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“Aiutiamoli a casa loro” 
 

1. Di fronte al crescente numero di immigrati si è diffuso il pensiero che sarebbe giusto e utile 
“aiutarli a casa loro”. C’è chi lo sostiene a fini politici, talvolta per togliersi dall’imbarazzo di non 
saper dare altre risposte, chi in modo strumentale per cercare facili consensi e chi per senso 
solidaristico e di umanità, auspicando che possa essere assicurata a tutti una vita dignitosa senza la 
necessità di emigrare. Si tratta infatti di una proposta che, tolte le connotazioni di strumentalizzazione 
politica e di velata xenofobia che talvolta l’accompagnano, corrisponde al basilare principio che ogni 
persona dovrebbe poter vivere e prosperare a casa propria, senza essere costretta a cercare altrove la 
garanzia della sopravvivenza per sé e la propria famiglia. Occorre però approfondire la questione, per 
capirla nelle sue dimensioni reali e per individuare quali scelte politiche occorra adottare e quali 
decisioni e modalità devono accompagnarle.  
 
I - Migrazioni e mobilità 
 

2. Nel mondo vi sono 232 milioni di migranti internazionali (2013), pari a circa il 3% della 
popolazione mondiale: +57 milioni rispetto al 2000. Il numero di lavoratori migranti nel corso del 
primo decennio di questo secolo è raddoppiato rispetto al decennio precedente, con una maggioranza 
di giovani tra i 20 e i 35 anni1. Mentre i paesi del Nord accolgono attualmente il 51% di tutti i 
migranti, le migrazioni Sud-Nord sono diminuite negli ultimi anni a causa della crisi, parallelamente 
ad una progressione di quelle Sud-Sud. Queste ultime, dal 2000 al 2013, hanno rappresentato il 57% di 
tutti i flussi migratori e ben 9 rifugiati su 10 vivono nei paesi del cosiddetto Sud del mondo2. Si pensi 
ai milioni di afghani in Pakistan e Iran, ai grandi flussi tra paesi dell'Africa dell'Ovest o tra quelli del 
Corno d’Africa, ai palestinesi in Giordania, ai fuggitivi dalla Libia accolti in Tunisia, ai siriani in tutti i 
paesi limitrofi, alle popolazioni recentemente accolte nel Kurdistan iracheno; ma anche ai tre milioni 
di lavoratori bengalesi in India o le centinaia di migliaia di africani del Sud e dell'Ovest in cerca di 
lavoro in Sudafrica. 
3. Il mondo contemporaneo è caratterizzato da estreme disuguaglianze3. Esse si manifestano, con 
sempre maggiore ampiezza, tra paesi ricchi e paesi poveri e all’interno di entrambi. Le cifre diffuse dal 
Rapporto dell’UNDP sullo sviluppo umano 2014 rimangono preoccupanti e vanno tenute presenti 
quando si parla di migrazioni4. È vero che il Rapporto evidenzia miglioramenti molto significativi in 
taluni indicatori dello sviluppo umano, anche in relazione agli obiettivi di sviluppo del Millennio quali 
la salute e l’istruzione, ma è la forbice delle disparità tra ricchi e poveri che sta crescendo ovunque, 

                                                 
1 United Nations, Trends in International Migrant Stock: the 2013 Revision, New York, 2013.   
Rapporto del Direttore Generale dell’ILO Guy Ryder: Migrazione equa: una agenda per l’ILO, alla Conferenza 
internazionale del lavoro, Ginevra, 2014.  
2 Dossier Statistico Immigrazione, A. Ricci, Popolazione, sviluppo e migrazioni a livello mondiale, IDOS-UNAR, 2014. 
3 Sono qui ripresi i dati elaborati nel documento Migrazioni e cooperazione internazionale per lo sviluppo, presentato da 
Link 2007/Intersos in occasione del Workshop internazionale ‘Integrating Migration into Development’, OIM e MAE/DGCS, 
Roma 2-3 Ottobre 2014 (http://intersos.org/documenti).      
4 UNDP, Human Development Report 2014. Sustaining Human Progress: Reducing Vulnerabilities and Building Resilience, 
New York, 2014. 
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anche nei paesi industrializzati, con pochi ricchi sempre più ricchi e con classi medie che si stanno 
impoverendo avvicinandosi agli ampi strati delle società che già vivono esclusioni sociali e gravi 
vulnerabilità.  
4. Limitiamoci qui a qualche dato relativo al cosiddetto Sud del mondo. Circa 2,7 miliardi di 
persone, più di un terzo della popolazione mondiale, vivono ancora nella povertà o al limite 
dell’indigenza. Tra queste, 1,2 miliardi soffrono la fame, sopravvivendo con meno di 1,25 dollari al 
giorno, mentre altre 1,5 miliardi, in 91 paesi, vivono in uno stato di povertà evidenziata da gravi 
carenze nella sanità, nell’educazione, nel livello di vita (UNDP, Indice della povertà 
multidimensionale). Ogni cinque secondi muore un bambino per malnutrizione. Non vanno a scuola 
75 milioni di ragazzi, in regioni con tassi di analfabetismo che arrivano al 60-70%, rispetto al 3% 
dell’Occidente (Tavola 1). 
5. Le calamità causate dai cambiamenti climatici, siccità e inondazioni in particolare, stanno 
colpendo più di 350 milioni di persone (106 milioni solo nel 2012) costrette spesso all’abbandono 
duraturo delle proprie terre (32,4 milioni, con previsione al 2050 di 200-250 milioni)5. Altre 51,2 
milioni di persone, spesso interi nuclei familiari, sono in fuga da guerre, repressioni, persecuzioni, alla 
ricerca di protezione all’interno del proprio paese (33,3 milioni) o altrove (16,7 milioni i rifugiati e 1,2 
milioni i richiedenti asilo)6. Anche i crescenti fenomeni di urbanizzazione, con i problemi di povertà e 
marginalità che toccano ormai centinaia di milioni di persone (700 milioni nel 2013, secondo la Banca 
Mondiale e l’OIM)  sono vere e proprie migrazioni dalle campagne alle città, per lo più definitive, e 
talvolta occasione di nuova migrazione verso altri paesi. 
 
Tavola 1 

Povertà, Calamità, Migrazioni  (2013) 
Persone  (milioni) 
- che soffrono la fame (-1,25 $/giorno) 1.200 
- in stato di povertà (carenze in sanità, educazione, livello di vita) 1.500 
- che non vanno a scuola (bambini) 75 
- colpite da calamità causate dai cambiamenti climatici 350 
- emigrate all’estero 232 
- emigrati all’interno del proprio paese 700 
- in fuga da guerre e persecuzioni, con protezione internazionale 51,2 

