggio a causa di problemi manifestatisi dopo un breve periodo di permanenza, 

questione che ha creato problemi logistici aggiuntivi. 

 

 Pagamenti della borsa mensile ai beneficiari 

Come menzionato, i beneficiari del progetto hanno avuto diritto a una borsa mensile di 550€, che essi 

avrebbero dovuto utilizzare per coprire le proprie spese accessorie. La difficoltà in questo caso è risieduta 

nel fatto che in Belgio non è possibile aprire un conto corrente se non si è registrati presso il proprio comune 

di residenza e si è ottenuto il proprio numero nazionale, procedura che richiede dalle 3 alle 4 settimane dal 

momento della richiesta. È quindi stato impossibile effettuare i pagamenti mensili via bonifico nelle prime 

settimane (in alcuni casi mesi) di permanenza in Belgio dei beneficiari, cosa che ha costretto alcuni membri 

del team a consegnare il denaro in contanti in diverse città del paese. Per ovviare al problema, è stato 

suggerito di aprire conti online come Revolut85, a coloro che volessero evitare l’attesa del numero di regi-

stro nazionale. 

A questo va aggiunto che nonostante la situazione dei conti bancari si sia in seguito risolta, a livello interno 

sono permasi problemi non indifferenti. Infatti, il team di supporto per le questioni finanziarie del progetto 

non aveva precedenti esperienze simili, ed aveva meccanismi di funzionamento non adatti a gestire paga-

menti urgenti, come spesso è capitato in corso di progetto, ma operava a cadenze regolari che mal si adat-

tavano alle necessità di progetto. In alcuni casi vi sono stati casi di ritardi nei pagamenti che hanno impedito 

ad alcuni beneficiari di avere disponibilità finanziarie sufficienti per utilizzare i mezzi pubblici per recarsi 

al lavoro. 

 

 Difficoltà comunicative con i beneficiari e con le aziende, nonché mancanza di competenze tecni-

che 

Uno degli aspetti problematici dell’attività in Belgio è legato alle difficoltà che sono state incontrate a 

livello comunicativo, sia con i beneficiari che con le aziende partecipanti al progetto. Questa problematica 

è di particolare rilevanza in quanto ha caratterizzato i primi due mesi di monitoraggio del progetto da parte 

                                                           
85 Questo tipo di conti può essere aperto semplicemente utilizzando un proprio documento ed il visto Schengen. 
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dell’OIM. La non responsività o i ritardi nella comunicazione hanno quindi in parte pregiudicato la possi-

bilità d’intervenire tempestivamente in caso di problemi durante il tirocinio. A questo si è posto rimedio 

semplificando le procedure di valutazione e rendendole accessibili digitalmente. A seguito di queste con-

tromisure è stato più semplice identificare i beneficiari e le aziende più complicate da raggiungere e comu-

nicare con essi/esse con messaggi ad-hoc. 

Inoltre, queste difficoltà comunicative si sono rivelate solo una delle mancanze riscontrate dalle aziende 

nei beneficiari. Dall’analisi delle prime valutazioni è emerso come non vi sia da parte di essi/esse una 

padronanza di quelle competenze definite “trasversali” o “soft skills” necessarie per essere non solo pro-

duttivi sul luogo di lavoro, ma anche in fase di assunzione. Al fine di provvedere a questo bisogno, nel 

mese di febbraio 2019 l’OIM Belgio ha organizzato per tutti i beneficiari una formazione che permettesse 

loro di colmare questa lacuna. 

 

(Formazione Febbraio 2019. Copryright: IOM Belgium and Luxembourg, 2019) 

 

Il bilancio delle attività in Belgio 

 

Complessivamente, l’attività in Belgio può dirsi positiva nonostante le difficoltà tecniche elencate prece-

dentemente. È stato possibile identificare 31 tirocini, uno in più del previsto, e si ha avuto una bassa per-

centuale di fallimenti (3 in totale). Tuttavia è evidente come alcune problematiche siano frutto di mancanze 
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a livello di sviluppo progettuale, e abbiano portato a cambiamenti nel progetto che con un’analisi più det-

tagliata si sarebbero potuti evitare, come ad esempio le questioni legate agli alloggi o ai problemi comuni-

cativi sorti tra l’OIM e i beneficiari. Nel primo caso, si è deciso che in futuro tali scelte verranno lasciate 

ai beneficiari di progetti simili, nel secondo caso si predisporranno corsi di orientamento pre-partenza che 

forniranno ai tirocinanti le competenze trasversali di cui hanno bisogno. 

Vi sono invece elementi che originariamente non erano previsti dal progetto ma che invece si sono rivelati 

positivi nel raggiungerne gli obiettivi. Un esempio è l’idea richiedere alle aziende Tunisine interessate ad 

assumere i tirocinanti in Belgio una promessa d’assunzione in caso di esito positivo del tirocinio. Questo 

ha permesso di abbassare considerevolmente il rischio che alcuni dei/delle partecipanti al progetto deci-

dessero di rimanere in Belgio in maniera irregolare dopo la fine delle attività. 

Quest’ultima idea ha tuttavia cambiato radicalmente la seconda parte del progetto rispetto a quanto inizial-

mente previsto, come vedremo nella parte che segue, dedicata alle attività in Tunisia. 

