“I servizi pubblici accolgono i migranti: rafforzare il ruolo dei sindacati del settore nella tutela dei diritti umani e nell’offerta di servizi pubblici ai
migranti, richiedenti asili e rifugiati”
PROGRAMMA DEFINITIVO, data revisione 08/03
Lunedì 14 marzo
Arrivo dei partecipanti

Martedì 15 marzo
09:00 – Migrazione, protezione dei rifugiati e accesso ai servizi
pubblici


Impatto delle misure di austerità sui lavoratori migranti e i servizi
pubblici di prima linea – Rapporto della FSESP a cura di Jane
Lethbridge, PSIRU (Regno Unito)

La crisi dei rifugiati siriani e i suoi effetti sui servizi pubblici e il
mercato del lavoro in Turchia – Rapporto dell’ISP, Irfan Kaygisiz

Far sì che l’inclusione sociale diventi una realtà per tutti i
migranti in Europa, Sig.ra Michele LeVoy, Direttrice della
Piattaforma per la cooperazione internazionale sui migranti privi
di documenti (PICUM)

La dimensione di genere, Samira Hizaoui, Fédération Générale
des Municipaux (FGM), Tunisia
Dibattito
Modera: Genevieve Gencianos, Coordinatrice del Programma
Migrazione dell’ISP

Mercoledì 16 marzo
09:00 – Riepilogo e commenti sulla giornata
precedente
Relazione dei gruppi di lavoro
Discussione
Modera: Genevieve Gencianos, Coordinatrice del
Programma Migrazione dell’ISP
Messaggi chiave alle istituzioni europee e internazionali

10:30 – Pausa caffè

10:30 - Pausa caffè

11:00 – L’azione dei sindacati: condivisione di esperienze a
livello nazionale, europeo e internazionale

11:00 – Ricostruire la fiducia, rassicurare cittadini e
lavoratori: strategie per città e luoghi di lavoro
inclusivi





Il punto di vista dell’Organizzazione internazionale del lavoro,
Claire Courteille, Direttrice ILO-Bruxelles
UnionMigrantNet, Marco Cilento, consulente CES
Studio dei casi dal punto di vista dei lavoratori nei paesi di
origine e destinazione dei migranti, Randa Ali-Al-Khaldi
(GTUWHM/Giordania), Baba Aye (MHWUN/Nigeria) e Maria
Ostberg-Svanelind (SSR/Svezia)

Dibattito e confronto con l’europarlamentare italiana (Gruppo S&D)
sig.ra Kyenge
Modera: Christine Jakob, responsabile politiche della FSESP
12:20 – Preparazione dei gruppi di lavoro del pomeriggio

Tavola rotonda:
CCRE (Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa)
Nathalie Noupadja (TBC): strategia in materia di
migrazione e lotta alle discriminazioni sul luogo di
lavoro
FSESP Christine Jakob ruolo del dialogo sociale ai
livelli europeo e mondiale, in collaborazione con CGLU
(Città e Governi locali uniti)
Eddie Stam, consulente EPSU su organizzazione e
tesseramento nel sindacato
Dibattito e conclusioni
Modera: Nadja Salson, Responsabile politiche della
FSESP

“I servizi pubblici accolgono i migranti: rafforzare il ruolo dei sindacati del settore nella tutela dei diritti umani e nell’offerta di servizi pubblici ai migranti, richiedenti
asilo e rifugiati” – Programma definitivo
Lunedì 14 marzo
12:00 – PRANZO A BUFFET
13:30 – Accoglienza, presentazioni, obiettivi della riunione



Rosa Pavanelli, Segretaria generale dell’ISP
Nadja Salson, Responsabile politiche della FSESP

14:00 – Quadro generale sulla politica di migrazione e asilo


L’accoglienza di migranti e rifugiati: Quadro generale e ragioni
per cui i servizi pubblici sono essenziali – Relatore speciale
delle Nazioni Unite sui diritti umani dei migranti
(videomessaggio)

Politica dell’UE in materia di migrazione e asilo e sostegno
finanziario, Dorota Ptak-Kroustalis, Commissione europea, DG
Migrazione e Affari interni

Richieste della CES e risposta alle decisioni dell’UE, anche a
seguito del Vertice dei leader europei e africani della Valletta
(novembre 2015), Liina Carr, Segretaria confederale della CES
Dibattito
Modera: Rosa Pavanelli, Segretaria generale dell’ISP

Martedì 15 marzo
12:30 – PRANZO
14:00 – Come garantire l’accoglienza e l’integrazione dei
migranti e dei richiedenti asilo?
Lavoro di gruppo in inglese e multilingue





16:00 – Come garantire la protezione e l’organizzazione dei
migranti
Lavoro di gruppo in inglese e multilingue




19:30 – Cena - Hotel Marivaux

The ETUI is financially supported by the European Union

14:00 – Fasi future e piano d’azione
Presentazione a cura dell’ISP

Il ruolo dei servizi pubblici
Incidere sulle politiche: migrazione, protezione dei rifugiati, parità
e non discriminazione
Combattere il razzismo e la xenofobia
Esempi di accordi collettivi a livello nazionale e dell’UE.

15:30 – Pausa caffè
15:50 partenza per la visita a Fedasil, l'agenzia federale Belga per
l'accoglienza dei richiedenti asilo

Mercoledì 16 marzo
12:30 – PRANZO

Esempi di azioni realizzate con successo a livello nazionale:
sfide e opportunità
La cooperazione tra sindacati come strumento per organizzare i
migranti
Potenzialità per azioni sindacali transfrontaliere

17:30 – Fine dei lavori della giornata
19:30 – Cena

16:00 – Chiusura dei lavori

