
Progetto: Faciliter une gestion responsable et efficace 

de la migration circulaire de travailleurs mauriciens vers l’Italie. 

 

Facilitare una gestione responsabile ed efficace  

della migrazione circolare di lavoratori mauriziani verso l'Italia 
 

 

Il progetto è finanziato dalla Commissione europea nel quadro del Programma Tematico di 

cooperazione con i paesi terzi nel settore delle emigrazioni e dell'asilo. 

 

Leader di progetto:  

 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

 

Partner: 

 Ministero del Lavoro, delle Relazioni Industriali e dell'Occupazione (MLIRE) della 

Repubblica delle Mauritius;  

 OIM - Organizzazione Internazionale per le Migrazioni – Missione delle Mauritius. 

 

Associati:  

 Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari (IAMB). 

 

Obiettivo generale: 

 Rafforzare il legame tra migrazione e sviluppo, valorizzando il percorso migratorio come 

bagaglio culturale e professionale da spendere nel Paese di origine, contribuendo allo 

sviluppo socioeconomico sia della Repubblica delle Mauritius sia dell'Italia,  

 

Obiettivo specifico: 

 Rafforzare le competenze delle autorità mauriziane per la gestione dell’emigrazione legale e 

la prevenzione dell’emigrazione irregolare e promuovere percorsi di migrazione circolare 

quale strumento di prevenzione della fuga di cervelli. 

 

Destinatari:  

 100 lavoratori mauriziani;  

 30 funzionari mauriziani responsabili della gestione delle migrazioni. 

 

 

Importo totale del progetto: € 842.634,00 

 

Durata:  24 mesi (2013 – 2014)  

 

Attività progettuali 

 

1) Capacity building rivolta alle autorità mauriziane responsabili della gestione delle migrazioni 

mediante l’assistenza tecnica e la formazione sulla legislazione italiana in materia migratoria.  

 

2) Promozione di percorsi di migrazione circolare attraverso formazione professionale in Italia nei 

settori della pesca e del turismo di 70 operatori mauriziani, che saranno identificati attraverso 

un’apposita selezione e avviati ad un corso di formazione pre-partenza, organizzato dall’ OIM 

Mauritius  

 



3) Individuazione di 30 operatori mauriziani che beneficeranno di un corso di alta formazione nel 

settore agroalimentare presso l'istituto Agronomico Mediterraneo di Bari (IAMB).  

 

3) Realizzazione di programmi di rientro assistiti per lo sviluppo di attività imprenditoriali per parte 

dei 70 mauriziani  di cui al punto 2.  

 

4) Organizzazione di un seminario iniziale di presentazione dell’iniziativa ed uno finale inerente i 

risultati conseguiti. 

 

 

 
 
 

 

Stato di avanzamento 

 

Nell’ambito del Programma tematico migrazione ed asilo promosso dalla Commissione 

Europea, questa Direzione Generale sta realizzando, in partenariato con il Ministero del Lavoro 

mauriziano e l’IOM – Missione Mauritius, il sopra citato progetto.  

La presentazione ufficiale del progetto si è tenuta il 6 maggio 2013 a Port Louis (Mauritius) 

presso la sede del Ministero del Lavoro, alla presenza dei media e delle massime Autorità locali e della 

Delegazione Ue delle Mauritius. Il giorno 8 maggio si è tenuta, inoltre, la giornata di formazione rivolta 

a 30 funzionari locali competenti in materia migratoria da parte della DG Immigrazione.  

Tale iniziativa, finanziata con fondi comunitari e cofinanziata da questa Amministrazione, si 

incardina in una collaborazione di più ampio respiro con le autorità mauriziane che prevede, tra le altre, 

la realizzazione di attività volte a supportare la realizzazione di percorsi di migrazione circolare per i 

lavoratori che potranno fare ingresso in Italia per partecipare a percorsi di formazione/aggiornamento 

professionale. In tal modo, svolgendo un’esperienza in Italia, i beneficiari avranno l’opportunità di 

migliorare le proprie competenze e, al  rientro nel paese di origine, potranno sfruttare le capacità 

acquisite per un migliore e più efficace inserimento nel mercato del lavoro locale, nonché per avviare 

attività imprenditoriali, contribuendo così allo sviluppo del Paese d’origine. 

Il progetto, lanciato lo scorso maggio a Port Louis, prevede la selezione di 100 lavoratori 

mauriziani. Tra questi, i primi 30 sono stati individuati ad agosto tra le elevate professionalità operanti 

nel settore agricolo, per partecipare ad ottobre ad un corso di alta formazione di due settimane allo IAMB 

di Bari, dove hanno avuto l’opportunità di approfondire argomenti quali: produzione e certificazione 

dell’agricoltura organica, standard UE, etichettatura, organizzazione di reti di produttori e imprenditori, 

gestione delle acque, ecc. 

Il contenuto della formazione è stato concordato tra questa Amministrazione e il Ministero 



mauriziano del Lavoro che, in più occasioni, ha evidenziato come obiettivo prioritario il raggiungimento 

della sicurezza alimentare del Paese, da realizzarsi attraverso un processo di riconversione della propria 

economia agricola, basata, ad oggi, essenzialmente sulla produzione e lavorazione dello zucchero di 

canna. 

Gli altri 70 lavoratori mauriziani saranno selezionati nei prossimi mesi e beneficeranno di un 

percorso di migrazione circolare che prevede l’ingresso in Italia per formazione on the job nei settori 

della pesca e del turismo. A tale proposito, la fase di negoziazione per la definizione dei profili, 

propedeutica alla selezione dei 70 beneficiari, è attualmente in corso e prevede consultazioni con attori 

italiani e mauriziani al fine di identificare i settori professionali e le caratteristiche specifiche di tale 

gruppo.  

La definizione e l’analisi delle esigenze del mercato del lavoro dei due paesi assicurerà una 

maggiore sostenibilità alle azioni progettuali, garantendo un migliore e più efficace inserimento 

professionale in Italia, nonché una rapida reintegrazione dei lavoratori al rientro nel loro paese di 

origine, anche attraverso l’accesso a strumenti di micro credito, per l’avviamento di autonome iniziative 

imprenditoriali. I beneficiari acquisiranno infatti competenze professionali concrete in specifici settori di 

eccellenza italiana (cuochi, sommelier, ecc). A tal proposito, appare importante evidenziare che la 

Repubblica delle Mauritius possiede una lunga tradizione nel settore turistico, grazie ad ottime scuole 

turistico – alberghiere e al bilinguismo della maggior parte dei cittadini mauriziani. 

Inoltre, per ciò che attiene al settore della pesca, il ministero mauriziano, al fine di evitare il 

depauperamento delle coste, la cui preservazione è fondamentale per lo sviluppo turistico delle isole, ha 

espresso interesse per il miglioramento di specifiche competenze in materia di pesca di altura, analisi 

delle acque nonché, in generale, per le professionalità connesse alla preservazione dell’ambiente marino. 

 

 