 

La seconda fase in Tunisia 

La fase in Tunisia ha avuto inizio con il ritorno dei primi 15 beneficiari il 31 marzo 2019. Come deducibile 

dai cambiamenti intercorsi durante il periodo di implementazione in Belgio, la seconda parte ha a sua volta 

subìto modifiche sostanziali. 

Mentre in origine era previsto che ogni partecipante al progetto ricevesse cinque mesi di supporto per tro-

vare lavoro una volta di ritorno in Tunisia, l’aver impegnato alcune aziende locali ad assumere coloro i/le 

quali avessero superato con successo il tirocinio ha fatto sì che buona parte dei beneficiari non avesse 

bisogno di tale agevolazione. Alla data corrente (17 maggio 2019, ndr), 7 beneficiari hanno iniziato un 

percorso professionale, 8 hanno concordato la propria data di inizio lavoro con le aziende disposte ad as-

sumerli, mentre 10 si trovano ancora in Belgio per terminare la propria esperienza formativa. Dei rimanenti, 

una persona sta ricevendo supporto per identificare un lavoro, una proseguirà la sua carriera lavorativa in 

Germania, un’altra ha deciso di continuare gli studi, mentre tre sono coloro che non hanno portato a termine 

positivamente il proprio percorso in Belgio. 

Data la situazione e il risparmio di tempo e risorse che ne è derivato, si è deciso di investire in ulteriori 

formazioni per affinare al meglio le competenze trasversali di ogni beneficiario al momento del ritorno in 

Tunisia. Per coloro che sono tornati a marzo, questo è avvenuto nella seconda parte del mese di Aprile 

2019, mentre per gli altri sono previste una o due sessioni nei mesi a venire. Questa decisione è derivata 

dal fatto che vi erano ancora margini di miglioramento per la maggior parte dei beneficiari, sebbene si 

fossero evidenziati miglioramenti nelle valutazioni delle aziende in seguito alla formazione fatta in Belgio. 

In alcuni casi specifici, invece, vi è stata la possibilità di finanziare corsi ad hoc, come per la persona che 
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grazie a quest’esperienza ha deciso di mettersi in proprio, o dare sostegno economico a coloro che ne 

avevano bisogno per rendersi indipendenti nei primi mesi di lavoro. 

Il 29 aprile è stata organizzato un evento che ha visto la consegna dei certificati di partecipazione ai bene-

ficiari già tornati in Tunisia, alla presenza dell’ambasciatore del Belgio S.E. Michel Tilemans (si veda 

immagine in calce). 

 

(Cerimonia consegna diplomi nella sede OIM Tunisia. Copyright: IOM Tunisia, 2019) 

Le attività in Tunisia proseguiranno a questo regime fino alla fine del progetto, con un evento finale pro-

grammato per il 31 agosto in cui verranno presentati i risultati dell’attività e presentate le buone pratiche 

per iniziative simili future. Allo stesso modo, il 12 settembre, avrà luogo un evento speculare in Belgio, 

dove saranno riuniti tutti gli attori coinvolti nel progetto e le parti interessate. 

 

Conclusione - Risultati e insegnamenti tratti dalle attività di progetto 

Il bilancio del progetto fino alla data corrente (Maggio 2019) risulta nel suo complesso positivo, come 

evidenziato dai dati elencati precedentemente relativi all’impiego dei beneficiari già tornati in Tunisia. Pur 

rimanendo ancora diversi mesi prima della data di fine delle attività, più della metà di essi ha già trovato 

lavoro o ha prospettive professionali ben definite. Inoltre, proprio al fine di aver tempo sufficiente per 

valutare il percorso lavorativo di ogni beneficiario per più tempo, si è chiesto ed ottenuto che il progetto 
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fosse prolungato fino alla data del 31 ottobre 2019, in modo da poter produrre una valutazione finale più 

completa e con una visione d’insieme più uniforme. Nel frattempo, è stato confermato l’interesse da parte 

della Commissione Europea di esplorare la possibilità di finanziare un potenziale seguito di questo progetto 

grazie a un finanziamento erogato attraverso uno dei programmi di partnership tra l’Unione Europea, a 

riprova non solo del successo dell’azione, ma anche del sempre maggiore interesse nei confronti di questo 

tipo di progetti. 

L’esperienza è stata utile sia all’OIM che al governo belga per capire come meglio pianificare progetti 

simili nel futuro. È chiaro come molte delle criticità del progetto fossero dovute al fatto che l’OIM ha preso 

in carico attività che non rientrano nel suo mandato e che non hanno valore aggiunto nei confronti del 

progetto. Un esempio su tutti è la ricerca degli alloggi per i beneficiari, attività risultata estremamente 

problematica in termini di consumo di tempo. In progetti futuri questa attività verrà delegata a partner 

specializzati oppure lasciata nelle mani di ogni beneficiario, che riceverà un sostegno economico mensile 

più ingente in modo da poter non solo provvedere al canone di locazione della propria abitazione, ma anche 

scegliere quella che più congeniale ai propri standard. Sarà inoltre utile intavolare in netto anticipo una 

discussione con i partner del settore privato, al fine di poter individuare molto più facilmente i tirocini, e 

sviluppare dei meccanismi che producano del valore aggiunto per le aziende coinvolte. Un esempio po-

trebbero essere tirocini di maggiore durata che permettano a ciascuna azienda non solo di formare, ma 

anche di poter beneficiare per un periodo delle competenze acquisite dalla persona formata. Da ultimo, ma 

non per importanza, sarà utile anche sviluppare maggiormente il dialogo con il settore privato del paese 

d’origine, in modo da agevolare non solo lo svolgimento del progetto, ma anche il dialogo e lo scambio di 

competenze tra le due parti. 