 
6. Sono solo alcuni dati, che quantificano situazioni di forte squilibrio che spingono 
all’emigrazione e che, al tempo stesso ci interrogano. Sono infatti situazioni che dimostrano 
disuguaglianze e vulnerabilità strutturali che possono diventare esplosive, anche perché sarebbe 
possibile adottare politiche e iniziative in grado di ridurle e basterebbe il 2% del PIL mondiale per 
assicurare una protezione sociale di base ai poveri del mondo intero (UNDP). 
7. Le migrazioni esistono da sempre e sono un fenomeno inevitabile e inarrestabile che può e 
deve essere correttamente governato, tenendo conto dei motivi che spingono a migrare. Oltre ai citati 
fattori economici, umani e ambientali, la crescita demografica rappresenterà nei prossimi decenni un 
fattore trasversale rilevante. Molti paesi industrializzati sono caratterizzati da società che invecchiano, 
come nell’UE, e che affrontano carenze di manodopera che devono essere compensate da contributi 
migratori. Per i prossimi due-tre decenni, invece, il resto del mondo continuerà a crescere (Tavola 2), 
passando dai 7,2 miliardi nel 2013 ai 9,6 miliardi nel 2050. Nei paesi più poveri la popolazione 
crescerà da 5,9 miliardi nel 2013 a 8,2 miliardi nel 2050. Quelli più ricchi rimarranno stabili sull’1,3 
miliardi di persone, o poco più grazie alla naturalizzazione di immigrati o loro figli.7 
8. Soffermiamoci sul continente africano, quello più vicino a noi. Nel 2050 la sua popolazione 
passerà dagli attuali 1,1 miliardi di persone a 2,4 miliardi. La Nigeria, con 440 milioni rispetto ai 173 
del 2013, sarà il terzo paese più popoloso al mondo, superando gli Stati Uniti; l’Etiopia arriverà a 188 
milioni raddoppiando gli attuali 95, mentre Congo, Tanzania e Egitto supereranno, insieme, i 400 

                                                 
5 Legambiente, Profughi Ambientali. Cambiamento climatico e migrazioni forzate, Luglio 2013. 
6 UNHCR, Rapporto Global Trends 2013. 
7 UNDESA, United Nations Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2013): World Population 
Prospects: The 2012 Revision. New York. 
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milioni. Si consideri, come termine di paragone, che l’UE conta oggi 603 milioni di abitanti e gli USA 
320 milioni. Metà della crescita mondiale sarà in Africa e africani saranno i dieci più giovani Stati del 
mondo, con età media intorno ai 20 anni (contro i 29-30 della media mondiale e i 43 di quella UE). La 
demografia europea, d’altro canto, è sotto la media richiesta dal pieno ricambio generazionale: 
l’invecchiamento della popolazione e il calo demografico di circa 90 milioni per il 2050 produrranno 
una carenza di 48 milioni di lavoratori, compensata dall’immigrazione. Con l’aumento della speranza 
di vita cresceranno le persone sopra i 65 anni: ovunque, ma in particolare nell’UE, dove si andrà 
restringendo l’attuale rapporto di 9 attivi ogni anziano, fino a giungere a quello di 4 a 1 nel 2050. 
 
Tavola 2   

Tendenze popolazione mondiale 
Popolazione Anno 2013 (milioni) Anno 2050 (milioni) 

Mondiale 7.200 9.600 
Paesi più poveri 5.900 8.200 
Paesi ricchi 1.300 1.300 

UE    603  
USA    320  

Africa 1.100 2.400 
Età media: 20 anni 

In età lavorativa: 700 milioni 
Nigeria    173    440 
Etiopia      95    188 

Fonte:  UN DESA, Population Division (2013), World Population Prospect, 2012 Revision. 

 
9. Nel 2050 l’Africa potrebbe aver raddoppiato la popolazione attiva, quella tra i 14 e i 65 anni, 
determinando un bacino di 700 milioni di persone in età lavorativa. Nonostante la crescita economica, 
mediamente pari al 5-6% annuo del PIL, e nonostante il corrispondente aumento dell’occupazione, 
un’ampia parte di queste persone attive rimarrà alla ricerca, talvolta disperata, di un lavoro o di una 
sua maggiore stabilizzazione, in pesi in cui permangono ampie sacche di povertà e ove si vive, spesso, 
con circa un euro al giorno. L’Africa deve quindi offrire nuove opportunità di lavoro in modo diffuso. 
Se non riuscisse, la migrazione di decine, forse centinaia di milioni di persone verso le grandi città o 
verso paesi africani economicamente più forti o verso la vicina Europa sarà inevitabile. 
10. Occorre anche prendere atto che la mobilità internazionale è oggi favorita dal desiderio delle 
nuove generazioni di muoversi, conoscere altre realtà, aprirsi al mondo, cercare nuove opportunità per 
sé e la propria famiglia, dare nuovo senso al lavoro e alla vita. È una spinta inarrestabile, che dominerà 
i decenni futuri grazie all’istruzione, l’aumento delle conoscenze, la diffusione delle informazioni, la 
facilità degli spostamenti. Nell’insieme si tratta di cambiamenti epocali, a cui non siamo preparati e su 
cui la politica continua a rimanere distratta o superficiale, in particolare in Italia, abituata ad 
accorgersene all’ultimo momento, di fronte all’emergenza. 
 
II - Aiutarli a casa loro? 
 

11. “Aiutarli a casa loro”. Si tratta di una proposta che può essere attuata in modo efficace? E a 
quali condizioni, con quali modalità e strategie? Partendo da dati certi e verificabili e riprendendo 
precedenti analisi e documenti di Intersos che da alcuni anni cerca di approfondire il nesso migrazioni-
sviluppo8, valuteremo se e come sia possibile armonizzare le politiche di immigrazione e di 
cooperazione allo sviluppo, anche al fine del contenimento dei flussi migratori, e quale tipo di 
impegno ciò possa richiedere.  
12. L’analisi del fenomeno migratorio inserisce nell’equazione “povertà-emigrazione” vari altri 
fattori, tra cui l’esistenza delle condizioni necessarie per potere desiderare, progettare e realizzare 
l’emigrazione. I dati ci mostrano che nei paesi di immigrazione le comunità provenienti dalle zone più 

                                                 
8 INTERSOS, G. Di Blasi, M. Rotelli, N. Sergi, per il Dossier Statistico Immigrazione, IDOS: “Aiutarli a casa loro”: 
politiche migratorie e cooperazione allo sviluppo, Dossier 2010, p. 25, “Cooperazione allo sviluppo e immigrazione. Il 
valore delle diaspore”, Dossier 2013, p. 31, “Migrazioni e cooperazione internazionale per lo sviluppo. L’indispensabile 
coerenza delle politiche”, Dossier 2014, p. 32. 
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povere del mondo sono sottorappresentate. Anche in Italia, le più ampie presenze provengono da 
Romania, Albania, Marocco, Cina, Ucraina, Filippine, Moldavia, India, Perù e non invece da Sudan, 
Sud Sudan, Repubblica centrafricana, Congo, Ciad, Guinea, Nigeria, Mali, Burkina Faso, Sierra 
Leone, Liberia, nonostante che le condizioni oggettive di questi ultimi paesi siano nettamente peggiori 
rispetto ai primi. 
13. Per emigrare, alcune condizioni sono normalmente necessarie ed in particolare: essere 
consapevoli di volerlo e poterlo fare ed avere l’intraprendenza e i mezzi necessari per riuscirci. Ad 
emigrare non sono principalmente le popolazioni delle aree di ‘povertà assoluta’, bensì quelle dei 
paesi a medio tasso di sviluppo e a ‘povertà relativa’ rispetto ai paesi industrializzati. Emigra chi può 
permetterselo, in termini economici ma anche di maggiori conoscenze e istruzione o di legami con 
persone che già l’hanno preceduto nell’immigrazione. Anche le gravi crisi umanitarie quali siccità, 
carestie, inondazioni, provocano sfollamenti soprattutto all’interno dello stesso paese o, 
transitoriamente, nei paesi limitrofi, lasciando a minoranze più predisposte e intraprendenti la scelta 
migratoria più radicale. 
14. Questo fenomeno che lega l’ampiezza dei flussi migratori ad alcuni fattori condizionanti, quali 
il reddito e l’istruzione, è stato descritto come migration hump  (Widgren J. & Martin P., 2002), gobba 
migratoria (Tavola 3). La parte più alta della gobba, quella con le maggiori migrazioni, trova collocati 
paesi a medio reddito, mentre i paesi collocati nelle parti basse, a limitata emigrazione, risultano essere 
quelli più poveri o quelli caratterizzati da condizioni di benessere. 
 
