
SAVE THE DATE

Conferenza inserita nel programma seminariale della 6a Assemblea della Rete Sindacale 
Migrazioni Mediterranee e sub-Sahariane (RSMMS)

Venerdì 28 gennaio 2022
ore 10:00 – 12:00
per partecipare: https://zoom.us/j/94737592106

Interpretariato: Italiano, francese, spagnolo, tedesco
In collaborazione con la Fondazione Friedrich Ebert – Roma

Presentazione:
E’ tempo che la politica europea nei confronti del flusso migratorio passi dall’impostazione 
dell’emergenza alla costruzione di politiche di inclusione con il pieno riconoscimento dell’insieme 
dei diritti che corrispondono ad ogni donna ed ogni uomo, come ad ogni nucleo familiare,  che si 
trovi a vivere ed a lavorare in Europa.  
Diritti sociali, economici, culturali, come pure i diritti di cittadinanza e politici  compongono il 
percorso di inclusione, di appartenenza alla comunità di accoglienza. Il pieno accesso a questo 
insieme di diritti e di obblighi, determina il completamento del percorso di inclusione, di 
convivenza e di costruzione della società del presente e del futuro. 

La conferenza affronta questo tema, mettendo a confronto le politiche di Italia, Francia, Spagna, 
Germania in un dialogo tra rappresentanti istituzionali e dei sindacati delle tre regioni che hanno 
dato vita alla rete sindacale delle migrazioni mediterranee e sub-sahariane. 

https://zoom.us/j/94737592106


Programma:

10:00 Presentazione della rete RSMMS e dell’Assemblea;

Naima Hammami UGTT /Tunisia - Coordinatrice RSMMS
Sami Adouani FES / Progetto Promig

10:10 Introduzione: Giuseppe Casucci, Dipartimento Immigrazione UIL

10:20 Interventi di rappresentanti istituzionali di:

Stefania Congia, 
Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione del Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali - Italia

Miguel Sanchez Santos
Ispettore del lavoro e della sicurezza sociale dell'Ufficio Nazionale Antifrode (ONLF) - Spagna

Stefan Aengenheyster
Dipartimento "Integrazione" della Cancelleria federale presso la Ministra di Stato per la migrazione, i 
rifugiati e l'integrazione - Germania

Louis-Xavier Thirode
Consigliere per l'immigrazione del Ministro dell'Interno - Francia

11:20 Dialogo con rappresentanti sindacali della Rete RSMMS

Africa sub-sahariana

Nord Africa – Maghreb

Europa
Marilyne Poulain, Cordinatrice del Collettivo Migranti della CGT, Francia
José Antonio Moreno Diaz, Responsabile Immigrazione CCOO, Spagna 

11:50  Conclusioni; Giuseppe Massafra, Segretario Nazionale CGIL

Coordinamento: Sergio Bassoli, CGIL - RSMMS