Insieme alla raccolta di lezioni apprese durante l’attività progettuale, si stanno ora raccogliendo le testimo-

nianze dei beneficiari e dei capi d’azienda in Belgio, che verranno in seguito combinate in un video che 

sarà usato per disseminare informazioni sul progetto ed i suoi risultati. Questa attività è di importanza 

chiave, in quanto la comunicazione relativa a questo progetto è stata inizialmente molto limitata a causa 

dell’incertezza rispetto all’esito che esso avrebbe avuto. Il video sarà presentato in tutte le occasioni possi-

bili, in particolare quegli eventi che vedranno la partecipazione del settore privato. L’idea è quella di di-

mostrare la natura “triple win” di questo progetto, dove ognuno degli attori coinvolti beneficia positiva-

mente dell’attività, e sostenere il finanziamento di attività simili da parte non solo del governo belga, ma 

anche dello stesso settore privato. Inoltre, la campagna di comunicazione sarà utile a smontare alcuni luoghi 

comuni legati non solo alle persone, ma anche alla migrazione in generale, come nel caso della preoccupa-

zione legata al possibile non ritorno dei beneficiari in Tunisia, dimostratasi infondata grazie alle prospettive 

lavorative date loro.  
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Di particolare importanza saranno anche le testimonianze dei capi d’azienda partner del progetto, che mo-

strano come la percezione negativa iniziale nei confronti di persone provenienti da paesi africani, in questo 

caso i beneficiari del progetto, fosse falsata a causa della non conoscenza delle realtà locali, fatte in alcuni 

casi di ragazzi e ragazze formati a livelli più che accettabili rispetto agli standard Europei. Questo è con-

fermato ulteriormente da alcune iniziative che certe aziende hanno messo in campo una volta familiarizzato 

con la Tunisia ed il mercato del lavoro locale attraverso gli scambi con i propri tirocinanti/apprendisti. 

Infatti, ai risultati chiave del progetto, si affiancano le decisioni di tre aziende di aprire sedi in Tunisia 

oppure assumere i propri tirocinanti/apprendisti come rappresentanti d’azienda in loco. Questo risultato 

sarà un incentivo forte, in quanto dimostrerà che l’impegno in questo tipo di attività non porta benefici 

soltanto a livello d’immagine e responsabilità sociale d’azienda, ma può potenzialmente portare a nuove 

opportunità d’affari. 

In ultimo, questo progetto ha mostrato come in alcuni casi ci sia uno scollamento tra le priorità dei governi 

europei e quelle del settore produttivo locale. In Belgio, come nell’Unione Europea negli ultimi anni, la 

questione dell’immigrazione è al centro di molte polemiche, che sia in relazione alle proposte di nuove vie 

d’ingresso legali per cittadini extra-UE, oppure al discorso sull’accoglienza ai rifugiati. L’analisi del mer-

cato del lavoro condotta per questo progetto ha confermato quanto citato già precedentemente, ossia che il 

settore privato riconosce il bisogno di una gestione del fenomeno migratorio, ed è pronto a fare la sua parte 

per arrivare a una soluzione attraverso l’inclusione nel mercato del lavoro sia di rifugiati che di cittadini 

qualificati di paesi terzi. Il settore privato è cosciente del fatto che tra queste due categorie vi è manodopera 

che in alcuni casi potrebbe essere direttamente impiegabile, ma mancano ancora oggi mezzi legali per fare 

in modo che questo avvenga, qualcosa che da tempo viene chiesto a gran voce dalle aziende, incluse misure 

che evitino di privare paesi in via di sviluppo delle menti più brillanti.  

Per il momento, si inizia a notare un numero crescente di iniziative in questo senso: l’agenzia per la coo-

perazione allo sviluppo belga, Enabel, ha appena lanciato il progetto PALIM86, che copre il settore dell’IT 

e sarà implementato tra Belgio, nello specifico le Fiandre, e Marocco. Questo progetto nasce dalla necessità 

di personale IT qualificato della regione citata, e si propone di formare sessanta professionisti dell’IT, di 

cui 30 saranno impiegati localmente e altri 30 saranno selezionati per lavorare nelle Fiandre. Sempre nella 

medesima regione, la VDAB sta conducendo insieme ad IOM una ricerca su quei paesi che hanno un 

eccesso di manodopera nel settore infermieristico, in vista di un possibile progetto di migrazione per lavoro 

che possa contribuire ad affrontare la penuria di cui le Fiandre stanno invece affrontando. Un altro progetto 

che è alle fasi iniziali è il progetto ARCHIPELAGO87, finanziato dal Fondo Fiduciario Europeo per 

