
 
 

  

 

CONFERENZA DI DIVULGAZIONE FINALE  

LABOUR-INT 2 

"Integrazione dei migranti nel mercato del lavoro: un approccio 
multilaterale" 

Giovedì 4 marzo 2021, 09:00 - 13:00 
 

evento online 

Lingue di lavoro: inglese, francese, italiano, spagnolo, tedesco e greco  

Contesto 
 
LABOUR-INT è nata dalla collaborazione, dall'impegno e dal dialogo degli interlocutori 
economici e sociali europei (ETUC, SGI Europe, SMEunited, BusinessEurope ed 
Eurochambres) come attori principali del mercato del lavoro, emersi alla firma del 
Partenariato europeo per l'integrazione. Il Partenariato, che la Commissione europea 
e gli interlocutori economici e sociali europei hanno rinnovato il 7 settembre 2020, 
stabilisce i principi e gli impegni chiave per sostenere e consolidare le opportunità a 
beneficio dell'integrazione dei migranti nel mercato del lavoro europeo. 
 
L'iniziativa LABOUR-INT 2 ha mirato a rafforzare il conseguimento degli obiettivi della 
prima fase del progetto, allo scopo di identificare soluzioni comuni per risolvere le 
principali sfide affrontate dai migranti per l'integrazione nel mercato del lavoro, con 
particolare riferimento alle competenze e alle qualifiche. Tre azioni pilota sono state 
implementate in Austria (Tirolo), Grecia (Atene) e Italia (Napoli), insieme a un 
approfondimento delle azioni pilota di LABOUR-INT 1 in Belgio, Germania e Italia. 
Ciascuna di esse ha affrontato argomenti specifici relativi all'integrazione di richiedenti 
asilo e rifugiati nel mercato del lavoro.  
 
Inoltre, il Gruppo di esperti su Competenze e migrazione guidato da FIERI ha valutato 
l'implementazione dello Strumento UE per la mappatura del profilo di competenze dei 
cittadini di Paesi terzi in due Paesi pilota ed esplorato il potenziale di innovazione 
tecnologica nell'integrazione di rifugiati e migranti all'interno del mercato del lavoro. 
 
Obiettivi 
 
La conferenza ha lo scopo di condividere i risultati del progetto LABOUR-INT 2, 
attraverso il quale l'ETUC e SGI Europe, con il coinvolgimento e il supporto di diverse 
organizzazioni nazionali, europee e internazionali, hanno invocato un approccio 
multilaterale per la configurazione di percorsi inclusivi di integrazione nel mercato del 
lavoro europeo destinati ai migranti.  
 
L'evento fornirà inoltre ai partecipanti una panoramica dell'attuale contesto delle 
migrazioni in Europa e dell'integrazione dei migranti nel mercato del lavoro europeo, 
con la presentazione delle varie azioni pilota messe in atto a livello nazionale durante 
l'implementazione del progetto. La conferenza offrirà infine l'opportunità di riflettere 
sugli insegnamenti appresi dall'implementazione della prima fase di LABOUR-INT nel 

https://www.etuc.org/en/circular/european-partnership-integration-offering-opportunities-refugees-integrate-european-labour
https://www.etuc.org/en/document/renewal-european-partnership-integration
http://www.labour-int.eu/the-labour-int-project-2/
http://www.labour-int.eu/skillsmigration-phase-2/
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2016 fino al contesto attuale, con le inevitabili conseguenze della crisi del COVID-19 
sui mercati del lavoro europei e sull'integrazione di migranti e rifugiati.  
 

PROGRAMMA 

08:45 - 09:00 Connessione alla sala riunione online  

I partecipanti dovranno accedere attraverso il link Zoom almeno 15 minuti prima 

dell'inizio dell'evento 

09:00 - 09:30 Benvenuto ai partecipanti e osservazioni introduttive 

- Luca VISENTINI, Segretario generale, ETUC 

- Ben BUTTERS, CEO, Eurochambres 

- Liliane VOLOZINSKIS, Social Affairs and Training Policy 

Director, SMEUnited 

 

 Integrazione dei migranti nel mercato del lavoro: ricostruire il 

panorama 

Presidente: Ștefan ENICĂ, Project & Policy Officer, SGI Europe  

 

09:30 - 09:50 Partenariato europeo per l'integrazione: rinnovare impegno e azioni 

future  

- Agnese PAPADIA, Policy Officer, DG Migrazione e Affari interni, 

Commissione europea  

 

09:50 - 10:30 LABOUR-INT 2: Iniziative degli interlocutori economici e sociali 

dell'UE per l'integrazione dei migranti nel mercato del lavoro 

- Presentazione del progetto, Mercedes MILETTI, Advisor, ETUC 
- Gruppo di esperti su Competenze e migrazione, Ferruccio 

PASTORE, FIERI  
 

 Dibattito, domande e risposte  

10:30 - 11:00 Pausa caffè 

 Azioni pilota nazionali di LABOUR-INT 2 

Presidente: Valentina GUERRA, Social Affairs and Training Policy 

Adviser, SMEUnited 

 

11:00 - 11:45 Soluzioni per un'integrazione riuscita dei migranti nel mercato del 

lavoro 

- "Potenziare il concetto di Tiroler IntegrationsKompass (TIK) in 

Austria", Elvira REITSHAMMER, Tiroler Soziale Dienste 
GmbH  

- "Integrazione dei richiedenti asilo nel mercato del lavoro del 

settore agricolo a Napoli", Emilio SAGGESE, UILA Napoli e 

Campania  

- "Dall'accoglienza all'integrazione di beneficiari di protezione 

internazionale ad Atene", Christina THEOCHARI, EKA e Ioanna 
PROFYRI, KEK GSEVEE  
 

https://www.etuc.org/en/document/overlooked-migrant-workers-covid-19-crisis


 Cofinanziata dal Fondo Asilo, migrazione e integrazione dell'Unione europea   

 

 Domande e risposte 

11:45 - 12:45 Insegnamenti appresi e futuro di LABOUR-INT nel contesto della 

crisi del COVID-19 

Presidente: Mercedes MILETTI, Advisor, ETUC 

- Robin SPRUMONT, CEPAG 

- Daniel WEBER, DGB Bildungswerk  

- Maurizio BOVE, FISASCAT Cisl Milano Metropoli e ANOLF 

- Marco CILENTO, Head of Institutional Policy, ETUC 
 

 Conclusioni e via da seguire 

12:45 - 13:00 - Valeria RONZITTI, Segretaria generale, SGI Europe 

- Maxime CERUTTI, Social Affairs Director, BusinessEurope 

- Ludovic VOET, Segretario confederale, ETUC 

 

13:00 Fine della conferenza 

 

Non dimenticate di pubblicare i vostri tweet!                                   

@etuc_ces @UnionMigrantNet  

#LABOURINT2 

@UnionMigrantNet  

@ETUCCES 

 

 

 