  Tavola 3 

 
 
15. Questo modello, seppure indicativo, è relativamente semplicistico in quanto non prende in 
considerazione fattori come la distanza geografica, i legami storico-culturali, le reti etniche, le 
normative che favoriscono la circolazione delle persone ed altri ancora. Tuttavia, se applicato a livello 
globale viene costantemente confermato dai dati empirici, evidenziando dunque come i paesi di 
emigrazione non siano normalmente quelli classificati come i più poveri. 
 
III - Uno sguardo all’Italia 
 

16. Per l’Italia, i dati statistici confermano il modello del migration hump, la gobba migratoria. La 
Tavola 4 prende in considerazione le 30 nazionalità più numerose in Italia e verifica se vi sia 
corrispondenza tra il numero delle presenze ed una serie di indicatori di difficoltà e problematicità dei 
paesi di provenienza: il basso indice di sviluppo umano (ISU), il basso PIL pro capite, l’alto indice di 
fragilità degli Stati (ISF)9. A fianco sono poi riportati, per ordine di gravità, i primi 31 Stati fragili. Si 
noterà come solo tre nazionalità provengono da paesi con un basso indice ISU; solo due da paesi con 
reddito pro capite inferiore a 3.500 $ annui (di cui uno già compreso nei tre precedenti);  cinque da 
paesi ad alto indice di fragilità (di cui solo due non sono già compresi nei precedenti). Come 
evidenziato nella tabella, tra le prime 30 nazionalità presenti in Italia, solo 6 provengono da paesi a 
basso reddito o in gravi difficoltà: Bangladesh, Pakistan, Senegal, Sri Lanka, Egitto, Nigeria. Essi non 
si collocano, comunque, tra quelli più poveri, dato che quattro di essi si situano già nella fascia 

                                                 
9 L'ISU non tiene solo conto del Pil pro capite ma include anche la salute e speranza di vita  e il livello di istruzione della 
popolazione, con crescente attenzione ai diritti umani, l’uguaglianza di genere, la vivibilità dell’ambiente. L’ISF evidenzia 
l'esistenza di conflitti, forti presenze di sfollati e rifugiati, discriminazioni a carattere etnico o sociale, corruzione, violazione 
dei diritti umani. 
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mediana, sopra i 3.500 $ di reddito annuo pro capite e tre sono nella fascia media dell’indice di 
sviluppo. 
17. Sono quindi i paesi che presentano indici di sviluppo medi (quelli al centro della curva) a 
caratterizzarsi per una maggiore presenza migratoria in Italia, il cui reddito annuo pro capite si trova in 
una fascia variabile tra i 3.500 e i 13.500 $ annui (escludendo i paesi europei) e il cui ISU è ad un 
livello medio/alto, tra 0,551 e 0,880, in una scala da 0 a 1. Allo stesso risultato si arriva esaminando i 
dati dell’immigrazione nei paesi dell’Unione Europea e in quelli OCSE. 
 
Tavola 4.         

Presenze in Italia e grado di povertà/difficoltà nel paese di provenienza 

Principali collettività degli 
stranieri residenti in Italia (2012) 

Paesi di origine: Indice 
Sviluppo Umano, PIL,  

Indice Stati Fragili   

Fragile States 
(2013) 

Index  

Paesi  Presenze  ISU  PIL  ISF   South Sudan 112,9 
1 Romania     933.354  0,785      17.433      Somalia 112,6 
2 Albania     464.962  0,716        9.225      Central African Rep. 110,6 
3 Marocco     426.791  0,617        6.905      Congo (D. R.) 110,2 
4 Cina     223.367  0,719      11.477      Sudan 110,1 
5 Ucraina     191.725  0,734        8.215      Chad 108,7 
6 Filippine     139.835  0,660        6.381      Afghanistan 106,5 
7 Moldavia     139.734  0,663        5.041      Yemen 105,4 
8 India     128.903  0,586        5.150      Haiti 104,3 
9 Perù       99.173        0,737       11.280      Pakistan 103,0 
10 Bangladesh       92.695        0,558         2.713    92,8    Zimbabwe 102,8 
11 Polonia       88.839        0,834       21.487      Guinea 102,7 
12 Tunisia       88.291        0,721       10.440      Iraq 102,2 
13 Ecuador       82.791        0,711         9.998      Cote d'Ivoire 101,7 
14 Pakistan       80.658        0,537         4.652  103,0    Syria 101,6 
15 Senegal       80.325        0,485         2.169      Guinea Bissau 100,6 
16 Sri Lanka       79.530        0,750         9.250    92,6    Nigeria 99,7 
17 Egitto       76.691        0,682       10.400    91,0    Kenya 99,0 
18 Macedonia, Rep.       76.608        0,732       11.745      Ethiopia 97,9 
19 Nigeria       56.476        0,504         5.353    99,7    Niger 97,9 
20 Ghana       48.575        0,573         3.532      Burundi 97,1 
21 Bulgaria       47.872        0,777    15.402    Uganda 96,0 
22 Serbia         43.816         0,745        11.301    Eritrea 95,5 
23 Kosovo         43.751         0,714  8.350    Liberia 94,3 
24 Brasile         39.157         0,744        14.275    Myanmar 94,3 
25 Germania         35.576         0,911        43.049    North Korea 94,0 
26 Russia Fed.         30.948         0,778        22.617    Cameroon 93,1 
27 Bosnia Erzegovina 29.996 0,731 9.431   Mauritania 93,0 
28 Dominicana, Rep. 25.405 0,700 10.844   Bangladesh 92,8 
29 Francia 25.016 0,844 36.629   Sri Lanka 92,6 
30 Regno Unito 23.744 0,892 35.002   Egypt 91,0 

 
-  ISU: da 0,300 a 0,550 = indice basso 
    da 0,550 a 0,700 = medio;  da 0,700 a 0,800 = alto;  da 0,800 a 1 = molto alto 
 

-  Pil pro capite, parità di potere d'acquisto $ 2011 (sono evidenziati i paesi sotto i 3.500 $/anno p. c.).  
 

-  ISF: da 112,9 a 88,5 = indice molto grave 
 
FONTE:  Centro Studi e Ricerche IDOS, elaborazione su dati ISTAT, 2012;  Human Development Report 
Office, 2014; UN Statistics Division, World Bank and IMF, 2014; Fragile States Index, 2014, Fund for Peace, 
2014. 
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IV - Uno sguardo all’Unione Europea e ai paesi Ocse 
 

18. Nell’UE, la quota di stranieri di paesi terzi più elevata (37,2 %) è costituita da cittadini di un 
paese europeo non membro dell'UE. All'inizio del 2011 erano 7,6 milioni, più della metà provenienti 
da Turchia, Albania o Ucraina. Seguono poi gli stranieri provenienti dall'Africa (24,9 %), dall'Asia 
(21,3 %), dalle Americhe (15,8 %) e dall'Oceania (0,8 %). Più della metà dei cittadini di paesi africani 
residenti nell'UE proviene dall'Africa settentrionale, spesso Marocco o Algeria. Molti degli stranieri di 
origine asiatica residenti nell'UE provengono dall'Asia meridionale o orientale, in particolare da India 
o Cina. I cittadini di Ecuador, Stati Uniti e Brasile costituiscono la quota più elevata di stranieri di 
origine americana residenti. (Tavole 5 e  6) 
19. Nel 2011, tra i cittadini di paesi terzi residenti nell'UE-27, il 44,8 % possedeva la cittadinanza 
di un paese con un ISU elevato (per quasi la metà si trattava di cittadini di Turchia, Albania e Russia), 
mentre una quota lievemente superiore (47,6 %) proveniva da paesi con un ISU medio (un quinto di 
essi erano cittadini marocchini, seguiti da cittadini cinesi e ucraini). Il restante 7,6 % proveniva da un 
paese con un ISU basso (il 30 % di essi era di cittadinanza nigeriana o irachena). 
 