                                                           
86 Presentazione progetto PALIM disponibile al seguente indirizzo web: https://www.enabel.be/fr/content/palim-european-

pilot-project-linking-moroccan-ict-development-and-labour-shortages-0. 
87 Presentazione del progetto ARCHIPELAGO disponibile al seguente indirizzo: https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/re-

gion/sahel-lake-chad/regional/archipelago-african-european-tvet-initiative_en. 
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l’Africa. Questo progetto si pone come obiettivo di aumentare le opportunità d’impiego in diversi paesi 

africani attraverso lo sviluppo di partenariati tra membri di organizzazioni del settore privato africane ed 

europee e l’implementazione di attività di formazione professionale. Infine, anche IOM ha sviluppato un 

progetto nel quadro dell’ultimo bando del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI/AMIF) della 

Commissione Europea relativo a nuove vie d’ingresso legali per cittadini di paesi terzi, in particolare 

dall’Africa. Il progetto MATCH, recentemente selezionato per finanziamento, avrà come obiettivo la pro-

mozione della migrazione regolare attraverso lo sviluppo e la messa in pratica di un percorso d’ingresso 

per lavoro per cittadini Senegalesi e Nigeriani nei tre paesi partecipanti al progetto: Italia, Belgio, Lussem-

burgo e Paesi Bassi. Il progetto ha una durata prevista di 36 mesi e avrà inizio nel tardo 2019. 

Nel loro piccolo, il progetto presentato e quelli qui elencati, provano o proveranno a dare una prima risposta 

a queste richieste, ma si dovrà attendere fino a dopo le consultazioni elettorali del Maggio 2019, che in 

Belgio saranno sia europee che federali, per capire in che direzione il nuovo governo e l’Unione Europea 

si muoveranno negli anni a venire nel campo delle migrazioni, inclusa la migrazione per lavoro. 
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Conclusione  

Prospettive e scenari futuri della migrazione per lavoro 
 

Progetti come quello presentato nel capitolo precedente e nel secondo capitolo dimostrano come sia possi-

bile gestire la migrazione a beneficio di tutte le parti coinvolte: chi migra, la società che accoglie il migrante 

e la società di provenienza di quest’ultimo. Il concetto è riassumibile nel termine “triple win”, ed è l’obiet-

tivo ultimo che ogni legislatore dovrebbe darsi quando si trova a sviluppare norme nel campo delle migra-

zioni, sia che si tratti di legiferare sulla migrazione temporanea o su quella permanente. Nello schema 

“triple win”, il migrante acquisisce nuove competenze e migliora la sua condizione lavorativa e, allo stesso 

tempo, quella finanziaria. A sua volta, questo gli permette da un lato di contribuire al mantenimento della 

sua famiglia (indipendentemente da dove essa si trovi) e allo sviluppo del suo paese in senso generale 

attraverso le rimesse.88 Allo stesso tempo, il paese d’accoglienza acquisisce nuova forza lavoro, cosa che 

include il pagamento di nuovi contributi fiscali, e soddisfa un fabbisogno di manodopera presente nel pro-

prio mercato del lavoro. In un caso come quello del progetto appena presentato, questo tipo di approccio 

porta anche nuove opportunità d’affari a quelle aziende che stando a contatto col migrante scoprono come 

nel mercato del lavoro vi una domanda per i servizi che esse propongono, elemento che aumenta ulterior-

mente l’impatto di una buona gestione del fenomeno migratorio. Il Belgio è tra i paesi più avvantaggiati 

sotto questo punto di vista, in quanto può contare sulla sua lunga esperienza in termini d’immigrazione e 

integrazione, e può essere un buon interlocutore per quei paesi che sono nuovi a questo tipo di esperienze. 

Allo stesso modo, i progetti menzionati offrono dei buoni spunti potenzialmente replicabili in altri Paesi 

europei. Tuttavia, è ancora oggi molto complicato riuscire a sviluppare una comunicazione che diffonda in 

maniera efficace i risultati di tali progetti, così come è difficile superare i pregiudizi sviluppatisi negli anni 

successivi alla crisi migratoria nominata in apertura del presente elaborato. A rendere la situazione ancora 

più complessa vi è anche la necessità di modificare alcune delle norme in vigore per rendere non solo più 

semplice replicare tali esperienze su scala europea, ma anche consolidare e rendere strutturali quelle espe-

rienze progettuali che si sono rivelate funzionanti e positive. La discussione sembra ancora lunga e i risultati 

delle recenti elezioni europee hanno creato un panorama frammentato in cui un compromesso tra le parti 

richiederà ancora del tempo. Inoltre, anche le discussioni già aperte sembrano essere bloccate nel dialogo 

inter-istituzionale europeo. L’esempio più lampante è quello della riforma della direttiva UE sulla Carta 

Blu, sulla quale le istituzioni europee stanno lavorando dal 2016. In questo caso, l’istituzione presso la 

quale i lavori si sono arenati è il Consiglio dell’Unione Europea, dove i rappresentanti permanenti dei Paesi 

