
 

 

 

 

 

 

 

VII Ciclo di Formazione in materia europea – Programma 2019 
 

SEMINARIO 

“L’Agenda dell’UE sulla migrazione” 
 

 Lunedì 15 aprile 2019, ore 14.30 - 17.30 
 CINSEDO – Roma, via Parigi 11 (II piano) 

 

 

PRESENTAZIONE 

L’Agenda europea sulla migrazione del 2015, stabilisce le tappe fondamentali proposte dalla 

Commissione europea per la risposta dell’UE alle sfide globali del più recente fenomeno migratorio. 

In vista del Consiglio europeo, lo scorso 6 marzo la Commissione europea ha pubblicato la 

“Relazione sullo stato di attuazione dell’Agenda”, dove sono rappresentati i risultati raggiunti ed 

anche le sfide per la futura politica europea sulla migrazione. La Relazione mostra come, a distanza 

di quattro anni dalla sua adozione, l’Agenda abbia prodotto risultati concreti ed altri risultati possano 

essere ottenuti con l’adozione di misure immediate, mentre l’approccio globale al fenomeno 

migratorio resta la strada sulla quale proseguire per il futuro. 

Il seminario è finalizzato a presentare i progressi, la situazione attuale, le misure che la Commissione 

europea ritiene sia necessario adottare nell’immediato, ripercorrendo infine i quattro pilastri su cui 

l’Agenda è organizzata. Saranno inoltre messi in collegamento i punti di contatto dell’Agenda 

europea sulla migrazione con gli obiettivi di Sviluppo sostenibile fissati dall’Agenda 2030 dell’ONU, 

sulla quale è in corso la riflessione della Commissione europea, in riferimento a tutte le politiche 

dell’UE, lanciata il 30 gennaio scorso con il Reflection paper. Una particolare attenzione sarà 

dedicata, infine, alla situazione in Italia, anche dal punto di vista delle Regioni italiane e del loro ruolo 

nel contribuire agli obiettivi comuni nel quadro dell’Agenda europea. 

 

PROGRAMMA 

14.30 – 15.00 – Introduzione  

Andrea Ciaffi - Dirigente rapporti con l’Unione europea della Conferenza delle Regioni e 

dell’attività di ricerca del Cinsedo, coordinatore del Programma di Formazione in materia europea  

Arianna Borghetti – Dirigente istruzione e assistenza scolastica; lavoro e formazione; università e 

ricerca scientifica; comunicazione; immigrazione; beni culturali, biblioteche, spettacolo, cinema e 

professioni, Conferenza delle Regioni  

15.00 – 16.45 – Agenda europea sulla migrazione: l’attuazione, i progressi, le sfide  

Patrick Doelle - Commissione europea, DG HOME, Migration support team Italia 

16.45- 17.30 - Domande e risposte 


