
 
 

Stocktaking meeting, Puerto Vallarta, 4 - 6 dicembre 2017 

 

Dal 4 al 6 Dicembre, a Puerto Vallarta (Messico), si è svolto un incontro dedicato alla stesura dei 

risultati dei processi di consultazione che porteranno all’adozione del Global Compact per una 

migrazione sicura, ordinata e regolare (GCM). L’obiettivo di questa seconda fase è costruire un 

dialogo inclusivo e comprensivo che parta dagli input della fase I e consideri tutte le dimensioni 

della migrazione, dal livello individuale fino a quello globale. Durante l’incontro si è in particolare 

posto l’accento su sei dimensioni della migrazione: 

1. Dimensione umana. È stato riconosciuto che i migranti dovrebbero essere al centro 

del processo del Global Compact e che lo stesso dovrebbe essere people-centred e basarsi 

sui diritti umani.  

2. Dimensione delle comunità. Le comunità rivestono un ruolo chiave per ciò che 

concerne l’inclusione, l’integrazione e la promozione della coesione sociale. In particolare, 

le comunità possono facilitare l’accesso ai servizi ai migranti nelle comunità d’accoglienza, 

e la promozione di opportunità migratorie sicure e regolari nelle comunità di origine, 

facendo da ponte con le diaspore. 

3. Dimensione locale. Le autorità locali rappresentano una componente cruciale nella 

governance delle migrazioni. Le autorità locali hanno un ruolo sempre più importante, in 

particolare per quello che concerne l’integrazione, la fornitura di servizi, l’informazione, 

l’accesso al mercato del lavoro e il coinvolgimento delle diaspore.  

4. Dimensione nazionale. Nel riconoscimento della loro sovranità, gli Stati ricoprono 

un ruolo centrale nel contesto della gestione delle migrazioni in linea con il diritto 

internazionale. Il Global Compact rappresenta un’opportunità di identificare e attuare 

politiche effettive e concrete per promuovere una migrazione sicura, ordinata e regolare, 

basandosi sui principi già esistenti. 

5. Dimensione regionale. La maggior parte delle migrazioni internazionali sono intra-

regionali ed è quindi essenziale che le istituzioni regionali ricoprano un ruolo chiave nel 

promuovere una migrazione sicura, ordinata e regolare. Il Global Compact offre 

un’opportunità per un maggiore coinvolgimento degli attori regionali impegnati nelle 

dinamiche migratorie, che in questo contesto rivestono il ruolo di agenti di collegamento 

tra gli standard globali e l’implementazione degli stessi agli altri livelli.   

6. Dimensione globale. Il processo di adozione del Global compact costituisce 

un’opportunità cruciale nel forgiare un’effettiva cooperazione internazionale tra gli Stati 

Membri, tra le istituzioni impegnate sui temi migratori a livello globale, in particolare 

all’interno del sistema delle Nazioni Unite, e tra le organizzazioni regionali e altri 

stakeholders.  

https://www.iom.int/global-compact-migration
https://www.iom.int/global-compact-migration


 
 

A terminare questa seconda fase, oltre al summary dell’incontro, è stato pubblicato il report del 

Segretario Generale intitolato Making Migration Work for All con raccomandazioni concrete per il 

Global compact. Il documento, con i punti principali degli incontri, forma il draft zero del Global 

compact, e verrà discusso nella fase III. 

https://refugeesmigrants.un.org/sites/default/files/sg_report_en.pdf

