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INCONTRO INTERNAZIONALE A TORINO:
UN ALTRO PASSO VERSO IL DIALOGO MONDIALE
Il fenomeno migratorio è una tematica troppo importante per essere definito attraverso “aneddoti ed impressioni”, o attraverso paura e manipolazioni, ha dichiarato l’inviato dell’ONU, Peter Sutherland, agli esperti incaricati di analizzare tale fenomeno durante il Simposio internazionale che si è svolto recentemente a Torino.
Il Simposio, organizzato dall’ONU, ha riunito diplomatici, rappresentanti di governo, economisti, esperti di demografia, allo scopo di valutare i modelli migratori e l’impatto delle politiche sul fenomeno.
Sutherland, Rappresentante Speciale del Segretario Generale dell’ONU
per le tematiche sulla migrazione, ha affermato che nelle discussioni
che ha fino ad oggi intavolato con rappresentanti di 60 governi, ha incontrato ampio accordo sull’importanza di un dialogo mondiale, anche
tra i Paesi di origine e quelli di destinazione.
La portata di questo consenso sarà verificata a settembre, durante la
Sessione Speciale che l’Assemblea Generale dell’ONU terrà sulla migrazione internazionale e sullo sviluppo. Anche se questo tema è percepito come troppo “caldo” per essere gestito dall’ONU, Sutherland si è
dichiarato sicuro che una maggiore cooperazione e il dialogo sulla migrazione stiano prendendo forma.
Contrariamente alla percezione negativa che inquadra la migrazione come un fenomeno che si verifica strettamente dal Sud verso il Nord, solo
un terzo della quota attuale di migranti internazionali proviene da paesi
in via di sviluppo e si è stabilita in paesi sviluppati, ha dichiarato il Sottosegretario Generale dell’ONU, Jose Antonio Ocampo.
Un terzo proviene invece da paesi in via di sviluppo e risiede in paesi in
via di sviluppo, mentre l’ultimo terzo deriva da paesi sviluppati.
Secondo le proiezioni dell’ONU sulla popolazione mondiale, senza l’apporto di un afflusso di lavoratori, il mondo sviluppato assisterebbe ad
un declino del 22% della sua forza lavoro nelle prossime quattro decadi.
Nei paesi di accoglienza, i lavoratori immigrati non competono con i
lavoratori locali, ma al contrario ne sono complementari e favoriscono
una migliore prestazione economica del paese, ha affermato Ocampo.
Gli effetti positivi della migrazione per scopi lavorativi sono maggiori
nelle molte nazioni sviluppate in cui si assiste a una crescita dell’istruzione e dell’età media della popolazione.
Riguardo alla tormentata questione della migrazione illegale, Sutherland ha dichiarato che sia i paesi di origine sia quelli di accoglienza
hanno la responsabilità di facilitare la migrazione attraverso canali legali: “L’unico modo per promuovere la migrazione regolare è quello di
impegnarsi nel dialogo e nella ricerca di soluzioni”.
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25 LUGLIO
1943 - Re Vittorio Emanuele III
nomina il Maresciallo Pietro
Badoglio Presidente del Consiglio (Governo Badoglio I).
1949 - La Regina Elena lascia
l’Egitto per curarsi a Montpellier.

AUGURI UE !
"Buon Compleanno UE", è il
motto per un concorso che la
Commissione, il Parlamento
europeo, il Consiglio, il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato delle regioni
hanno lanciato. Gli studenti delle scuole d'arte e di design, e i
designer professionisti laureatisi
nel 2006, sono invitati a disegnare un logo di compleanno
che diverrà il simbolo ufficiale
del 50° anniversario del trattato
di Roma entro il 30 settembre
2006. Il premio per il logo migliore è di 6.000 euro. Sono inoltre previsti premi, di 4.000 e
di 2.000 euro rispettivamente,
per i logo classificatisi al secondo e terzo posto. Il concorso è
aperto a tutti gli studenti di
scuole d'arte, di graphic design,
communication design, visual
communication, media design o
di discipline correlate dei 25,
della Bulgaria e della Romania.
Vi possono partecipare anche
designer professionisti laureati
presso un'Università o un
Istituto universitario nel 2006.
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