                                                           
88 Si tenga presente che nella maggior parte dei casi le rimesse superano in termini di quantità gli aiuti destinati ai paesi in via 

di sviluppo. Una fotografia della situazione è fornita dal Sole 24 Ore nell’articolo “Quanto denaro mandano a casa gli immi-

grati, nel mondo?” (2019), disponibile al seguente indirizzo web: https://www.infodata.ilsole24ore.com/2019/04/25/39242/. 
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Membri non sono riusciti a raggiungere un accordo che permettesse di effettuare le modifiche necessarie 

alla legislazione corrente.89 

I segnali che dicono all’Unione Europea e ad i suoi Stati membri che vi è un bisogno di cambiare l’approc-

cio al tema delle migrazioni regolari, soprattutto per quanto riguarda il lavoro, sono presenti sulla scena 

europea ormai da diverso tempo. Innanzitutto, una migliore gestione del fenomeno migratorio è necessaria 

per contrastare il progressivo invecchiamento della popolazione europea. Questa considerazione non si 

limita soltanto a fattori anagrafici, ma ha un’importanza fondamentale per quanto riguarda la sostenibilità 

dei sistemi di welfare dei Paesi UE e della crescita economica dell’Unione. Dal medesimo punto di vista si 

bisogna considerare il progressivo cambiamento e le nuove richieste di competenze specifiche del mercato 

del lavoro odierno, dove la robotizzazione tende ad affermarsi sempre di più modificando gli scenari lavo-

rativi anche solo rispetto ad una decina di anni fa.90 In questo senso, un approccio combinato che permetta 

oltre alla migrazione regolare permanente anche schemi di migrazione circolare, permetterebbero ai bene-

ficiari di rimanere più facilmente attivi nel proprio paese d’origine e massimizzerebbero l’impatto di una 

politica migratoria nuova e in linea con gli obiettivi di cooperazione internazionale dell’UE e con gli obiet-

tivi del Patto Globale per le Migrazioni. Vi sono già esempi nelle attività finanziate dal Fondo Fiduciario 

Europeo (EU Trust Fund o EUTF) per una migliore gestione delle migrazioni nei Paesi d’origine, così 

come nelle attività svolte dall’UE nel quadro della “Mobility Partnership Facility” (MPF) con alcuni paesi 

terzi. 

Tuttavia le diverse iniziative citate rimangono singoli elementi che riflettono la frammentazione sistemica 

della politica comune europea sulle migrazioni legali, in particolare per lavoro. Dalla prospettiva interna, 

abbiamo direttive europee che fin dall’inizio degli anni 2000 non solo sono state implementate in modo 

diverso da Stato Membro a Stato Membro, ma che spesso sono state messe in pratica parallelamente a 

norme sviluppatesi da singole iniziative di ogni paese UE. Tutto questo in aggiunta al già nutrito insieme 

di legislazione secondaria dell’Unione e di accordi internazionali. Inoltre, relativamente alla migrazione 

per lavoro, le norme adottate sono ulteriormente frammentate tra gli Stati Membri UE rispetto al territorio 

in cui il permesso rilasciato a un cittadino extracomunitario può svolgere il proprio lavoro e il tipo di la-

voro/settore nel quale egli può operare. Questo a volte crea non solo confusione sul percorso da seguire ai 

lavoratori potenzialmente interessati a lavorare nell’UE e alle aziende comunitarie in cerca di manodopera, 

ma pongono seri rischi rispetto alla possibilità di avere una certezza comprovata del rispetto dei diritti di 

tali lavoratori in ogni fase del processo migratorio e durante lo svolgimento del proprio lavoro. 

                                                           
89 Più informazioni sul processo di negoziazione tra le istituzioni europee sono disponibili sul portale del Parlamento Europeo 

all’indirizzo web seguente (in EN): http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-towards-a-new-policy-on-migra-

tion/file-jd-revision-of-the-blue-card-directive. 
90 Servizio di Ricerca del Parlamento Europeo (EPRS), Legal migration to the EU, 2019, disponibile al seguente indirizzo web 

(in EN): www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/635559/EPRS_BRI(2019)635559_EN.pdf. 
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Un alto grado di frammentazione può essere constatato nella dimensione esterna delle politiche migratorie 

dell’UE. Come menzionato precedentemente, vi sono certamente alcuni strumenti che l’Unione ha messo 

in campo per sostenere la gestione dei flussi migratori da parte di paesi terzi e promuovere la mobilità dei 

lavoratori di tali Stati verso l’UE. Tuttavia questi strumenti sembrano prediligere il finanziamento di pro-

getti per la sicurezza e il contrasto della migrazione irregolare, venendo spesso utilizzati come moneta di 

scambio al fine di ottenere accordi sulla gestione delle frontiere o la riammissione di cittadini extra-UE in 

soggiorno irregolare. Il progetto presentato nel terzo capitolo del presente elaborato è un esempio della 

forza che questo tipo di azioni può esercitare, seppur in tal caso non fossero in uso fondi comunitari. Inoltre, 

in molto casi, la variegata platea di attori che beneficiano di finanziamenti nel quadro di questi accordi 

rendono difficoltoso monitorare efficacemente l’uso che viene fatto del denaro con cui vengono finanziati 

i diversi progetti, comportando spesso potenziali rischi relativi al mancato rispetto degli standard in materia 

di diritti umani e trasparenza. 

