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1.I flussi migratori
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I Paesi con maggiore numero di immigrati in % popolazione
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Fig.4 Ten countries of destination with the largest number of international migrants,
by region, 2000 and 2020
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Fig.5 Ten countries of origin for international migrants, by region, 2000 and 2020
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Fig. 6 Change in the number of international migrants, by World Bank income group
at destination, 2000 to 2020
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Figure 6 shows:
- high-income countries attracted the largest number of
migrants between 2000 and2020
- low- and middle-income countries absorbed the
majority of people displaced across national borders
due to conflict, persecution, violence or human rights
violations.
- low- and middle-income countries hosted over four
fifths of the world’s refugees and asylum seekers in
2020
- refugees and asylum seekers comprised around half
or more of all the migrants added in those countries
between 2000 and 2020
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Evoluzione dei flussi migratori mondiali
- Se storicamente i flussi migratori si sono sviluppati
maggiormente dai paesi del Sud del mondo (Africa SubSahariana, America Latina ed Est Asia) verso i paesi del
Nord ad alto reddito, oggi si rileva un flusso migratorio
crescente tra gli stessi paesi del Sud del mondo
(migrazione Sud-Sud).
- Le principali aree di provenienza degli immigrati sono
risultate l’Asia e l’Europa. Durante tale periodo, l’Asia ha
superato l’Europa, confermandosi la maggiore area di
origine dei nuovi flussi migratori.
- La Cina, con un migrante ogni dieci, risulta il principale
paese di origine dei flussi migratori diretti verso paesi OCSE.
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- La maggioranza dei migranti diretti verso i paesi europei
proviene dai paesi che sono entrati a far parte dell’Unione nel
2004 e nel 2007.
- In termini assoluti, il numero più elevato di stranieri residenti
nell’Ue si registra in Germania, Spagna, Regno Unito, Italia e
Francia.

- Distribuzione per continente di origine degli stranieri di paesi
terzi che risiedono nell’Ue: la quota più elevata (36,5%) è
costituita da cittadini provenienti da paesi non-Ue, soprattutto da
Turchia, Albania ed Ucraina; dall’Africa (25,2%), in maggioranza
dai paesi settentrionali quali Marocco o Algeria; dall’Asia (20,9%),
in particolare India e Cina; dall’America (16,4%), in massima parte
da Ecuador, Brasile e Colombia; dall’Oceania (0,9%).
15

2. Impatto della migrazione
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2.1 L’impatto sui paesi di origine
Le posizioni degli studiosi del fenomeno migratorio sono
comprese tra 2 estremi:
1. Prospettiva developmentalist
(New Economics of Labor Migration – NELM),
- la migrazione è un fattore propulsivo dello sviluppo dei
paesi di origine
- il legame migrazione-sviluppo opera attraverso le “3 R”:
reclutamenti, rimesse e ritorni.
2. Prospettiva dutch disease o migrant syndrome,
- la migrazione è un fattore di depauperamento (di forza
lavoro, capitali, produzioni locali) di paesi di origine dei
migranti
- è una sindrome, è un processo negativo che si autoriproduce nel tempo
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Le tre R: “Reclutamento”
Posizioni discordanti sul reclutamento:
Secondo una prima posizione, i reclutamenti dovrebbero avvenire sulla base di accordi
tra i governi dei paesi di origine ed i governi dei paesi di destinazione dei migranti
(government-led), al fine di evitare afflussi indesiderati o, comunque, non compatibili
con il fabbisogno di manodopera espresso dai paesi di destinazione.
Secondo una seconda posizione, i datori di lavoro dei paesi ospitanti dovrebbero
attivare il reclutamento della forza lavoro immigrata (employment-led), nonostante ciò
si potrebbe determinare una “scrematura” della forza lavoro a danno dei lavoratori
meno qualificati.
Notevole importanza di reti (networks) non ufficiali:
Le reti legano le comunità di origine dei migranti con specifici mercati del lavoro nei
paesi di destinazione e diventano degli assets semipubblici appartenenti a quel villaggio
i cui lavoratori sono pioneristicamente emigrati all’estero (ex. Villaggi messicani-Usa).
Rischi di:
brain drain, la migrazione di lavoratori relativamente qualificati rispetto alla restante
popolazione dei paesi di origine;
brain waste, il mancato sfruttamento delle qualifiche dei lavoratori emigrati nei paesi di
destinazione.
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Le Tre R: “Rimesse”
• L’utilizzo delle rimesse ed il benessere delle comunità riceventi:
- le rimesse possono incrementare il reddito delle famiglie riceventi,
aiutare a mantenere i livelli di consumo in presenza di shock,
consentire il superamento dei vincoli finanziari allo sviluppo delle
attività produttive e degli investimenti nei Pvs
- le rimesse possono consentire l’acquisto di beni durevoli importati
(ad esempio, automobili), più che il consumo di beni interni,
minimizzando gli effetti positivi potenzialmente derivanti dallo
sviluppo di attività produttive locali
- inoltre, l’acquisto di abitazioni e terreni agricoli, finanziate dalle
rimesse ricevute, può generare una spinta inflazionistica sui prezzi di
questi beni
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Remittance Flows to Low- and Middle-Income Countries Projected to Remain Higher
than FDI Flows
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- In numerosi casi studio (Egitto rurale, Lesotho, Cina, Guatemala,
Messico, Filippine) è stata riscontrata evidenza empirica a favore
della riduzione della povertà determinata dalla ricezione delle
rimesse dei migranti
-

