ON-THE-MOVE - "The reality of free movement for young European
citizens migrating in times of crisis"

CONTESTO
La libertà di circolare e di soggiornare liberamente è una delle quattro libertà fondamentali dell'Unione
europea; tuttavia, nel 2012 solo il 3,1% dei cittadini europei in età lavorativa viveva in un altro Stato
membro dell'UE. La crisi economica è stata una spinta inaspettata per la libera circolazione, in particolare

un alto numero di giovani hanno sfruttato la possibilità di spostarsi per cercare lavoro. Nel 2013, ad
esempio, 727.000 cittadini dell'UE sono emigrati in Germania, il 60% in più rispetto al 2010; nello stesso
anno il saldo migratorio dei cittadini dell'UE nel Regno Unito è aumentato del 50% rispetto all'anno

precedente. L'emigrazione di cittadini greci all'interno dell'UE è aumentato del 170% nel 2012 rispetto al
2009, inoltre si sono dimostrate simili tendenze in diversi paesi come il Portogallo, Estonia, Romania,
Bulgaria ecc.

All’interno del progetto il Cospe prevede di realizzare una ricerca di tipo quantitativo (analizzando la
legislazione nazionale ed europea in merito alla libertà di movimento) e qualitativo (attraverso interviste a

giovani europei e autorità italiane che competenti in materia di mobilità e flussi migratori all’interno dei
confini UE).

PROGETTO
Attraverso le attività progettuali, il progetto nello specifico specifico, il progetto mira a:
a) identificare ostacoli e le barriere reali e percepiti che i giovani affrontano quando esercitano il loro
diritto alla libera circolazione

b) individuare le pratiche che promuovono o ostacolano questo diritto
c) sensibilizzare i giovani sui loro diritti in ambito nazionale ed europeo

d) proporre soluzioni per rendere il diritto alla libera circolazione efficace .
Il Target group coinvolge giovani (25-35 anni) degli Stati Membri dell’UE che hanno esercitato il loro diritto
alla libera circolazione o hanno intenzione di farlo.

I paesi partner comprendono sia Stati Membri con flussi di popolazione giovane in uscita (GR, CY, ES, PT,
PL, EE, BG, RO) sia Stati Membri con flussi in entrata (DE, BE, AT, NL, UK, FR, IT), per avere una visione
complessiva del fenomeno.

Le esperienze dei giovani saranno studiate analizzando diversi livelli: dalle prospettive individuali (
esperienze personali ), ad un livello nazionale (unendo esperienze dei cittadini dello stesso paese in un
unico report nazionale), per arrivare, infine, ad un livello europeo di confronto (prima tra Paesi con lo stesso
modello di migrazione, successivamente coinvolgendo tutti i Paesi partner).

A livello nazionale italiano il Cospe prevede di condurre il lavoro di ricerca sulla mobilità in Italia da parte dei
paesi UE di provenienza delle nazionalità maggiormente rappresentate (Romania, Bulgaria, Polonia).

Gli aggiornamenti sulle attività e sugli eventi di progetto sono disponibili sulla pagina face book “On the
Move”: nelle prossime settimane sarà lanciato anche il sito web di progetto.

