
 

 

 
iilaREPUBLICA DEL ECUADOR 

EMBAJADA EN ITALIA istituto italo-Iatino americano 

PRIMO LABORATORIO SULLA “MOVILIDAD HUMANA” 
Roma - 23 Maggio di 2011 

INTRODUZIONE 
Una delle priorità della politica estera ecuadoriana è la libera mobilità umana e la difesa 
dei diritti degli emigranti, in questo contesto l'Ambasciata vuoi avere una conoscenza reale
delle problematiche della migrazione ecuadoriana in Italia al fine di identificare i temi più
suscettibili e stabilire sinergie con autorità, società civile e la propria comunità che 
permetta la definizione di un lavoro concorde e la raccolta di informazioni necessarie per
compiere gli obiettivi proposti che portino ad un maggiore avvicinamento con la comunità
ed ad incentivare una partecipazione attiva nella ricerca di soluzioni ed alternative per il
suo benessere. 

OBIETTIVI 
 . Identificare i temi più rilevanti per la migrazione ecuadoriana in Italia, come le sue 
 prospettive di integrazione o rientro in patria. 
 . Conoscere la capacità di assorbimento lavorativo e culturale dell'Italia in relazione 
 alla Comunità Migrante Ecuadoriano residente in Roma ed nel territorio italiano. 
 . Riuscire che la propria comunità ecuadoriana identifichi i possibili punti comuni di 
 negoziazione della politica bilaterale. 
 . Identificare e valutare i punti di forza e debolezza del servizio di assistenza per i 
 migranti ecuadoriani. 

METODOLOGIA 
1. - Quattro tavoli tematici: 

1. - inserzione Sociale e Diritti umani 
2. - entrate, Invii e Ritorno Volontario 
3. - educazione ed Opportunità di lavoro o di investigazione scientifica 
4. - politica Migratoria 

Ognuno dei tavoli di lavoro saranno conformati da autorità ed organizzazioni dedicate 
all'area tematica e rappresentanti delle associazioni di migranti ecuadoriani. Avrà un 
Relatore ed un Moderatore. 

2. - Lavoro e riflessione in ogni tavolo sui temi assegnati.

3. - presentazione di Conclusioni e Raccomandazioni da parte del Relatore nella Sessione 
Plenaria. Rispondere ha domande o chiedere che un altro Rappresentante del 
Tavolo risponda. . 

Esta iniciativa forma parte de las actividades preparatorias de la V Conferencia Nacionalltalia - América Latina y el Caribe (Roma, 5 y 6 de octubre de 
2011), que este ano sera el instrumento principal del dialogo entre Italia y los pafses de Amérfca Latina y el Caribe. 
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PROGRAMMA

PRIMA PARTE 

09:30 - 10:00 INAUGURAZIONE DELL'INCONTRO:
1. - inno Italiano 
2. - inno dell'Ecuador 
3. - saluto di Benvenuto a carico del Ministro Alba Coello 
4. - intervento dell'Emb. Giorgio Malfatti 
5. - intervento Inaugurale dell'Ambasciatore Carlos Vallejo

RIUNIONE DEI TAVOLI DI LAVORO

10:00 - 10:40 Discussione dei temi nei Tavoli di Lavoro 
10:40 - 11 :00 Redazione di Conclusioni e Raccomandazioni di ogni Tavolo di Lavoro 
11 :00 - 11 :15 Coffee Break 

SESSIONE PLENARIA AMPLIATA

11 :15 - 12:00 Presentazione di Conclusioni dei Tavoli di Lavoro: 10 minuti per ogni 
tavolo 

12:00 - 13:00 Dibattito Ampliato 
13:00 - 13:30 Conclusioni Generali 
13:30 - 15:00 Pranzo 

SECONDA PARTE 

15:00 SESSIONE PLENARIA CON RAPPRESENTANTI ECUADORIANI 

Esta iniciativa forma parte de las actividades preparatorias de la V Conferencia Nacionalltalia - América Latina y el Caribe (Roma, 5 y 6 de octubre de 
2011), que este ano sera el instrumento principal del dialogo entre Italia y los paises de América Latina y el Caribe. 
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ISTITUZIONI PARTECIPANTI 

Tavolo 1. - Inserzione Sociale e Diritto Umani

. Defensoria del Pueblo (Relatrice) 

. FOCSIV, Federazione Organismi Cristiani di Servizio Internazionale Volontario . 
UIL, Unione Italiano del Lavoro 
. Comune di Roma 
. Caritas 
. Asociaci6n "Jexavis" 
. Asociaci6n "Movimento Alleanza Paese" 
. Associazione "Missile" 
. Asociaci6n "Integrazione Latina" 
. Console Generale Dell'Ecuador a Genova 
. JOSÉ ANTONIO CARRANZA, Ambasciata dell'Ecuador in Italia 

Tavolo 2. - Entrate, Invii e Ritorno Volontario 

. SENAMI, Secretaria Nacional del Migrante (Relatore) . 
OIM, Organizzazione Internazionale per le Migrazioni . 
CESPI, Centro Studi diedi Politico Internazionale 
. ACLI, Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani 
. SEGRETARIO GENERALE DELL'lilLA, Istituto Italo Latinoamericano 
. AICCRE, Associazione Italiano per il Consiglio del Comuni e delle Regioni 

d'Europa 
. Associazione "Testuggini" 
. Asociaci6n "Ecuador Amazzonico" 
. Federazione "Euro-ecuadoriana" 
. Console A. H dell'Ecuador A Firenze 
. ALBA COELLO, Ambasciata dell'Ecuador in Italia 

Esta iniciativa forma parte de las actividades preparatorias de la V Conferencia Nacionalltalia - América Latina y el Caribe (Roma, 5 y 6 de octubre de 
2011), que este ano sera el instrumento principal del dialogo entre Italia y los pafses de América Latina y el Caribe. 



 

 

 
REPUBLICA DEL ECUADOR 

EMBAJADA EN ITALIA 

Tavolo 3. - Educazione ed opportunità di lavoro 

. Console Generale dell'Ecuador a Roma (Relatore) 
Comunidad Di Sant'egidio 
Segretaria Socioeconomico IILA 
Universidad La Sapienza 
Embajador dell'Ecuador a Roma 
Associazione "Nuovo Ecuador" 
Asociaci6n "Jevaxis" 
Associazione "Testuggini" 
Associazione "Missile" 
Console A.H dell'Ecuador a Torino 
DAVID VACA, Ambasciata dell'Ecuador in Italia
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. 
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Tavolo 4. - Politica Migratoria 

. Console Generale dell'Ecuador a Milano (Relatrice) 

. Ministero di Lavoro 

. Ministerio dell'Interno 

. Ministero di Affari Esteri 

. Federazione "Euro-ecuadoriana" 

. Asociaci6n "Il Condor" 

. Asociaci6n "Ecuador Amazzonico" 

. Associazione "Testuggini" 

. Asociaci6n "Integrazione Latina" 

. Console A.H. Dell'Ecuador In Perugia 

. FRANCISCO SALGADO, Ambasciata dell'Ecuador in Italia 
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Esta iniciativa forma parte de las actividades preparatorias de la V Conferencia Nacionalltalia - América Latina y el Caribe (Roma, 5 y 6 de octubre de 
2011), que este ano sera el instrumento principal del dialogo entre Italia y los paises de Amérfca Latina y el Caribe. 


