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COMUNICATO STAMPA
A Palermo il 28 ottobre chiusura di un progetto di cooperazione internazionale tra ALDA, Regione
Siciliana, Città di Lecce e FACM (Algeria) finanziato da Commissione Europea e Nazioni Unite - UNDP

ALGERIA: COME TRASFORMARE IN CAPITALE I CERVELLI IN FUGA
Trasformare in capitale, umano ed economico, i cervelli in fuga dall’Algeria verso l’Italia e
l’Europa, creando prospettive concrete di miglioramento delle condizioni sociali ed economiche.
E’ questo l’obiettivo di un progetto che ha coinvolto numerosi enti locali ed associazioni
italiane ed algerine, promosso da ALDA, l’Associazione delle Agenzie della Democrazia Locale, e
finanziato congiuntamente alla Commissione Europea ed alle Nazioni Unite.
Il progetto si è sviluppato con azioni di informazione e di formazione rivolte sia a migranti, di
ritorno o potenziali, sia alle autorità locali algerine.
I risultati e le prospettive di questo lavoro saranno illustrati giovedì 28 ottobre a Palermo,
nel corso di un seminario organizzato dalla Regione Siciliana cui prenderanno parte numerosi dei
soggetti coinvolti. I lavori si svolgeranno presso l’hotel Astoria Palace , in via Montepellegrino,
Palermo.
Partner del progetto sono, oltre ad ALDA, la Regione Siciliana, Assessorato regionale della
famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, il Forum Algerino per la Cittadinanza e la Modernità, il
Comune di Lecce, l’IPRES, Istituto Pugliese di Ricerche economiche e sociali ed il Comune di
Kouba (Algeria).
I lavori della Conferenza, che saranno aperti dall’intervento dell’Assessore regionale alle
politiche sociali e del lavoro prof.Andrea Piraino, dal Dirigente generale Alessandra Russo e da
Antonella Valmorbida, Direttrice di ALDA, saranno articolati in due tavole rotonde.
Nel corso della prima, sul tema "Dalla fuga al guadagno dei cervelli: il ruolo delle
organizzazioni della società civile e degli Enti Locali”, interverranno Badis Bahri, Sindaco di Hydra,
cittadina Algerina, Nourredine Sbia, Presidente di FACM, Algeria, e Jlenia Destito, dell’IPRES,
moderati da Nacira Boumezoura, FACM.
La seconda tavola rotonda avrà per tema “Immigrati algerini in Italia e Francia, il ruolo della
società civile e delle Autorità locali” e vi parteciperanno Elisabetta Pennetti, dell’Associazione SUD,
Amina Yekhlef, dell’Associazione degli immigrati algerini a Parigi e Massimo Ciullo, Assessore del
Comune di Brindisi.
Per capitalizzare il fenomeno migratorio il progetto ha agito in tre direzioni.
Una rivolta all’orientamento dei potenziali migranti, cui sono state fornite le informazioni
corrette su cosa li aspetta realmente una volta varcate le frontiere ed elementi formativi rispetto
alle potenzialità di impiego.
Una rivolta, invece, a facilitare il reinserimento lavorativo in Algeria agli immigrati che sono
messi nelle condizioni di rientrare in patria dalla crisi economica ed occupazionale che sta vivendo
l’Europa, capitalizzando la loro esperienza e gettando le basi per uno sviluppo economico del
paese del Maghreb.
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L’ultima rivolta alle autorità locali cui fornire elementi conoscitivi e tecnici per una corretta
gestione dei fenomeni migratori.
Oltre ai momenti di confronto e scambio di esperienze (un seminario a Lecce e la
conferenza in programma a Palermo) il progetto ha promosso due giorni di approfondimento delle
opportunità di impiego in due città algerine ed una sessione di formazione sulla gestione di progetti
di start-up di nuove attività. I migliori quattro progetti che saranno sviluppati dai partecipanti
riceveranno un finanziamento di avvio.
L’aspettativa per i risultati di questo progetto è alta, poiché l’Algeria, almeno per l’Italia e la
Regione Siciliana, in particolare, è il paese dell’area mediterranea con il quale le relazioni sono
meno consolidate.
Il Dipartimento regionale del lavoro, svolge da tempo attività istituzionale di orientamento in
favore dei lavoratori immigrati ed ha già sviluppato attraverso numerose progettualità iniziative atte
a favorire il lavoro dei migranti ed ha in corso il progetto “Al khantara” finanziato con il PON,
finalizzato a permettere la comprensione dei fenomeni migratori e l’inserimento dei lavoratori della
sponda sud del Mediterraneo.
L’evento è stato colto da ALDA, uno dei principali soggetti non governativi che a livello
europeo si occupa di diritti umani, democrazia locale e cittadinanza attiva, per mettere a fuoco il
proprio ruolo nell’area MED. L’Associazione intende far crescere sia la propria attività progettuale
in quest’area (attualmente sta sviluppando azioni in Algeria e Marocco) basandola su una strategia
ben delineata che emergerà da un meeting tra i partner di ALDA dell’area MED che seguirà, il 28
ed il 29 ottobre, la conferenza di Palermo.
Palermo, 27 ottobre 2010
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