Dall’altro lato, si deve sottolineare che l’opportunità di emigrare
non risulta essere equamente distribuita e varia notevolmente a
seconda delle risorse possedute, delle reti esistenti con i migrati
all’estero

-

Gli individui più poveri tendono ad emigrare di meno o verso
meno profittevoli destinazioni e, dall’altro lato, molti paesi non
riescono a sfruttare a pieno le potenzialità, in termini di riduzione
della povertà, derivanti dalla migrazione internazionale.
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Le Tre R: “Ritorni”
• Idealmente i ritorni sono il naturale prodotto finale del ciclo
migratorio: i migranti, durante il loro soggiorno all’estero,
possono risparmiare capitali ed acquisire competenze da
investire produttivamente nei rispettivi paesi di origine
• Al contrario, si registra un’imponente deriva della migrazione
temporanea in migrazione permanente:“non vi è niente di più
permanente dei lavoratori temporanei”
• La migrazione di ritorno dipende da un mix di politiche presenti
nei paesi ospitanti e di opportunità offerte dai paesi di origine.

23

2.2 L’impatto sui paesi di destinazione
• Recente interesse di ricercatori e policymaker (a partire dagli
Anni ‘90) sugli studi di impatto nei paesi destinatari
• Focus delle analisi:
- Stati Uniti, paese di destinazione dei flussi di lunga tradizione
- Ue, esperienza recente in materia di immigrazione

• 2 aspetti specifici presi in considerazione:
- effetti nel mercato del lavoro
- effetti indotti sulla finanza pubblica
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L’impatto sui paesi di destinazione: il mercato del lavoro
• L’assimilazione degli immigrati nei paesi ospitanti:
Gli immigrati sono soggetti a livelli salariali ed occupazionali
inferiori rispetto a quelli dei lavoratori nativi.
Nonostante tali differenze tendano ad attenuarsi con
l’aumentare del periodo di permanenza nel paese ospitante, gli
immigrati non raggiungono un livello di assimilazione totale nel
mercato del lavoro, ovvero non riescono ad usufruire delle
medesime opportunità occupazionali offerte ai lavoratori nativi.
• Differenze Stati Uniti - Ue:
-Stati Uniti: i gap immigrati-nativi sembrano scomparire dopo 10
anni di permanenza nel paese ospitante
-Paesi Ue: assimilazione/integrazione incompleta
25

Tassi di partecipazione e disoccupazione per nativi e per immigrati nei paesi Ue, 1995-99
(Pekkala Kerr e Kerr, 2011).