Tavola 5 

Stranieri nell’UE-27 
Provenienze (2011) % In particolare 

Paesi europei non UE-27 37,2 Turchia, Albania, Ucraina, Russia, Moldavia 
Africa 24,9 Più del 50% da Marocco, Algeria e altri paesi Nord Africa 
Asia 21,3 Cina, India, Pakistan 
America 15,8 Ecuador, USA, Brasile costituiscono la quota più elevata 
Oceania 0,8  

Paesi di provenienza con ISU elevato: 44,8%  -  con ISU medio: 47,6%  -  con ISU basso: 7,6% 
 

Fonte Eurostat 
 
Tavola 6 

Principali paesi d’origine degli stranieri, UE-27, Gennaio 2012 (milioni) 

 
 

Fonte Eurostat 
 
20. Nei paesi OCSE le provenienze delle prime trenta nazionalità immigrate sono, in ordine 
decrescente: Cina, Romania, India, Filippine, Marocco, Pakistan, Vietnam, Bulgaria, Federazione 
Russa, Perù, Colombia, Ucraina, Brasile, Rep. Dominicana, Thailandia, Bangladesh, Cuba, Iraq, Iran, 
Nigeria, Algeria, Sri Lanka, Haiti, Egitto, Ecuador, Nepal, Indonesia, Afghanistan, Albania, Etiopia. 
La grande maggioranza di essi si situa al livello ISU medio o elevato (Tavola 7). Solo 6 paesi si 
trovano nel livello basso dell’ISU, tra 0,300 e 0,550: Nepal (0,540), Pakistan (0,537), Nigeria 
(0,504), Haiti (0,471), Afghanistan (0,468), Etiopia (0,435) 10. 
 

                                                 
10 OECD, International Migration Outlook 2013, “Immigration into OECD countries, top 50 countries of origin, 
2007, 2009, 2011”.   UNDP, Human Development Report,  Human Development Index 2013. 
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Tavola 7 

Immigrazione nei Paesi OCSE - Prime 30 nazionalità residenti,  in ordine decrescente  
Paese di origine e rispettivo ISU – 2011  (scala da 0 a 1) 

1. Cina 0,719 11. Colombia 0,711 21. Algeria 0,717 
2. Romania 0,785 12. Ucraina 0,734 22. Sri Lanka 0,750 
3. India 0,586 13. Brasile 0,744 23. Haiti  0,471 
4. Filippine 0,660 14. Rep. Dominicana 0,700 24. Egitto  0,682 
5. Marocco 0,617 15. Tailandia 0,722 25. Ecuador 0,711 
6. Pakistan 0,537 16. Bangladesh 0,558 26. Nepal  0,540 
7. Vietnam 0,638 17. Cuba 0,815 27. Indonesia  0,684 
8. Bulgaria 0,777 18. Iraq 0,642 28. Afghanistan 0,468 
9. Federazione Russa 0,778 19. Iran 0,749 29. Albania 0,716 
10. Perù 0,737 20. Nigeria 0,504 30. Etiopia 0,435 
OECD, International Migration Outlook 2013.  UNDP, Indici di sviluppo umano 2013. 

In evidenza i sei Paesi con basso indice di sviluppo umano, tra 0,300 e 0,550 

 
V - Il rapporto tra migrazioni e cooperazione allo sviluppo 
 

21. La cooperazione allo sviluppo si prefigge l’obiettivo primario di sconfiggere la povertà e 
garantire una vita dignitosa a coloro che versano in condizioni di precarietà economica, sociale e 
culturale  promuovendo occasioni di sviluppo. Nell’art. 1 della nuova legge italiana (n. 125/2014) 
sono affermati gli obiettivi fondamentali: “sradicare la povertà, ridurre le disuguaglianze, migliorare 
le condizioni di vita delle popolazioni e promuovere uno sviluppo sostenibile; tutelare e affermare i 
diritti umani, la dignità dell’individuo, l’uguaglianza di genere, le pari opportunità e i principi di 
democrazia e dello Stato di diritto; prevenire i conflitti e sostenere i processi di pacificazione…”.  
Essa si dirige per lo più verso i paesi più poveri, quelli che, come abbiamo visto, non sono tra i 
principali paesi di provenienza degli immigrati. Paradossalmente, nel caso in cui la cooperazione 
raggiungesse i propri obiettivi contribuendo a creare sviluppo nei paesi più poveri, è molto probabile 
una parallela crescita dell’emigrazione, almeno nel breve periodo. L’uscita dall’estrema povertà e 
l’acquisizione di maggiore benessere economico e culturale favoriscono, infatti, le condizioni 
necessarie per potere immaginare, desiderare e realizzare l’emigrazione.  
22. Questo risultato evidenzia ancora una volta la complessità del rapporto tra gestione delle 
migrazioni internazionali e politiche di cooperazione allo sviluppo. Ciò risulta ancora più chiaro se 
dall’analisi dell’impatto della povertà sulle migrazioni si passa a verificare gli effetti benefici 
dell’emigrazione sulla povertà. Alcuni esempi. Secondo le stime della Banca Mondiale, un aumento 
del 10% nell’ampiezza della diaspora determina un calo dell’1,9% nel numero di persone che vivono 
con meno di 1,5 dollari al giorno. Tale effetto positivo è in prevalenza legato da un lato 
all’attenuazione del peso sociale ed economico della disoccupazione, che trova sbocchi 
nell’emigrazione, e dall’altro ai flussi di rimesse finanziarie degli immigrarti verso i propri paesi di 
provenienza. Nel 2013 queste hanno raggiunto quasi 542 miliardi di dollari, costituendo uno dei 
sostegni più importanti al loro PIL nazionale11. Per avere un raffronto significativo è utile rilevare che 
il flusso totale mondiale di aiuti per lo sviluppo è stato nel 2013 di 134,7 miliardi di dollari (OCSE-
DAC, 2014). 
23. E’ corretto ritenere che poco meno di 250 milioni di migranti internazionali sostengano 
complessivamente 1 miliardo di persone. Un dato impressionante, ma spesso sottovalutato. Nonostante 
siano generalmente dirette al ristretto circolo familiare del migrante, le rimesse hanno un effetto 
positivo sull’economia in generale, stimolando i consumi, i commerci, gli investimenti e sostenendo 
l’educazione dei minori, la salute delle famiglie, migliori abitazioni. In Italia, pur con un calo intorno 
al 25% rispetto al 2011, le rimesse sono state nel 2013 pari a 5,5 miliardi di euro, mediamente 1254 
euro pro capite, indirizzate per il 44,6% a paesi asiatici (in particolare Cina, Bangladesh, Filippine, 
India, Sri Lanka), il 28% europei (Romania, Ucraina…), il 13,7% africani (Marocco, Senegal…), il 
13,3% americani (Perù, Ecuador…)12. Meno del 7% è indirizzato verso paesi a più basso reddito, 

