#generazioneuropa
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Conferenza promossa dal circolo PD Bruxelles
con la rete dei circoli PD in Europa

I dati Istat lo hanno recentemente certificato: gli Italiani hanno ricominciato ad emigrare in maniera
massiccia. La gravissima crisi occupazionale è certamente la causa principale di tale movimento
migratorio, ma non si deve sottovalutare la reazione di numerosi lavoratori qualificati alla cronica
asfissia di opportunità in Italia, né gli effetti delle maggiori possibilità di mobilità nello spazio
europeo. Il fenomeno cui stiamo assistendo avrà profonde conseguenze nel medio-lungo periodo
per quanto riguarda i rapporti di migliaia di cittadini verso lo Stato, la politica e la società italiana e
dei diversi Paesi europei di adozione. Le risposte istituzionali (anche da parte delle istituzioni
comunitarie) a questioni cruciali come il diritto di voto, la rete consolare, la strutturazione politica e
sociale degli italiani all’estero, la previdenza sociale non sono riuscite a mantenere il passo con il
nuovo fenomeno migratorio, che ha forme e dinamiche differenti dal passato.
Ripensare il quadro istituzionale, politico e sociale per affrontare la nuova emigrazione,
promuovendone una coscienza collettiva e un’identità, è una sfida cui una forza politica non può
sottrarsi. Per questo, i circoli europei del Partito Democratico organizzano una conferenza che
mira ad approfondire l’analisi sociale dell'emigrazione in Europa e a metterne in rete le molte
dimensioni, per capirne i nuovi bisogni e proporre adeguati strumenti politici e normativi.
Di seguito, uno schema analitico di temi che saranno affrontati nel corso della conferenza.

Sabato 21 marzo

15:00 -18:30
Espace De Kerckheer, Chaussée de Vleurgat 23, Ixelles

INTRODUZIONE
Francesco Cerasani, Segretario PD Bruxelles
1. SESSIONE PLENARIA - L’emigrazione italiana nel contesto europeo
Analisi dei numeri dell’emigrazione e della mobilità italiana in Europa: provenienza e origine
sociale, destinazione geografica e occupazionale, stratificazione e interazione con le precedenti
generazioni di emigrazione. Tale fenomeno sarà approfondito anche all’interno del quadro della
mobilità e della cittadinanza europea, dei diritti ad esse sottostanti e delle opportunità economiche.
•
Nuova emigrazione: numeri e tematiche
Delfina Licata, Fondazione Migrantes
Ilaria Maselli, CEPS
Eleonora Medda, Coordinatrice INCA Belgio
•
Politiche italiane ed europee per la mobilità:
Loris Di Pietrantonio, Commissione europea , DG Occupazione
Marco Cilento, Confederazione Europea dei Sindacati
Prof. Jean-Michel Lafleur, Università di Liegi
Bea Diallo, Assessore politiche sociali e dell'integrazione, Comune di Ixelles
2. PLENARIA - La nuova emigrazione: temi di un’identità
Chi sono e cosa fanno i nuovi italiani all’estero? Come identificano il rapporto con l’Italia e che
bisogni esprimono verso lo Stato italiano, la politica e la società italiana? Soprattutto, su quali
istanze sociali si può articolare la loro identità collettiva? Si percepiscono come italiani all'estero o
come cittadini europei?
In questa sessione sarà raccolta una serie ordinata di testimonianze divise in alcuni macro-temi
(partecipazione politica, bisogni sociali, rapporti con le istituzioni, potenziale economico) che
saranno poi sviluppati nei tavoli di lavoro per l’elaborazione di proposte politiche nella giornata
successiva.

APERITIVO-NETWORKING
18:30

Domenica 22 marzo
10:00-14:00

Salle de Rinck, rue du Chapitre 1, Anderlecht

3. TAVOLI DI LAVORO - Nuove politiche per l’emigrazione italiana
Sessioni parallele di approfondimento e analisi moderate da un esperto, con la partecipazione di
iscritti del Partito Democratico, rappresentanti di associazioni e esponenti dell'emigrazione italiana
provenienti da Belgio, Francia, Germania, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Regno Unito,
Spagna, Svizzera.

•
•
•
•

Partecipazione politica: attivismo, associazionismo e reti, patronati, partiti, rapporto tra
politica, gruppi d’interesse e società.
Rapporto con le Istituzioni: il sistema di voto degli italiani in Europa, strutture e risorse della
rete consolare, riforma AIRE e CGIE, rapporti con i Paesi europei di adozione.
I bisogni sociali: welfare e famiglia, ruolo dei patronati, disoccupazione, nuove povertà ed
espulsioni.
Italiani in Europa come risorsa: condizione lavorativa, profili occupazionali (studenti,
ricercatori, professionisti, precari, imprenditori), potenziale economico della rete degli italiani in
Europa.

4. PLENARIA – Conclusioni politiche
Nella plenaria finale i moderatori presenteranno le proposte politiche emerse nei tavoli tematici e si
ricaveranno conclusioni operative rivolte ai rappresentanti istituzionali e politici presenti, anche in
vista di ulteriori iniziative in rete tra i partecipanti alla conferenza.

•

Sintesi dei tavoli di lavoro

•

Considerazioni conclusive
Eugenio Marino, Dipartimento PD Mondo Partito Democratico
Marco Meloni, Deputato Partito Democratico
Laura Garavini, Deputata Partito Democratico
Brando Benifei, Europarlamentare Partito Democratico

•

Chiusura: come proseguire il percorso
Brevi conclusioni a cura dei segretari dei circoli PD in Europa.

PRANZO
14:00