Tasso di Partecipazione Relativa degli Immigrati non-Eu rispetto ai Nativi
Uomini

Uomini

Donne

Donne

Arrivo

Arrivo

Arrivo

Arrivo

1995-99

pre-1995

1995-99

pre-1995

Nativi

Immigrati

Danimarca

0,75

0,84

0,42

0,81

6%

13%

Finlandia

0,9

0,95

0,67

0,87

15%

17%

Francia

0,77

0,99

0,45

0,78

12%

19%

Germania

0,86

0,98

0,67

0,91

8%

17%

Regno Unito

0,79

0,96

0,61

0,84

8%

12%

Olanda

0,62

0,87

0,55

0,79

5%

15%

Norvegia

0,84

0,85

0,58

0,8

5%

9%

Svezia

0,7

0,91

0,49

0,81

8%

23%

Paese

Tasso di Disoccupazione
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Ampio dibattito sull’impatto dei lavoratori immigrati sui livelli
occupazionali e salariali dei nativi
- L’ipotesi di un effetto negativo sul livello dei salari (earning
displacement effect) o sull’occupazione (employment displacement
effect) dei lavoratori nativi sembra non essere confermata dalle analisi
empiriche
- Possibili spiegazioni: shock positivo nell’economia ospitante
determinato dall’ingresso di lavoratori stranieri, incremento del
consumo di beni e servizi, espansione delle opportunità lavorative
- Analisi a livello disaggregato (per tipologie di lavoratori) discordanti:
elevata concorrenza per i lavoratori con bassi livelli di educazione e
specializzazione; di fondamentale importanza è se immigrati sono
sostituti dei lavoratori nativi o complementari rispetto ai nativi.
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L’impatto sui paesi di destinazione: la finanza pubblica
Tematica meno esplorata dalla letteratura, che non presenta
conclusioni univoche a livello teorico:
- Le meno favorevoli prospettive occupazionali potrebbero portare gli

immigrati a dipendere dal sistema di sicurezza sociale in proporzione
maggiore rispetto ai lavoratori nativi, fino ad ipotizzare l’esistenza di un
welfare magnet effect, in base al quale i migranti sarebbero ex ante
attratti dai paesi con una più elevata protezione sociale
- Poiché gli immigrati si concentrano nella fascia attiva della popolazione
e contribuiscono alle entrate pubbliche, l’immigrazione può favorire la
sostenibilità finanziaria dei sistemi di protezione sociale del paese
ospitante.
L’analisi dell’impatto dell’immigrazione sulla finanza pubblica dei paesi
ospitanti assume una valenza prettamente empirica. Le analisi empiriche sono
di non facile investigazione per la difficoltà nel reperimento dei dati e la
molteplicità di metodologie utilizzate per le stime.
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L’esperienza degli STATI UNITI
Analisi più datate:
Gli immigrati illegali rappresentano un costo annuale netto per
il paese ospitante.

Nel 2021, il costo nazionale netto attribuibile alla presenza degli
immigrati illegali, e gravante sui governi federale, statale e
locale, è di 9,4 miliardi di dollari.
Si stima che vi siano circa 15,5 milioni di immigrati che vivono
negli Stati Uniti illegalmente, rispetto ai 14,5 milioni del 2020

Gli immigrati pagano in tasse più di quanto essi ricevano dal
sistema sociale ed educativo statunitense (Passel e Clark; 1994;
Storesletten; 2000). Molto dipende dal livello di qualificazione
degli immigrati.
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Le stime sul costo degli immigrati sono il risultato di 3 voci:
(1) il costo diretto di benefici e servizi forniti agli immigrati
(2) il costo dell’assistenza pubblica fornita ai cittadini USA
privati del proprio lavoro a causa della concorrenza degli
immigrati (displacement costs)

(3) le entrate pubbliche a carico degli immigrati
Le maggiori differenze nelle stime riguardano il costo di
spiazzamento (elevato secondo Huddle e nullo secondo
Passel e Clarck perché controbilanciato da spesa in beni e
servizi e nuove opportunità lavorative create dagli immigrati)
e quello delle entrate a livello locale.
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STATI UNITI
Analisi più recenti:
L’impatto positivo dell’immigrazione sulla finanza pubblica
statunitense, per un ammontare compreso tra i 5 ed i 10 miliardi di
dollari annuo, è imputabile all’incremento dell’efficienza nel
mercato del lavoro.
Spiegazione fornita dall’autore (Borjas; 2001): i nativi statunitensi
spesso trovano difficile e dispendioso muoversi da uno stato ad un
altro. Le differenze salariali interstatali non motivano un gran
numero di lavoratori nativi a spostarsi.
Al contrario gli immigrati negli Stati Uniti tendono a scegliere le
destinazioni che possono offrire loro le migliori opportunità in
termini salariali.