                                                 
11 World Bank, Migration and Development Brief, April 2014. 
12 Fondazione Leone Moressa, Rapporto 2014.  -  Dossier Statistico Immigrazione 2014, IDOS-UNAR. 
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mentre più del 90% va verso quelli a medio reddito, confermando la provenienza prevalente degli 
immigrati. 
24. Le migrazioni possono avere anche ricadute negative sui processi di sviluppo, in particolare a 
causa del rischio del brain drain, ‘perdita dei cervelli’, cioè dell’emigrazione di capacità e 
professionalità che sarebbero indispensabili per lo sviluppo. Paesi come il Ghana hanno perso il 60% 
dei medici formati nel corso degli anni Ottanta, con evidenti ricadute sulla qualità e sostenibilità del 
proprio sistema sanitario. O come la Somalia, la Liberia, la Sierra Leone che, a causa dei conflitti 
interni, hanno visto fuggire medici, docenti, professionisti, amministratori pubblici. Nei paesi in 
conflitto, le diaspore e le rimesse ad esse associate possono essere talvolta legate al rischio di 
esacerbare e prolungare gli scontri nel paese d’origine sostenendo finanziariamente le diverse fazioni 
in guerra e, in qualche particolare caso, anche network criminali e terroristici. 
25. Il rapporto tra povertà, migrazioni e cooperazione allo sviluppo è estremamente complesso e 
richiede valutazioni specifiche caso per caso. Quindi, pensare di poter applicare paradigmi 
semplicistici (“aiutarli a casa loro”, per l’appunto) quali strumenti della cooperazione allo sviluppo al 
fine della riduzione dei flussi migratori, oltre ad essere inefficace, rischia di sviare l’attenzione da una 
più approfondita analisi sul ruolo, positivo o negativo, che la cooperazione da un lato e le migrazioni 
dall’altro possono di volta in volta svolgere sullo sviluppo dei paesi poveri e in transizione. 
 
VI – Aiuti allo sviluppo e paesi di emigrazione 
 

26. In generale, può esistere correlazione tra aiuti allo sviluppo e migrazioni solo se l’“aiuto a casa 
loro” si trasforma da semplice slogan in serio, concreto e continuativo impegno politico. Il problema è 
duplice: da un lato, gli aiuti non produrranno in merito alcun effetto positivo se saranno minimi e poco 
finalizzati; dall’altro, occorre affrontare il tema con una visione politica e strategica di lunga durata, in 
modo coordinato a livello europeo e internazionale, con programmi di aiuto pluriennali che producano 
realmente crescita, occupazione e sviluppo nelle aree più povere. Infatti, solo con un livello di vita, 
economico, sociale e culturale che soddisfi adeguatamente, a casa loro, i bisogni e le aspirazioni 
familiari, solo con un livello di reddito che possa garantire una vita dignitosa per sé e la propria 
famiglia e un futuro decoroso ai propri figli, la spinta all’emigrazione si affievolirà e potrebbe iniziare 
al contempo quella inversa del ritorno a casa. 
27. In parole povere, se un immigrato riesce a guadagnare in Italia 1000 euro mensili, inviandone 
la metà ai propri familiari, molto difficilmente tornerà nel proprio paese dove un regolare salario è 
appannaggio di pochi e, quando va bene, arriva a 300 euro mensili. A questo indicatore economico 
vanno poi aggiunti altri fattori decisivi, come la possibilità di una buona educazione per i figli, 
l’assenza di tensioni e conflitti, la salute ecc. In altri termini, la migrazione rallenterà solo quando il 
paese avrà raggiunto indici medio-alti di sviluppo umano, con significativi redditi pro capite annui. E 
non basterà che il reddito aumenti, ma sarà necessario che tale aumento medio sia diffuso e 
generalizzato e non permetta il perdurare di significative sacche di miseria nel paese. 
28. Per riuscire in questa impresa sarà necessario ripensare e finalizzare con più precisione le 
politiche di cooperazione allo sviluppo e i relativi stanziamenti. Per quanto riguarda l’Italia, non 
basterà certo l’attuale limitato impegno pari allo 0,16% del PIL (minimo storico da ormai qualche 
anno). Senza almeno quadruplicare le risorse - onorando gli impegni internazionali - e senza una forte 
assunzione di responsabilità, di tutti, coerente e coordinata internazionalmente, senza cioè una visione 
politica di grande respiro e lungimirante, le intenzioni sono destinate a rimanere parole, parole di 
propaganda politica, ingannevoli, che non risolveranno nulla pur vedendo crescere il problema. A tal 
punto da non riuscire più a governarlo. E’ possibile passare da un marginale 0,16% del PIL allo 0,7% 
come programmato in sede europea e internazionale per il 2015? Purtroppo non lo è. Quando sarebbe 
stato possibile programmarne la regolare gradualità è mancata la volontà politica e quella visione 
lungimirante dei cambiamenti mondiali che avrebbe potuto modificare le priorità dell’agenda politica 
dei governi, aprendola maggiormente al mondo e alle opportunità che emergevano. 
29.  Mettere la cooperazione allo sviluppo al centro delle politiche internazionali e dei rapporti tra 
paesi ricchi e paesi poveri, dandole dignità, dotandola di risorse e strutture operative adeguate e 
indirizzandola con visioni politiche globali e di ampio respiro richiede una svolta politica a 180 gradi, 
ma necessaria e indilazionabile. Con la nuova legge l’Italia si sta indirizzando verso questa visione. La 
definizione di “Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale” (e non più solo “degli 
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Affari esteri”) è i segno di questa nuova volontà politica che deve ora tradursi in maggiori risorse, 
maggiori sinergie tra pubblico e privato, profit e non profit, maggiori e migliori strutture operative, 
coordinamento europeo e internazionale, partenariati per lo sviluppo con verifiche e valutazioni per 
renderli efficaci e sostenibili. 
30. Quanto alle risorse, la crisi internazionale ha rallentato l’andamento di progressiva crescita 
degli stanziamenti stabilita con solenni impegni degli Stati. Solo pochi hanno raggiunto, al 2013, 
l’obiettivo dello 0,7% del PIL. La Tavola 8 visualizza i dati relativi al volume degli aiuti allo sviluppo 
dei 28 paesi OCSE-DAC (Development Assistance Committee) nel 2013. L’Italia, dopo gli anni ’80 e 
in parte ’90 nei quali ha impiegato per gli aiuti allo sviluppo risorse intorno allo 0,4% del PIL, ha 
iniziato una fase decrescente culminata nello 0,14% del 2012 per rialzarsi oggi ad un complessivo 
0,16%, ben lontano quindi dall’impegno dello 0,7% del PIL entro il 2015, assunto a livello 
internazionale (Tavola 9). Un segnale di cambiamento viene dalla nuova legge che stabilisce che il 
Consiglio dei Ministri individui “a partire dal primo esercizio finanziario successivo all’entrata in 
vigore della legge … un percorso definito di graduale adeguamento degli stanziamenti annuali per la 
cooperazione internazionale allo sviluppo, tale da porre l’Italia in linea con gli impegni assunti a 
livello europeo e internazionale alla fine di tale periodo” (art. 30). 
 
Tavola 8 

Official Development Assistance 2013 

 
 

 Fonte: OCSE-DAC 2013 
 
Tavola 9  

Italy: Net ODA, Trends in volume and as a share of GNI, 2003-2013 
 

 
  

Fonte : OECD, Development Co-operation report 2014, “Italy”. 
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31. Stando alla programmazione 2014-2016, i paesi prioritari per la cooperazione italiana sono 
venti. Di essi, solo cinque rientrano nei primi trenta paesi da cui provengono gli immigrati che 
risiedono in Italia: Senegal, Egitto, Tunisia, Albania, Pakistan (Tavola 10) 
 
Tavola 10 

I venti paesi prioritari per la cooperazione italiana (2014 – 2016) 

Africa sub-sahariana (9) 
Senegal, Sudan, Sud Sudan, Kenya, Somalia, Etiopia, Mozambico, 
Niger, Burkina Faso 

Nord Africa (2) Egitto, Tunisia 
Balcani (1) Albania 
Medio Oriente (2) Palestina, Libano 
America Latina e Caraibi (3) Bolivia, El Salvador, Cuba 
Asia (3) Afghanistan, Pakistan, Myanmar 
Solo 5 paesi prioritari rientrano nei primi 30 paesi da cui provengono gli immigrati che risiedono in 
Italia: Senegal, Egitto, Tunisia, Albania, Pakistan. 

