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La Rete Europea sulle Migrazioni
European Migration Network

La conferenza nazionale annuale del punto di contatto ita-
liano dell’EMN si è tenuta il 6 e 7 Ottobre 2016 a Roma. 
E’ stato presentato il quadro del sistema di accoglienza, 
delle politiche e dei processi di integrazione in atto in Italia 
e in altri Paesi europei, con un ampio spazio dedicato alle 
esperienze maturate dai Comuni italiani rappresentate di-
rettamente dai Sindaci.



Cos’è l’EMN
Lo European Migration Network, rete europea sulle migrazioni istituita dal Consiglio 
dell’Unione Europea, ha lo scopo di fornire informazioni aggiornate, obiettive, affidabili 
e comparabili in materia di migrazione  e asilo a sostegno delle politiche dell’Unione 
Europea. Attraverso il link http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/net-
works/european_migration_network/index_en.htm tali informazioni sono divulgate 
al pubblico.

Da chi è composto l’EMN
La Commissione Europea - Direzione Generale Home Affairs – coordina l’EMN, costituito 
dai Punti di Contatto Nazionale di tutti gli Stati membri e della Norvegia. Ogni punto 
di contatto nazionale si avvale di una rete che può coinvolgere esperti di asilo e immi-
grazione appartenenti all’area governativa, accademica e alla ONG.

L’orientamento strategico delle attività viene deciso dallo Steering Board, presie-
duto dalla Commissione Europea e composto dai rappresentanti degli Stati membri.

Il Punto di Contatto Nazionale Italiano dell’EMN
È incardinato nella Direzione Centrale per le politiche dell’immigrazione e dell’asilo 
– Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione – Ministero dell’Interno che attual-
mente si avvale del Consiglio Nazionale delle Ricerche – Dipartimento Scienze Umane 
e Sociali, Patrimonio Culturale.

L’attività dell’EMN
Risponde alle esigenze di informazione attraverso relazioni, studi, ad hoc query, policy 
brief, il Bollettino e il Glossario. Il suo punto di forza è quello di raccogliere, documenta-
re e mettere a disposizione, in modo accessibile e comparativo, i dati e le informazioni 
raccolte a livello nazionale e comunitario che poi vengono analizzate e sintetizzate per 
migliorarne la comparabilità e contribuire alla definizione delle politiche.

Le pubblicazioni dell’EMN
• Rapporti Annuali sulle Politiche: delineano i più significativi sviluppi politici e le-

gislativi a livello nazionale ed europeo, così come i dibattiti pubblici in materia di 
migrazione e protezione internazionale

• Schede Paese: sulla base delle informazioni e delle analisi del  Rapporto Annuale, le 
Schede Paese forniscono un breve riepilogo dei principali sviluppi nazionali nell’an-
no di riferimento, presentando anche una 
panoramica delle più recenti statistiche

• Studi: ogni anno vengono prodotti quattro 
studi su temi rilevanti per i decisori politi-
ci nazionali ed europei che tengono conto 
dei bisogni di informazione a breve e lungo 
termine

• Glossario e Thesaurus: la raccolta dei termini più importanti 
e utilizzati in materia di migrazione e asilo, disponibile nella 
maggior parte delle lingue europee, è uno strumento fonda-
mentale per consentire la mutua comprensione dell’uso delle 
definizioni

Come vengono effettuati gli studi
Per facilitare una migliore comparabilità tra i Paesi vengono, per 
ciascun studio, individuate specifiche comuni in base alle quali 
ogni Punto di contatto produce un Rapporto nazionale. I principali risultati degli studi 
nazionali, inquadrati in una prospettiva europea in relazione alle iniziative politiche 
recenti, vengono evidenziati nella relazione di sintesi comparativa a cura della Com-
missione.

Gli studi recenti dell’EMN
• Orientamenti degli Stati membri verso i richiedenti asilo la cui richiesta non è stata 

accolta

• Reinsediamento e programmi di ammissione umanitaria in Europa – quali misure 
funzionano?

• Modifiche dello status dello straniero e della motivazione del permesso di soggiorno

• Integrazione dei richiedenti asilo e beneficiari di protezione internazionale nel 
mercato del lavoro

Le Ad Hoc Query
Sono il mezzo con il quale i Punti di contatto e la Commissione Europea possono rac-
cogliere rapidamente informazioni dagli Stati membri su argomenti specifici correlati 
all’asilo e alla migrazione nonché sulle procedure utilizzate.

Gli eventi EMN
Ogni anno vengono organizzate due Conferenze europee, dai Paesi che assumono la 
Presidenza di turno del Consiglio, ed una serie di Conferenze nazionali, convegni ed 
altri eventi per condividere e divulgare informazioni  e presentare gli studi.

Il Gruppo Rimpatri  
(Return Expert Group – REG Practitioners)
Per potenziare la cooperazione operativa tra gli Stati membri e migliorare la coerenza 
tra i programmi di rimpatrio volontario e i progetti di reinserimento, dal 2014 è stato 
costituito il gruppo di esperti sui rimpatri.

Tutti i rapporti e gli studi EMN, inclusi i rapporti nazionali e le relazioni di sintesi, 
la raccolta delle Ad Hoc Query, le Schede Paese, il Glossario e i Bollettini periodici, 
sono pubblicati sul sito EMN