Ovvero, le decisioni dei lavorati immigrati, più che quelle dei nativi,
rispondono alle differenze salariali tra gli stati americani e
contribuiscono ad una efficiente allocazione delle risorse a livello
nazionale.
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Il beneficio netto apportato da un immigrato
rappresentativo al sistema fiscale di destinazione dipende
dal suo livello di educazione.
Immigrati altamente qualificati sono una iniezione di
capitale umano per il paese ospitante, spesso hanno
successo nel mercato del lavoro statunitense e pagano più
in tasse di quello che ricevono in servizi pubblici.

Al contrario immigrati poco qualificati rappresentano un
costo economico per il paese ospitante (Storesletten 2000).
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L’esperienza dei Paesi dell’Ue
- Svezia (Storesletten; 2003) ed Olanda (Roodenburg; 2003): è
stato riscontrato un vantaggio netto per la finanza del paese
ricevente nel caso di immigrati giovani ed un ampio costo nel caso
immigrati in età avanzata;
- Germania (Sinn e Werdign; 2001): gli immigrati di breve termine
rappresentano un peso a livello fiscale, mentre gli immigrati di
lungo termine, che restano a vivere in Germania per oltre 25 anni,
producono un surplus netto;
- Italia (Banca d’Italia; 2008): gli immigrati contribuiscono al
sistema economico italiano più di quanto costano allo stesso. Il
reddito dei lavoratori stranieri contribuisce per oltre il 10 % del Pil
italiano. Essi versano 7.5 miliardi di euro di contributi
previdenziali, mentre ricevono per istruzione, pensioni e servizi
sociali, risorse inferiori al 10 per cento del Pil.
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L’impatto della migrazione internazionale

L’ampio dibattito sugli effetti generati dai flussi migratori nei
paesi di origine e destinazione dei migranti ha portato la
letteratura di riferimento a significativi sviluppi di carattere
teorico ed empirico.
Nonostante ciò, risultano essere necessari ulteriori
approfondimenti, soprattutto a fronte dell’elevata eterogeneità
tra paesi, al fine della predisposizione di appropriate misure di
policy che riescano a gestire efficacemente gli effetti della
migrazione sia nella prospettiva dei paesi di origine che in
quella di destinazione dei flussi.
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3. Il coordinamento della politica migratoria
nell’Unione Europea
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Il coordinamento della politica migratoria nell’UE
L’adozione di adeguate misure di policy finalizzate alla gestione del
fenomeno migratorio assume una particolare rilevanza anche per i
paesi dell’Ue per diverse motivazioni:
- Il permanere di situazioni di conflitto in molte regioni e la crescita
della disuguaglianza spingeranno milioni di lavoratori ad emigrare

- L’Ue (la forma più avanzata di integrazione economica e monetaria,
oltre che il mercato più grande di beni e servizi) possiede una notevole
forza attrattiva per migranti provenienti dai Pvs e dai paesi emergenti
alla ricerca di più favorevoli condizioni di vita e lavoro
- L’apporto sia di forza lavoro qualificata (tecnici, laureati, personale
specializzato e professionisti) sia di unskilled workers è indispensabile
per la sostenibilità del sistema economico e produttivo dell’Ue
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Forte incoerenza tra
le politiche migratorie nazionali e
la legislazione dell’Ue in materia di integrazione

Uniformità della
normativa europea in materia
di integrazione dei cittadini
degli stati membri

L’immigrazione nei paesi europei
di cittadini di paesi terzi è
oggetto della regolamentazione
nazionale.

Trattato di Roma (1957) art.48 e 49: Libera mobilità del lavoro
Accordo di Shengen (1985): Libera mobilità dei cittadini
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_pe
rsons_asylum_immigration/index_it.htm
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L'UE ha adottato diverse normative e quadri per gestire i flussi
migratori legali per i lavoratori altamente qualificati, gli studenti e i
ricercatori, i lavoratori stagionali e le persone che aspirano al
ricongiungimento familiare.
Per quanto riguarda gli altri flussi migratori, l'UE dispone di norme
comuni per il trattamento delle domande di asilo. L'UE firma inoltre
accordi di riammissione per rimpatriare i migranti irregolari

Gli assi della Strategia dell’Ue in materia di immigrazione dei cittadini
provenienti da paesi terzi sono:

1. Solidarietà
2. Sicurezza
3. Prosperità
38

1. LA SOLIDARIETA’
• Coordinamento delle politiche migratorie tra paesi dell’Ue:
i principali ostacoli al coordinamento sono: diversa “portata migratoria”
gravante sui diversi paesi, divergenze di opinione dei cittadini degli stati
membri (i paesi VISIGRAD, Ungheria, polonia, Rep. Ceca, Slovacchia).
• Componente finanziaria:
il “Programma Generale della Solidarietà e Gestione dei flussi migratori
(2007-2013)” ed i 4 Fondi Europei di cui si avvale (FER, FR, FEI e FFE).
• Cooperazione con i Pvs:
- Secondo l’Approccio Globale in materia di Migrazione, adottato dall’Ue
nel 2005, le questioni migratorie vanno pienamente integrate nella
cooperazione allo sviluppo e nelle altre politiche esterne dell’Unione.
- Fondamentale per la gestione dei migranti irregolari e per assicurare le
potenzialità in termini di sviluppo nei paesi di origine.
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2. LA SICUREZZA
E’ una priorità dell’agenda dell’Ue. Principali obiettivi:
1) Ridurre l’immigrazione illegale
- affinché le politiche in materia di immigrazione legale siano credibili
ed accettate dai cittadini europei
- per contrastare la tratta di esseri umani, i traffici internazionali di
droga ed il terrorismo
- intervenendo soprattutto nel campo del lavoro irregolare, che può
agire da fattore di attrazione per l’immigrazione illegale. D’altro lato,
procedure discriminanti nei rapporti di lavoro e nella determinazione
delle condizioni di rilascio dei permessi e rinnovi di soggiorno
risultano essere un incentivo alla clandestinità ed al lavoro nero
(innesco di un circolo vizioso).
2) Agevolare l’ingresso degli immigrati legali, attraverso una politica
comune dei visti, fondata sull’uso di nuove tecnologie e sulla
condivisione delle informazioni tra i Paesi dell’Ue.
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3. LA PROSPERITA’
•

La politica comune di immigrazione deve caratterizzarsi per chiarezza,
trasparenza, equità, e mirare alla promozione dell'immigrazione legale, che
contribuisce allo sviluppo socio-economico dell’Ue.

•

L’immigrazione può contribuire alla prosperità dell’Ue attraverso
l’incontro tra qualifiche e fabbisogni: l’accesso al mercato del lavoro ed alla
crescita professionale rappresentano una delle premesse fondamentali per
una buona integrazione, dalla quale possano scaturire una serie di benefici
per la persona, le imprese, la società e l’economia.

•

La strategia di Lisbona (“UE-2020”) prevede che l’immigrazione per motivi
economici risponda ad una valutazione comune dei bisogni dei mercati del
lavoro dell’Ue. Si chiede ai paesi dell’Ue una valutazione dei bisogni attuali,
a medio termine e futuri dei mercati del lavoro europei, in termini di
requisiti di qualificazione e la predisposizione di “profili migratori” nazionali
comprendenti informazioni sulla situazione del mercato del lavoro e sulle
qualifiche disponibili.

•

E’ necessario rafforzare la partecipazione degli immigrati, sviluppando la
coesione sociale e l'approccio alla diversità nelle società di accoglienza,
promuovendo l’integrazione come un processo “a doppio senso”.
41

Principali criticità della governance dell’immigrazione
a livello europeo:
-

-

-

Difficoltà del coordinamento delle politiche nazionali dei
paesi membri
Diversità nei modelli di integrazione degli immigrati nei
sistemi socio-economici di destinazione
Monitoraggio & Valutazione delle politiche attuate da stati
membri
Integrazione delle questioni migratorie con tutte le altre
politiche (politiche di sviluppo, politiche di coesione,
politiche sociali)
Flessibilità degli interventi
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Impatto della recente crisi economica - finanziaria sulla migrazione in Ue:





Riduzione dell’occupazione e delle opportunità lavorative per i lavoratori
immigrati
Flessione del flusso di rimesse
Acuirsi dei sentimenti di discriminazione e xenofobia
Politiche restrittive inerenti l’ingresso degli immigrati, politiche del mercato
del lavoro e ritorni

Durante lo stesso periodo di crisi, l’Ue ha adottato importanti documenti
strategici per la gestione del fenomeno:
-