 

DGCS-MAE, Linee guida e indirizzi di programmazione 2014-2016 
 
VII – Come “aiutarli a casa loro” 
 

32. Si è già detto della necessità di adeguate risorse per finanziare efficaci azioni di lotta alla 
povertà e per lo sviluppo dei paesi più poveri. Il 2% del PIL mondiale, che secondo l’UNDP potrebbe 
assicurare ai poveri del mondo intero una protezione sociale di base, significa una quantità di risorse 
pari a 1400 miliardi di dollari, dieci volte più dell’attuale ammontare globale di 134,7 miliardi $ per 
gli aiuti allo sviluppo. Ma le risorse da sole non bastano o rimangono inefficaci senza chiare e decise 
volontà politiche, senza una governance dei problemi mondiali fondata su principi condivisi e sul 
diritto internazionale e senza coerenti strategie di sviluppo basate su veri partenariati, sul reciproco 
rispetto e il reciproco interesse, in una visione di benessere comune. Anche se occorre distinguere tra 
l’emigrazione causata da conflitti e persecuzioni e quella per motivi economici e di miglioramento 
delle condizioni di vita, in modo da individuare linee di azione capaci di dare risposte ai crescenti 
problemi ad esse connesse, vi sono temi che le accomunano: quelli dei valori e principi che 
consideriamo universali e della governance globale. 
33. La nostra civiltà, quella occidentale, ha indubbiamente promosso l’affermazione dei diritti 
umani e della partecipazione democratica, rendendo il mondo migliore, aprendo alla modernità e al 
progresso. È basata su principi quali la dignità dell’essere umano, la giustizia, i diritti fondamentali e 
inalienabili tra cui, innanzitutto, il diritto alla vita, alla libertà dalla fame e dall’ignoranza, alla 
protezione, ma è al contempo carica di incoerenze e contraddizioni. Troppe e gravi, anche perché si 
preferisce non vederle o negarle, mentre quei principi e valori “universali” rimangono normalmente 
circoscritti al nostro benessere e ai nostri interessi, a difesa delle nostre chiusure e paure, piegando 
perfino la legalità e il diritto internazionale alle convenienze del momento, coprendo e sostenendo 
dittature o presenze predatorie sulla base della loro utilità politica o economica. Non vi è più alcun 
dubbio che qualche correzione andrebbe fatta, senza aspettare oltre, se non vogliamo continuare ad 
assistere passivamente ad una graduale implosione della nostra civiltà, pericolosa più di qualsiasi 
aggressione esterna. 
 

A) Migrazioni causate da guerre e persecuzioni 
  

34. I conflitti regionali e locali stanno assumendo una dimensione sempre più 
preoccupante anche per le ampie connessioni politiche e affaristiche, oltre che ideologico-
religiose, che li alimentano. Il facile ricorso all’opzione militare per la soluzione dei conflitti, quasi 
sempre senza realistiche prospettive di riuscire a risolvere i problemi politici, economici, ambientali e 
sociali che causano le tensioni, dimostra la debolezza e l’incapacità della politica, l’assenza di una 
visione che superi quella dei secoli passati. Oltre a causare sofferenze alle popolazioni e a sottrarre 
ingenti risorse alla lotta alla povertà, le continue guerre rendono il mondo più insicuro e instabile, 
alimentando spesso la spirale del terrorismo. Se guardiamo in particolare agli ultimi decenni, è la 
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mancanza di coraggio politico, unita ad un’arrogante visione del mondo da parte di Stati-guida 
occidentali, che stupiscono.  Prevale la tendenza ad affrontare le crisi internazionali con il consenso e 
la partecipazione di coalizioni di Stati willing o di alleanze di parte, oppure in ordine sparso, spesso 
per opportunità politica, senza alcuna valutazione dei probabili esiti e delle relative conseguenze, 
senza le preventive decisioni del massimo organismo mondiale, l’ONU, indebolendolo ulteriormente. 
La guerra in Iraq e in Libia sono gli ultimi esempi, nefasti, ma di cui nessuno risponderà. 
35.  Gli Stati hanno rinunciato a cogliere il momento propizio e gli spazi politici che si erano 
aperti con la fine della guerra fredda. Hanno infatti rinunciato a recepire quanto da loro stessi 
auspicato e successivamente sviluppato, nel 1992, dal Segretario Generale Boutros Boutros-Ghali con 
il rapporto “Un’Agenda per la pace”13 che indicava come rafforzare nelle Nazioni Unite la capacità di 
diplomazia preventiva, di pacificazione e di mantenimento della pace. Quel rapporto è stato messo da 
parte: si è trattato di un grave errore. Se ne riparliamo è perché consideriamo che le carenze e gli errori 
politici, in particolare nella gestione delle crisi internazionali, siano stati e continuino ad essere un 
fattore rilevante anche per le migrazioni odierne. Veniva infatti, tra l’altro, raccomandata “la pronta 
disponibilità di forze armate in servizio” per dare al Consiglio di Sicurezza “un mezzo di risposta alle 
aggressioni” e alle “violazioni della pace”, che fosse anche da monito ai trasgressori e ai despoti. 
Quell’opportunità di avvio di una governance globale non è stata colta. Gli Stati non hanno voluto 
cedere alle NU quegli spazi di sovranità che avrebbero forse potuto segnare una differente evoluzione 
nella gestione dei conflitti e nel mantenimento della pace rispetto al modo in cui si è spesso proceduto 
negli ultimi decenni, alquanto disordinato, improvvisato e inquinato da altri fini. Le conseguenze sono 
davanti ai nostri occhi: destabilizzazioni, distruzioni, sofferenze, continue migrazioni. 
36. Il governo del mondo è richiesto dalla sua complessità e dalla conseguente esigenza di 
assumere le necessarie decisioni per poterla governare. Ma la complessità della realtà globale provoca 
chiusure e paure. Occorrerà superarle per non essere sopraffatti da caos geopolitico e da guerre, a cui 
anche le migrazioni sono spesso collegate. Per le migrazioni causate da conflitti, guerre, dittature 
dispotiche e liberticidi, l’ “aiuto a casa loro” - mettendo fine alla costrizione di dover fuggire alla 
ricerca di protezione - sta sì nel lavoro che le Ong e le Agenzie umanitarie delle Nazioni Unite 
svolgono con dedizione, ma sta soprattutto nel ripensamento della governance globale e nell’adozione 
degli strumenti necessari ad esercitarla. Ma questo richiede un forte consenso degli Stati sull’esigenza 
del rispetto del diritto internazionale e sulla definizione di strumenti concreti in grado di assicurarne la 
piena applicazione, riconoscendo una governance istituzionale globale, autorevole, con i necessari 
poteri, a cui delegare veri spazi di sovranità, capace al contempo di costruire ponti anche di fronte al 
continuo tentativo di distruggerli, capace cioè di negoziare, prevenire, favorire collaborazione e 
cooperazione. 
 