Le conseguenze di questo tipo di frammentazione sono innanzitutto l’inconsistenza e l’incoerenza di questi 

strumenti. L’esistenza di schemi legislativi e iniziative politiche parallele diminuisce l’impatto che i corri-

spettivi comunitari possono avere e rendono più laborioso raggiungere gli obiettivi dei Trattati. A questo 

si aggiunge il fatto che il quadro legale complessivo risulta di difficile comprensione e manca di traspa-

renza, cosa che rende complicato l’accesso alle informazioni per i singoli individui. La Carta Blu europea, 

nel quadro legislativo corrente, è di nuovo l’esempio migliore, in quanto esiste in parallelo con iniziative 

nazionali che offrono varie condizioni d’accesso e residenza per lavoratori altamente qualificati. Una terza 

conseguenza riguarda le diseguaglianze e le discriminazioni nel trattamento delle varie categorie di lavo-

ratori extra-UE nel quadro legislativo comunitario attuale. L’approccio settoriale finora seguito causa au-

tomaticamente una gerarchia di diritti, di condizioni di lavoro e vita a seconda del fatto che il lavoratore 

sia più o meno qualificato e/o la sua manodopera serva agli Stati Membri dell’UE, nonostante le direttive 

affermino il principio fondamentale di uguaglianza tra lavoratori immigrati e cittadini europei per quanto 

riguarda le leggi sul lavoro e la sicurezza sociale. L’esistenza di questa gerarchia di diritti sembra esistere 

in particolare per quei lavoratori extracomunitari detti “temporanei”, ovvero lavoratori stagionali e benefi-

ciari di trasferimento intra-societario. In questi casi, ad esempio, vi sono maggiori difficoltà nel riuscire ad 

ottenere i visti necessari per l’espatrio e/o conseguire ricongiungimenti famigliari. Questo modo di operare 

in maniera settoriale sembra mostrare come gli Stati Membri UE, nel loro approccio legislativo alla migra-

zione per lavoro, attribuiscano diritti a seconda di quanto e come cittadino extra-UE risulti contribuire in 

maniera rilevante al mercato del lavoro e a seconda delle proprie qualifiche professionali. 

Proprio l’insieme di queste considerazioni hanno spinto la Commissione Europea a lanciare nel 2016 il 

cosiddetto “fitness check” sulla legislazione comunitaria corrente relativa alla migrazione legale. L’obiet-

tivo di questo esercizio è stato valutare se e come l’insieme di direttive comunitarie che regolano l’immi-

grazione da paesi terzi siano in linea con le esigenze attuali sulla base di cinque criteri: rilevanza, coerenza, 
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efficacia, efficienza e il valore aggiunto che la normativa UE porta rispetto alle singole regolamentazioni 

degli Stati Membri. Nonostante la valutazione abbia dato risultati positivi, confermando la rilevanza e il 

valore aggiunto delle norme prese in esame, diverse criticità sono state identificate, nello specifico: 

 Esistenza di schemi nazionali paralleli per l’ingresso e la permanenza di lavoratori extra-UE (in 

particolare per residenti di lunga durata e lavoratori altamente qualificati) 

o Sebbene l’esistenza di questi schemi in alcuni casi copra situazioni specifiche che non rien-

trano nei casi trattati dalle direttive UE, essi rischiano di compromettere la trasparenza e 

l’efficienza nella gestione dei flussi migratori tra gli Stati Membri, in quanto applicano cri-

teri più o meno restrittivi a seconda della volontà politica del momento e causano inconsi-

stenze a livello comunitario anche nell’uso delle diverse terminologie. Inoltre, vi è altresì il 

rischio di trattamenti diversi a seconda della categoria a cui appartiene l’individuo che ri-

chiede un permesso, cosa che rende alcuni Paesi Membri più attrattivi di altri, creando un 

potenziale “mercato UE dell’immigrazione” disomogeneo. Tutto ciò provoca un sotto-uti-

lizzo degli strumenti UE in favore di quelli nazionali. 

 Processi di domanda permessi complessi e costosi in diversi Stati Membri 

o Questo ostacolo rischia di limitare l’interesse da parte di lavoratori extracomunitari, alta-

mente qualificati e non, nel venire a lavorare in UE. In parte si ritrova anche qui il medesimo 

effetto di cui al punto precedente, dato che i Paesi Membri con le condizioni più favorevoli 

hanno maggiore attrattività per un lavoratore straniero. 

 Limiti alla mobilità intra-EU per cittadini extra-UE 

o A causa di una mancanza d’informazioni chiare per i cittadini interessati e necessità di pro-

durre ulteriore documentazione rispetto a quanto già fatto in fase di richiesta di permesso 

per lo Stato Membro UE in cui essi si trovano. È stato rilevato che spesso questa documen-

tazione aggiuntiva rispecchia totalmente o in parte quella che viene richiesta a coloro che 

fanno una prima richiesta d’ingresso in uno Stato dell’UE. 

 Differenze nell’interpretazione delle clausole obbligatorie delle varie direttive da parte degli Stati 

Membri 

o Questo porta spesso ad avere controlli aggiuntivi non sempre necessari e compromette l’ef-

ficienza del processo di richiesta del permesso, ne aumenta i costi e crea differenze in ter-

mini di durata tra i diversi Stati Membri dell’UE. Inoltre, i processi amministrativi tra un 

paese e l’altro possono cambiare radicalmente. 

