
CONTATTI:

OBIETTIVI
Visto l’ingresso della Romania 
nella UE il 1° gennaio 2007, 
il programma Europa Fund  
intende sensibilizzare i cittadini 
rumeni sulle conseguenze 
derivanti dall’allargamento, sui 
valori europei e sulle politiche, 
in particolare in materia di 
migrazione e circolazione dei 
lavoratori.

Il progetto a cui aderisce il 
Comune di Bologna è volto, in 
particolare, a promuovere la 
migrazione legale dalla Romania, 
ed in particolare da Craiova, verso 
l’Italia e  Bologna, favorendo 
l’inserimento lavorativo regolare 
dei rumeni migranti.

Nello specifico, il progetto 
intende:

- informare i cittadini rumeni 
residenti a Craiova e presenti 
a Bologna relativamente alla 
legislazione e esistente in 
materia di immigrazione e 
mobilità dei lavoratori;

- fornire informazioni sulle 
procedure necessarie per migrare 
legalmente verso gli Stati membri 
dell’UE.

ATTIVITA’
Le attività informative e di 
sensibilizzazione sui temi connessi 
all’allargamento e alle conseguenze 
per la circolazione dei lavoratori 
avvengono attraverso diversi 
canali: distribuzione di materiale 
presso gli sportelli dei servizi per 
l’immigrazione, creazione di un 
sito Internet dedicato plurilingue 
(inglese, italiano e rumeno), 
con servizio di risposta online a 
quesiti specifici, realizzazione e 
messa in onda di spot radiofonici 
e televisivi. 

E’ stato realizzato a Bologna un 
documentario che affronta il 
tema delle conseguenze derivanti 
dall’ingresso della Romania 
nell’UE, con enfasi su occupazione, 
migrazione e integrazione dei 
cittadini rumeni nel mercato del 
lavoro.

La libera circolazione della forza lavoro nella 
Unione europea quale elemento essenziale 

della cittadinanza europea

Programma di 
finanziamento:

Europa Fund 2006 
– Programma 
volto a 
sensibilizzare 
i cittadini rumeni 
alle questioni 
connesse con 
l’integrazione 
europea e 
l’allargamento

Durata: 
10 mesi 

Data inizio e fine: 
Dicembre 2006 - 
Ottobre 2007
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COMUNE DI BOLOGNA 
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Comune di Bologna
Settore Coordinamento Sociale e Salute
Tel. (+39) 051 2195540
chris.tomesani@comune.bologna.it

Coordinatore  tecnico locale
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