B) Migrazioni economiche, alla ricerca di migliori opportunità  
 

37. Se i paesi da cui proviene la maggioranza degli immigrati sono quelli della fascia mediana, a 
medio tasso di sviluppo, “aiutarli a casa loro” può e deve significare non solo rafforzare l’uscita dalla 
povertà ma anche e soprattutto costruire rapporti di partenariato per uno sviluppo sostenibile, diffuso e 
duraturo. Partenariati, cioè, con finalità condivise, di lungo periodo, ad interesse e beneficio reciproco, 
in una lungimirante visione di solidi rapporti politici oltre che economici, basati sul coinvolgimento e 
la partecipazione. Non può trattarsi, come alcuni esponenti politici continuano ad affermare, di 
costruire qualche pozzo, scuola o ambulatorio, ma di ben altro: un salto culturale, rispondente ai 
cambiamenti del mondo e alle molteplici dinamiche che si sviluppano, nel tentativo di trasformarle in 
opportunità per tutti, in co-sviluppo, a reciproco vantaggio.  
38. Rimaniamo sul continente africano: in grande trasformazione, vicino all’Europa, con una forte 
crescita demografica, con decine di milioni di giovani in cerca di lavoro e di migliori condizioni di vita 
per sé e la propria famiglia. Creare occupazione in Africa diventa l’assoluta priorità per “aiutarli a casa 
loro”. Alla dimensione fondamentale della solidarietà, occorre affiancare e rafforzare maggiormente la 
dimensione sociale ed economica. Educazione, formazione, protezione sociale, riconoscimento dei 
diritti umani e di partecipazione democratica e soprattutto lavoro, occupazione stabile e reddito 

                                                 
13 Un’Agenda per la pace: Diplomazia preventiva, Pacificazione, Mantenimento della pace, Rapporto del Segretario 
Generale NU Boutros Boutros-Ghali all’Assemblea Generale (A/47/277), New York, 17.6.1992. 



 

 12

dignitoso. Gli investimenti pubblici e privati e la creazione di imprese diffuse sul territorio possono 
assicurare occupazione e sviluppo diffuso. Dovranno essere investimenti responsabili e sostenibili 
economicamente e ecologicamente: nei settori agricolo, alimentare, infrastrutturale, energetico, 
manifatturiero, tecnologico, turistico, artigianale, delle reti di trasporto, nell’uso corretto dell’acqua, 
nel miglioramento del suolo ecc. a seconda delle priorità definite dai paesi, con particolare attenzione 
alle micro e piccole-medie imprese, allo sviluppo cooperativo, all’economia sociale, al credito. 
39. L’impresa può creare occupazione in Africa, quella cooperativa in particolare. Dovrà vivere, 
con ancora maggiore impegno, la propria responsabilità sociale, conciliando gli obiettivi economici 
con quelli sociali e ambientali e con il pieno rispetto dei diritti umani, così come prevedono le 
dichiarazioni e i piani di azione definiti a livello internazionale e ripresi nella nuova legge italiana. E’ 
una sfida che il settore privato europeo ed italiano dovranno riuscire a cogliere, nel loro stesso 
interesse, per un grande piano di cooperazione e di sviluppo con l’Africa per i prossimi decenni, 
valorizzando il settore privato e i mercati locali, con la chiara finalità dell’occupazione e della 
riduzione delle povertà. 
40. Una delle condizioni per potere realizzare questo piano di sviluppo con l’Africa, che in parte 
determinerà anche il nostro futuro, sta nel rendere coerenti le politiche dell’immigrazione con quelle 
della cooperazione internazionale allo sviluppo. La scarsa considerazione dei paesi da cui provengono 
gli immigrati, la rappresentazione ancora poco benevola dell’immigrazione, le difficoltà 
nell’accoglienza e nell’integrazione, a partire dal riconoscimento dei diritti, gli atteggiamenti xenofobi, 
sono purtroppo segnali che contraddicono le aperture e gli sforzi per rafforzare il nesso tra migrazioni 
e sviluppo. Esso passa, inevitabilmente, dalla pluralità e positività dei rapporti con questi paesi, ma 
anche dall’attiva integrazione degli immigrati, fino al riconoscimento delle loro competenze e 
capacità. La chiusura, anche solo psicologica, impedisce di valorizzare le opportunità che possono 
derivarne, come impedisce di cogliere la spinta innovativa che questa presenza porta normalmente in 
sé. In Italia ne rimangono così influenzate anche le scelte delle nuove generazioni che vedono spesso i 
migliori immigrati andare altrove, verso il centro-nord Europa, e gli altri rimanere in Italia. Dovranno 
quindi essere gradualmente approfondite e rivisitate le normative in materia di integrazione, di 
riconoscimento dei titoli di studio e di valorizzazione delle competenze, di migrazione circolare, con 
ritorni in patria e nuovo ingresso regolare in Italia. 
 