 Buchi normativi per alcune categorie di lavoratori extraeuropei 
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o In particolare, vi è la necessità di normare alcuni aspetti legati all’ingresso nell’UE di lavo-

ratori non e mediamente qualificati (che non siano coperti dalla direttiva per i lavoratori 

stagionali) e di imprenditori, soprattutto se attivi in ambiti d’innovazione. 

Sempre secondo lo studio, è necessario affrontare queste criticità soprattutto alla luce delle previsioni sulle 

caratteristiche dei flussi migratori verso l’UE da qui al 2030, che sulla base delle analisi saranno causate 

da fattori: socio-economici, demografici, di sicurezza e ambientali. I primi due si stima siano quelli con il 

maggiore impatto sulla legislazione europea negli anni a venire, soprattutto alla luce delle tendenze che si 

evidenziano sempre di più tra i paesi dell’Unione: l’invecchiamento della popolazione, la sempre più mar-

cata mancanza di competenze in vari settori del mercato del lavoro, ma anche la transizione verso una 

manodopera impegnata nel settore dei servizi. 

Quanto menzionato presuppone ovviamente una preparazione e un maggiore coordinamento tra Stati Mem-

bri dell’Unione Europea. Nello specifico, le tematiche legate alle migrazioni su cui la nuova Commissione 

dovrà impegnarsi nel prossimo quinquennio saranno: un nuovo strumento per il riconoscimento delle com-

petenze professionali di coloro che desiderano spostarsi a lavorare nell’Unione Europea, una politica d’in-

tegrazione più armonizzata, che insieme agli aspetti culturali e sociali includa anche la possibilità di orien-

tare i lavoratori immigrati verso quei settori che richiedono manodopera per i quali essi sono qualificati, 

completare le riforme in corso per colmare le criticità evidenziate dallo studio, in modo da mantenere e 

migliorare l’attrattività dell’Unione come destinazione lavorativa. 

Se nei primi due punti alcuni passi avanti sono stati fatti91, derivanti soprattutto da azioni intraprese a 

seguito dell’aumento di flussi di rifugiati negli anni passati, molto ancora rimane da fare per rendere portare 

l’Europa agli stessi livelli d’attrattività di nazioni come gli Stati Uniti, il Canada, l’Australia o la Nuova 

Zelanda. La frammentazione evidenziata precedentemente è sicuramente un primo problema da risolvere. 

La Commissione Europea ha più volte spinto per ottenere riforme audaci che portassero da direttive singole 

ad un vero e proprio “codice europeo per l’immigrazione”, che permettesse di avere una gestione omogenea 

del fenomeno e permettesse di sfruttarne appieno le potenzialità. Nella parte relativa alla migrazione per 

lavoro, il codice potrebbe fare riferimento alla neonata Autorità Europea del Lavoro nel suo mandato di 

agenzia europea incaricata di gestire le problematiche legate al mercato europeo del lavoro. 

La questione che rimane oggi aperta è come orientare le riforme delle direttive esistenti che porterebbero 

a questo codice unico e rendere più attraente l’offerta di lavoro europea per essere pronti alle sfide future 

                                                           
91 Per il riconoscimento delle competenze si veda lo “Strumento europeo di determinazione delle competenze per i cittadini di 

paesi terzi” della Commissione Europea. Maggiori informazioni disponibili al seguente collegamento web (in EN): 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1412&langId=en. Per l’integrazione, anche a livello lavorativo, si veda il “Piano 

d’azione per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi” e “l’integrazione nel mercato del lavoro dei cittadini di paesi terzi risie-

denti legalmente”, disponibili rispettivamente ai due link seguenti: https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/le-

gal-migration/integration/action-plan-integration-third-country-nationals_en e https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-

do/policies/legal-migration/integration/integration-labour-market_en. 
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e nel rispetto dei diritti dei lavoratori migranti. L'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo econo-

mico (OCSE/OECD) propone nel suo report “Building an EU Talent Pool”92 la transizione verso un mec-

canismo chiamato “Expression of Interest” (EoI). Questo strumento, utilizzato correntemente in Nuova 

Zelanda, Australia e Canada, è utilizzato in maniera tale da riuscire a soddisfare sia le esigenze economiche, 

sia quelle demografiche dei paesi menzionati, offrendo alla fine del processo di selezione, caratterizzato da 

due passaggi e per il quale sono disponibili informazioni chiare e complete, permessi di residenza e lavoro 

immediati. Il funzionamento dello strumento è il seguente: i potenziali migranti esprimono il loro interesse 

a migrare verso il paese presentando il proprio profilo sulla piattaforma dedicata. Coloro che soddisfano i 

criteri minimi vengono inseriti in un gruppo di candidati preselezionati, ordinati a seconda di un sistema 

basato su punti, accessibile da autorità e datori di lavoro (in alcuni casi). Da qui, ciascuna può ricevere un 

invito a presentare il proprio profilo per uno dei programmi migratori serviti dall’EoI. Questo sistema per-

mette di avere a disposizione un bacino di candidati preselezionati in funzione dei bisogni lavorativi del 

mercato del lavoro locale. Inoltre, questo approccio alla migrazione per lavoro permette alle autorità dei 

paesi menzionati non solo di gestire il numero di profili da selezionare a cadenze regolari, ma anche di 

monitorare il funzionamento ed i risultati del sistema d’immigrazione e di adattarlo a seconda delle neces-

sità. 

