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I. POLITICALLY.EU, "CONOSCERE PER DELIBERARE" 
 

La Commissione è consapevole di non avere tutte le 
risposte ai grandi interrogativi sul futuro 
dell’integrazione europea.  Conscia della complessità 
che caratterizza lo scenario attuale e dell'insostenibile 
distanza percepita dai cittadini europei nei confronti dei 
meccanismi decisionali delle istituzioni comunitarie, 
ritiene essenziale avviare e stimolare un dibattito 

democratico con il Parlamento europeo, con i Governi 
e i Parlamenti nazionali, con il mondo accademico, 
della cultura, e naturalmente con i cittadini dell’Unione. 

 

Un'Unione europea compiuta non può prescindere da un dibattito democratico 

aperto e maturo. E’ un imperativo che s'impone soprattutto oggi, perché la crisi costringe 
a decisioni difficili e talora impopolari, che occorre spiegare e motivare. “Conoscere 

per deliberare”, diceva Luigi Einaudi, richiamando un aspetto essenziale della democrazia. 

La Rappresentanza in Italia della Commissione 

europea si è dunque fatta promotore di un percorso di 
dibattiti partecipativi (denominato POLITICALLY.EU: 
www.politically.eu) a livello nazionale sulle proposte della 
Commissione, nel suo ruolo di organo incaricato di 
proporre le linee politiche in seno all'UE, nelle materie 
identificate come prioritarie e fondamentali per superare 
l'attuale fase di crisi, senza tuttavia tralasciare quelle più 
a lungo termine sul futuro dell'Unione. 
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II. LA METODOLOGIA DEL DELIBERATION WORKSHOP  
 

Il quarto Deliberation Workshop promosso dalla Rappresentanza in Italia della 

Commissione Europea su l’Europa e le politiche di migrazione si è tenuto a Napoli il 31 
marzo 2014 (per tutti i dettagli: www.politically.eu). 

Il workshop ha previsto un’attenta selezione dei partecipanti, (per l'elenco completo 
vedere l'allegato A), per consentire il confronto aperto e interattivo sui temi e sulle 
domande posti attraverso il Background Paper redatto ad hoc (allegato B).  

Per approfondire in termini concreti le "questioni aperte" del Background Paper e lanciare 
la discussione tra i partecipanti, è stato applicato un mix di metodi e di tecniche 

partecipativi, sia nelle fasi preparatorie che durante il workshop deliberativo. Le stesse 
sono state applicate per il brainstorming del Mosaico Digitale (MODÌ2), per le mappe 
mentali e forme di dibattito facilitato, per l'approfondimento di argomenti, la raccolta di 
spunti corali su alcune domande chiave, la condivisione di esperienze e la generazione di 
idee (allegato C). 

 

                                                           
2
 Il Modì, Mosaico Digitale di FUTOUR è un sistema di brainstorming elettronico e facilitazione che consente 

la visualizzazione, raccolta istantanea e sintesi di idee che vengono discusse e proposte dai partecipanti 
suddivisi in gruppi di lavoro. http://www.futour.it  
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III. RACCOMANDAZIONI DI POLICY 

 
La tappa POLITICALLY.EU a Napoli del 31 marzo 2014 si è posta, come momento di 
confronto nazionale, sulle questioni chiave alla base del ruolo dell’UE rispetto alle politiche 
di migrazione.  

Ne hanno discusso, nella innovativa formula POLITICALLY.EU di dibattito aperto, 
partecipato e trasparente: i Presidenti delle Commissioni di riferimento nel Parlamento 
nazionale, esponenti dei ministeri nazionali competenti responsabili per l’implementazione 
della posizione italiana, organizzazioni e associazioni specializzate nel settore della 
migrazione e giornalisti e opinionisti direttamente connessi.  

Gli orientamenti contenuti nella presente sintesi ed emersi dal suddetto confronto 
attentamente strutturato, saranno pertanto portati all'attenzione degli organi di riferimento 
per i temi trattati, sia a livello di Commissione europea che di Parlamento italiano (in 
particolare delle Commissioni parlamentari di pertinenza), con l'obiettivo di: 

• dotarli di un riscontro maturo a 
livello nazionale rispetto a punti 
chiave oggetto della loro attività; 

• permettergli di riconoscere e di 
concentrarsi su questioni 
identificate come prioritarie;  

• contribuire all’elaborazione di 
programmi nazionali efficaci e di 
raccomandazioni specifiche 
emerse dalla "base reale" del 
Paese.  

In conclusione, l'iniziativa POLITICALLY.EU nasce dalla determinazione della 
Commissione di collaborare strettamente con le autorità nazionali, con le altre istituzioni 
dell’UE e con tutte le parti interessate, per costruire un senso di titolarità comune delle 
scelte e per orientare meglio i progressi, nell’ambito di uno sforzo più ampio a livello di 
Unione, per uscire dalla crisi e porre le basi per una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva in tutta l’Unione. 

Le domande e le questioni aperte del Background Paper analizzate con il Mosaico Digitale 
sono state le seguenti:  

1. Quale ruolo può giocare la migrazione per fare fronte ai cambiamenti demografici in 
Europa? 

2. Cosa può fare l'Unione Europea per recuperare il tempo perduto e cogliere le 
opportunità politiche ed economiche di un rapporto più forte con la sponda Sud? 
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3. Cosa può fare l'Europa per favorire una maggiore integrazione dei futuri "cittadini" 
europei? 