VIII - Dal transnazionalismo degli immigrati al tra nsnazionalismo dei Territori 
 

41. “Aiutarli a casa loro” rappresenta, in realtà, una visione nuova dei rapporti internazionali, che 
guarda al futuro cercando di costruirlo su basi e relazioni nuove, a vantaggio reciproco e con reciproca 
assunzione di responsabilità e di impegni, per il bene comune. Può essere declinato in molti modi, a 
seconda dei paesi e delle situazioni, e su dimensioni che vanno dall’azione solidaristica, ai molti 
interventi settoriali, al sostegno al bilancio statale, dalla cooperazione bilaterale tra singoli paesi, a 
quella con l’Europa, le organizzazioni multilaterali, le istituzioni di sviluppo regionali. Ma deve 
avvenire nel rispetto e rafforzamento dell’ownership dei paesi con cui si intende cooperare, in una 
visione di cammino e di crescita comuni, per uno sviluppo condiviso e diffuso sui territori, a beneficio 
delle popolazioni che vi vivono. 
42. Da anni, a livello di Nazioni Unite ed altre sedi internazionali si è fatta strada l’idea che gli 
stessi immigrati possano rappresentare un importante fattore di sviluppo per i loro paesi di origine. E’ 
bene soffermarci su questo aspetto, a chiusura di questo intervento. Riteniamo infatti che, oltre ai 
benefici delle rimesse, ai progetti realizzati con il contributo delle diaspore e a qualche ritorno di 
successo dopo anni di lavoro e formazione nei paesi della speranza migratoria, vi possano essere 
ulteriori elementi da approfondire e valorizzare, tenendo presente in particolare il contesto italiano. In 
particolare, è il concetto di co-sviluppo che può guidarci verso azioni efficaci di cooperazione, 
coinvolgenti gli stessi immigrati residenti in Italia, con i paesi e le regioni da cui provengono. 
43.  La dimensione appropriata da cui partire è la realtà territoriale: quella delle città e regioni 
dove risiedono le comunità immigrate. Alcune si sono organizzate, radicate, hanno stabilito rapporti 
con le istituzioni e le organizzazioni sociali, vi lavorano, hanno costruito famiglia e interessi, hanno al 
contempo continuato a mantenere legami con le realtà di origine. Quella territoriale è anche la 
dimensione in cui è più facile individuare e definire precisi interessi di soggetti pubblici e privati nella 
costruzione di rapporti di cooperazione tra due paesi, a vantaggio reciproco. Alcune regioni o grandi 
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città già hanno stabilito simili rapporti di partenariato coinvolgendo gruppi di immigrati, non sempre 
con continuità e risultati soddisfacenti, ma alcuni di essi hanno rappresentato esperienze pionieristiche 
di cooperazione territoriale transnazionale che vanno riprese e approfondite per renderle efficaci e 
riproducibili. 
44. Rilevanza andrebbe data in particolare agli immigrati che hanno avuto successo nel nostro 
paese e che mantengono rapporti con quello di origine. Va ricordato in proposito che su 6 milioni di 
imprese operanti in Italia nel 2013, ben 497.080 sono condotte da soggetti nati all’estero (8,2 % del 
totale), alcune delle quali danno lavoro anche a personale italiano. Tali aziende producono un valore 
aggiunto di 85 miliardi di euro e sembrano riuscire a resistere alla crisi. Rispetto al 2012 le imprese 
italiane sono diminuite di quasi 50 mila unità, mentre quelle straniere sono aumentate di 18 mila. Per 
inciso, è utile evidenziare alcuni dati utili a demolire l’immaginario collettivo alquanto diffuso sugli 
“ insopportabili costi” dell’immigrazione. I dati 2013, relativi all’anno fiscale 2012, dimostrano che il 
gettito fiscale dei contribuenti stranieri ha fornito alle entrate pubbliche complessivamente 7,6 miliardi 
di euro e altri 8,9 miliardi sono stati versati agli enti previdenziali, per un totale di entrate nelle casse 
pubbliche di 16,5 miliardi di euro. La spesa pubblica complessiva per l’immigrazione è stata invece di 
12,6 miliardi, pari all’1,57% della spesa pubblica totale, con quindi un saldo positivo per lo Sato pari a 
+ 3,9 miliardi di euro (Ministero delle Finanze e Istat, 2013). Complessivamente gli immigrati 
contribuiscono a più dell’8% del PIL nazionale, ricevendo dallo Stato meno del 2% della spesa 
complessiva (compresi gli arrivi via mare – che per 2/3 proseguono comunque verso altri paesi 
europei). Preziosi sono, in proposito, alcuni studi che annualmente forniscono documentate 
informazioni sul “valore” dell’immigrazione14. Si pensi anche all’indispensabile welfare rappresentato 
dall’1,3 milioni di badanti provenienti dall’estero. Si tratta di un valore rilevante, che non è 
adeguatamente ripreso dai media né tenuto presente dai decisori politici. 
45. È il transnazionalismo degli immigrati che deve essere valorizzato, in particolare di quelli più 
radicati nella società italiana e che hanno mantenuto interessi nel paese di origine, con l’invio di 
denaro, investimenti, iniziative imprenditoriali. Il loro valore aggiunto sta nella capacità di essere, di 
vivere e di sentirsi radicati qui e lì, oggi favoriti anche dalle possibilità di collegamento della rete. 
Partendo da questa dimensione transnazionale-multilocale15 e dal protagonismo dimostrato da alcuni 
immigrati nell’avvio di partenariati transnazionali, possono essere avviati percorsi di co-sviluppo, 
aperti all’intera dimensione territoriale nelle due realtà transnazionali, coinvolgendo gli attori 
potenzialmente interessati. Il transnazionalismo degli immigrati può e deve diventare l’occasione per 
un transnazionalismo dei Territori capace di costruire relazioni di partenariato in ogni ambito di 
reciproco interesse: sociale, culturale, economico, commerciale, istituzionale. Se in una regione è 
fortemente presente e radicata, per esempio, una comunità marocchina (o senegalese o egiziana o 
nigeriana e altra) che negli anni ha mantenuto rapporti con la regione di origine, un’ampia 
cooperazione tra le due regioni, qui e lì, non è solo possibile ma è anche una reciproca opportunità, da 
non sottovalutare. 
46.  Accordi quadro decennali di cooperazione (di lunga durata, per essere efficaci) potrebbero 
essere siglati dalle due istituzioni regionali dopo attente valutazioni dei bisogni e delle opportunità, dei 
rispettivi ambiti di intervento, dei legittimi interessi delle parti e dei benefici che possono derivare per 
entrambe da simile partenariato per lo sviluppo. Le due istituzioni territoriali “transnazionali” 
dovrebbero al contempo favorire e sostenere altri specifici accordi di cooperazione: non solo tra 
immigrati residenti e comunità di origine, ma anche tra organizzazioni dei due territori, università e 
università, cooperative e cooperative, tra associazioni di impresa e tra imprese, tra istituti di credito, 
tra realtà sociali e culturali e così via, per un co-sviluppo vero, duraturo, alla cui base ci siano i 

                                                 
14 Fondazione Leone Moressa, Rapporto annuale sull’economia dell’immigrazione, 2014. 
 Centro studi e ricerche IDOS, Rapporto immigrazione e imprenditoria, 2014. 
 In ‘Dossier Statistico Immigrazione 2014’, IDOS-UNAR: Fondazione Leone Moressa e A. Stuppini, L’impatto fiscale 
dell’immigrazione, p. 308-314.        
15 Sul transnazionalismo degli immigrati e il co-sviluppo si vedano: M. Ambrosini, F. Berti (cur.), Persone e migrazioni. 
Integrazione locale e sentieri di co-sviluppo, Franco Angeli, 2009; M. Ambrosini, Un’altra globalizzazione. Le sfide delle 
migrazioni transnazionali, Il Mulino, 2008; A. Stocchiero, Learning by doing: il transnazionalismo dei migranti per lo 
sviluppo locale nel programma MIDA Itala/Ghana-Senegal, CeSPI, 2008, www.cespi.it; J. Chaloff, Co-development: a myte 
or a workable policy approach?, CeSPI, 2006, www.cespi.it. 
Sul multilocalismo: Carlo Bordoni, Multilocalismo, in “La Lettura”, inserto culturale del Corriere della Sera, 29.9.2013. 
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principi e l’etica della cooperazione allo sviluppo, del partenariato, dei diritti umani, della giustizia, 
ma anche il reciproco interesse e vantaggio a garanzia della continuità del rapporto di partenariato. 
 
Conclusione 
 

47. Il tema sviluppato è per molti aspetti ancora tutto da costruire. Non possono quindi esserci 
conclusioni se non per fornire qualche ulteriore spunto di riflessione. A partire dalla sottolineatura che 
non si tratta di cose impossibili. È necessario però volerle, a livello istituzionale innanzitutto, uscendo 
dagli slogan per passare all’azione. “ Aiutarli a casa loro” si può. Riprendendo i punti evidenziati in 
questa relazione, che ovviamente non esauriscono la materia né le possibili strade che si possono 
percorrere, alcune condizioni e alcuni percorsi emergono con chiarezza e possono essere così riassunti: 
a) Necessità di una visione politica ampia e aperta, che affronti l’oggi nella sua realtà e con le sue 

dinamiche avendo lo sguardo ai prossimi decenni e ai grandi cambiamenti in atto. 
b) Conseguenti decisioni e impegni, a livello nazionale, europeo e internazionale, che corrispondano 

ad una reale volontà politica, non limitata a sporadiche iniziative  o a strumentali e sterili slogan. 
c) Migliore governance dei problemi globali, delle crisi regionali, delle ingiustizie e discriminazioni 

economiche e sociali, basata sul rispetto del diritto internazionale e sulla definizione di strumenti 
concreti in grado di assicurarne la piena applicazione, riconoscendo una governance istituzionale 
globale, autorevole, con i necessari poteri. 

d) Adeguate risorse finanziarie, certe e regolari, per sradicare la povertà e creare occupazione e 
sviluppo per un benessere diffuso. 

e) Partenariati, relazioni di reciproco rispetto e con reciproco coinvolgimento, per operare insieme, 
cooperare. In particolare, partenariati di co-sviluppo tra regioni di immigrazione e di emigrazione, 
coinvolgenti i vari soggetti interessati nelle due dimensioni territoriali, a mutuo interesse, vantaggio 
e beneficio, a condizioni di reciprocità. 