Questo strumento non è tuttavia allo stato attuale applicabile all’Unione Europea. La ragione risiede nel 

fatto che, come già spiegato in precedenza, le competenze in materia d’immigrazione, anche per lavoro, 

sono tuttora frammentate tra gli Stati Membri, che le gestiscono in maniera diversa a seconda del caso. A 

questo va aggiunta la diversità tra i vari mercati del lavoro dei paesi europei, sia a livello di caratteristiche 

che a livello normativo. La soluzione alternativa, di fronte a questo scenario, può essere quella di utilizzare 

specifici elementi del sistema EoI che migliorino la gestione della migrazione per lavoro nell’UE, in parti-

colare l’abbinamento tra profili disponibili e bisogni locali, senza comprometterne l’assetto normativo. 

L’OSCE ha proposto tre possibili approcci in tal senso, che sono: 

1. Un adattamento limitato, con la creazione di un pool europeo accessibile da ogni Stato Membro che 

raccolga tutti i candidati altamente qualificati per rispondere ai bisogni del mercato europeo attra-

verso gli schemi migratori esistenti (i.e. le direttive in vigore). L’accesso a tale pool sarebbe condi-

zionato a specifiche condizioni minime stabilite sulla base dello schema attraverso il quale si effet-

tuerebbe l’ingresso nell’UE. A complemento di tale pool, uno strumento che accoppierebbe i can-

didati con le posizioni disponibili permetterebbe lo sponsor di tali candidati da parte dei datori di 

lavoro europei. Questo sistema permetterebbe anche alle aziende che operano in zone periferiche 

dell’Unione di poter beneficiare dell’effetto positivo della migrazione per lavoro e permetterebbero 

                                                           
92 OECD, Building an EU Talent Pool - A New Approach to Migration Management for Europe, 2019. Pubblicazione disponi-

bile al seguente collegamento web: https://doi.org/10.1787/6ea982a0-en. 
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di abbattere gli ostacoli comunicativi e d’informazione tra le parti coinvolte (aziende, candidati, 

pubbliche amministrazioni UE). 

2. Un adattamento più approfondito, con molteplici pool europei di candidati definiti sulla base di quei 

settori che più si trovano in difficoltà a causa di mancanza di manodopera a livello locale. Nello 

specifico, questo modello funzionerebbe per quei settori che richiedono competenze comuni a li-

vello internazionale o tipiche per il settore d’interesse. In questo caso, sarebbe anche possibile iden-

tificare i bisogni dei candidati e preparare corsi d’aggiornamento ad hoc pre-partenza. 

3. Un adattamento più completo in due variabili: 

a. Una prima in cui i candidati che soddisfano criteri d’ammissibilità comuni a livello UE 

accedono a un pool europeo dal quale poi potranno essere selezionati da qualsiasi azienda 

europea e saranno autorizzati a muoversi e lavorare all’interno dell’interna Unione; 

b. Una seconda, dove candidati altamente qualificati per ruoli specializzati vengono presele-

zionati sulla base del proprio capitale umano attraverso il sistema EoI descritto in prece-

denza. Un numero fisso di coloro che si posizionano nella fascia alta della lista di profili 

pre-selezionati verranno periodicamente invitati a presentare la propria candidatura per un 

permesso valido per tutta l’UE, senza limiti di movimento, grazie al quale potranno mettersi 

alla ricerca di un lavoro. Un certificato emesso dall’ente comunitario incaricato di gestire il 

database e la procedura di preselezione dei profili sarà la condizione fondamentale per otte-

nere tale permesso da parte di qualsiasi Stato Membro. 

 

Mentre le prime due opzioni sarebbero applicabili con cambiamenti minimi alla struttura comunitaria in 

materia d’immigrazione, la terza richiederebbe non solo ingenti modifiche al sistema legislativo corrente, 

ma anche un’ampia convergenza politica tra i Paesi Membri. Al momento appare molto improbabile che 

tale scenario si realizzi, ma vi è un dimostrato interesse nei confronti di azioni che testino la messa in 

pratica di esperienze innovative più o meno simili al sistema EoI, come nel caso di alcuni progetti menzio-

nati lungo il presente elaborato. 

Proprio il consolidamento di tali esperienze sarà probabilmente la chiave per cambiare la narrazione poli-

tica relativa alle migrazioni, dimostrandone gli effetti positivi quando esse vengono gestite. Un ruolo fon-

damentale sarà inoltre giocato dal settore privato. Infatti, sebbene finora la voce degli imprenditori e delle 

aziende non è stata presa in considerazione appieno dai legislatori, europei e nazionali, vi è un sempre più 

crescente interesse e una sempre maggiore partecipazione da parte di questi attori a iniziative che tendono 

ad andare in controtendenza rispetto alle iniziative protezionistiche messe in atto in alcuni paesi. In alcuni 

casi, gruppi di aziende si sono addirittura già uniti in federazioni e presentano al pubblico le proprie ragioni 
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attraverso degli studi e la diffusione di dati. L’Unione Europea dovrà affidarsi anche a loro per fare fronte 

ai cambiamenti che si prefigurano nei prossimi decenni, aprendo un tavolo dove al dialogo politico si af-

fianchino anche le necessità e le competenze tecniche di chi è parte del mercato del lavoro e lo vive ogni 

giorno. 
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