Programma di Stoccolma (2010-2014)
Piano d’Azione della Commissione Europea per l’implementazione del
Programma di Stoccolma
Europa 2020
ll programma quadro sulla “Solidarietà e gestione dei migratori” (2007-2013)
con l’istituzione di 4 Fondi per i rifugiati, per le frontiere esterne, per
l’integrazione dei cittadini dei paesi terzi, per i rimpatri
In seguito all'acuirsi della crisi migratoria nel 2015, l'UE ha attuato misure per
un più efficace controllo delle frontiere esterne e dei flussi migratori che
hanno determinato una riduzione di oltre il 90% degli arrivi irregolari nell'UE.
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Le recenti politiche dell’UE:
- Dal 2015 l’UE ha attivato due programmi di reinsediamento che hanno permesso
a oltre 70 000 persone vulnerabili bisognose di protezione internazionale di trovare
rifugio nell’Unione.
Tra il 2015 e il 2018, anni in cui è cambiato profondamente il panorama globale del
reinsediamento, i reinsediamenti annuali verso gli Stati membri sono triplicati, e la
quota di reinsediamento complessiva dell’UE è passata da meno del 9 % (prima del
2016) a 41 % (nel 2018)
- La pandemia di coronavirus ha avuto ripercussioni anche sui programmi di
sponsorizzazione da parte di comunità. Nelle «Linee guida sull’attuazione delle
pertinenti disposizioni dell’UE in materia di asilo e procedure di rimpatrio e in
materia di reinsediamento» del 2020 la Commissione ha invitato gli Stati membri a
continuare a dimostrare solidarietà alle persone bisognose di protezione
internazionale e ai paesi terzi che ospitano un gran numero di rifugiati, assicurando,
per quanto possibile, la continuità delle procedure di reinsediamento.
Tra le altre forme di sponsorizzazione diverse dal reinsediamento che possono
fungere da modello, figurano quelle dei «corridoi umanitari», le esperienze
sponsorizzazione da parte di comunità e organizzazioni di ispirazione religiosa in
Italia, Francia e Belgio ed attivate in cooperazione con i rispettivi governi nazionali.
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- Il Piano d’azione europeo per l’integrazione e l’inclusione 20212027
Il 7 ottobre 2021 il Consiglio ha adottato nuove norme per attirare e trattenere
nell'UE lavoratori altamente qualificati provenienti da paesi terzi, in particolare
in settori dell'UE che risentono di una carenza di competenze
La direttiva "Carta blu" armonizza ulteriormente le condizioni di ingresso e
soggiorno per i lavoratori altamente qualificati provenienti da paesi terzi grazie
alle seguenti misure:






definizione di criteri di ammissione più inclusivi
facilitazione della mobilità intra-UE
agevolazione del ricongiungimento familiare
semplificazione delle procedure per i datori di lavoro riconosciuti
concessione di un livello molto elevato di accesso al mercato del lavoro
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4. Criticità della migrazione internazionale
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Prima criticità
•Flussi migratori e globalizzazione dei mercati non sono più visti
come fenomeni positivamente interrelati.
L’emigrazione di milioni di lavoratori, ma anche di esiliati
politici, profughi, vittime di conflitti di ogni genere e con
maggiori livelli di formazione e qualificazione professionale, ha
prodotto paure e reazioni di “rigetto” da parte dei paesi
ospitanti.
• Prevale, inoltre, nei governi, la volontà di proteggere i mercati
locali del lavoro dalla concorrenza dei lavoratori immigrati
Prevale, tra i lavoratori, la preoccupazione per la perdita del
lavoro o per possibili riduzioni dei salari
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Seconda criticità
• Prevalgono nei paesi membri dell’UE modelli diversi di integrazione
La concorrenza tra sistemi d’accoglienza deve essere garantita dal
rispetto di norme comuni e non discriminatorie e da politiche volte a
favorire l’inclusione degli immigrati nei rispettivi sistemi economici e
sociali.
• Comportamenti non rispettosi di questi principi possono dare luogo
a fenomeni che accrescono le divergenze nei modelli di integrazione,
con relativo aumento dell’immigrazione illegale e la crescita
dell’economia sommersa.
In molti paesi dell’UE il tema dell’immigrazione è più un tema di
sicurezza interna che non di politiche di sviluppo
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