SINTESI DEL DELIBERATION WORKSHOP POLITICALLY.EU SU “L’EUROPA E LE 

POLITICHE DI MIGRAZIONE” 

L’immigrazione non deve essere considerata un problema ma una risorsa e una 
opportunità per il futuro dell’Unione europea e dei suoi cittadini. Premessa fondamentale è 
che la popolazione europea sta diminuendo e continuerà a decrescere a livello relativo. A 
livello geopolitico l’Europa sembrerebbe destinata quindi a perdere peso nel contesto 
mondiale.  

Non solo la decrescita della popolazione 
ma anche il processo di invecchiamento 
(sia della popolazione che delle 
competenze) rappresenta una ulteriore 
sfida connesa alle dinamiche 
demografiche.  

L’incontro deliberativo che si è svolto lo 
scorso 31 marzo a Napoli3 tra gli 
stakeholders nazionali di riferimento4 ha 
enfatizzato la necessità che l’UE adotti 
un approccio politico e culturale 
innovativo in materia di migrazione, con 
un cambiamento pronto di prospettiva e con un rovesciamento netto dei punti di vista. 
Tuttavia rimangono molti i nodi da sciogliere in un percorso evidentemente lungo e 
complesso. 

Tre sono gli aspetti chiave su cui è auspicabile che l’Unione europea trovi intese comuni in 
materia di migrazione:  

1. Una dimensione efficace ed integrata come attore globale;  

2. La tutela dei principi e dei valori alla base della costruzione comunitaria (solidarietà, 
rispetto dei diritti umani e civili, rispetto delle minoranze);  

3. Una netta risposta alla crisi demografica del Vecchio continente anche attraverso 
nuovi flussi migratori, con decisioni coraggiose e tempestive sulla questione della 
cittadinanza e con un dibattito avanzato sullo Ius soli. 

In particolare, tre sono stati i focus tematici approfonditi: 
A. Migrazione e cambiamenti demografici; 

                                                           
3  Collegamento al programma dell’evento POLITICALLY.EU: http://www.politically.eu/site/wp-
content/uploads/2014/02/Programma_Migrazione_POLITICALLY.EU_Napoli_31-3-2014.pdf  

4 Lista dei partecipanti al workshop deliberativo http://www.politically.eu/site/wp-
content/uploads/2014/04/PARTECIPANTI_DW_POLITICALLYEU_MIGRAZIONE.pdf  
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B. Le opportunità dal Mediterraneo; 
C. Integrazione senza “cittadinanza”? 

Rispetto al primo punto è emerso come la demografía ponga l’Europa di fronte a sfide a 
lungo termine, ma dalle conseguenze certe. Da ciò deriva che i politici dovrebbero tenere 
in seria considerazione le migrazioni come uno dei modi per soluzioni a lungo termine di là 
da qualsivoglia campagna elettorale. L’Europa, di fatto, ha bisogno di lavoratori migranti e 
di nuovi cittadini, con particolare attenzione a quelli dei paesi più prossimi. 

Rispetto al secondo punto, la vicinanza con la sponda sud ed est del Mediterraneo – da 
cui provengono risorse umane giovani e con livelli di istruzione sempre più elevati – va 
considerata una opportunità da non mancare per l’Europa. 

Infine, accogliere i futuri “cittadini” europei implica concentrarsi su politiche di integrazione 
forti e coerenti, a partire dall’integrazione economica ma senza trascurare quella sociale, 
culturale e politica. Diventa fondamentale:  

• nell'ambito delle politiche di 
integrazione economica, 
ripensare al ruolo degli 
immigrati a partire dalla 
adozione della 
denominazione: lavoratori 
transnazionali; 

• nell'ambito delle politiche di 
integrazione socio-
economica, pensare ad un 
sistema di welfare europeo 
con visione di medio-lungo 
termine; 

• nell'ambito delle politiche di integrazione socio-culturale, favorire percorsi 
partecipativi per favorire la conoscenza, lo scambio e l'arricchimento 
reciproco tra migranti e autoctoni.  

Tra le proposte emerse nel workshop deliberativo e dibattito:  

• garantire eguali diritti formali e sostanziali a prescindere dalla cittadinanza 
per migliorare l’integrazione economica; 

• rafforzare il ruolo delle istituzioni a livello locale per promuovere 
l’integrazione sociale e culturale; 

• riconoscere il diritto di voto nelle elezioni locali anche agli stranieri per 
avviare il processo di integrazione e responsabilizzazione politica; 

• comporre un quadro europeo di regole, principi e valori accettati e 
riconosciuti da tutti; 

• incrementare i flussi migratori di tipo temporaneo/circolare per soluzioni 
puntuali alle insufficienze del mercato del lavoro del paese di accoglienza; 

• favorire l’immigrazione di tipo permanente per una maggiore coesione 
sociale;  
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• impegnarsi a comunicare meglio il fenomeno migratorio, in particolare la 
sicurezza non solo in termini negativi, ma anche come sicurezza economica 
e sociale attraverso cui l’immigrazione viene mostrata anche nei suoi lati 
positivi e storie di successo; 

• attivare un programma Erasmus per il Mediterraneo finalmente efficace, 
nell’ottica di arrivare, nel lungo periodo, alla formazione di un popolo euro-
mediterraneo; 

• rafforzare la cooperazione con i Paesi di partenza e anche con tutta l’Africa 
sub sahariana attraverso una rete di uffici competenti in materia di 
migrazione e asilo sul loro territorio; 

• armonizzare la normativa europea sull’asilo; 
• diversificare maggiormente le funzioni di FRONTEX; 
• assicurare il trattamento equo e non discriminatorio sul posto del lavoro; 
• investire sui media e sulle scuole per educare alla diversità i cittadini dei 

Paesi ospitanti favorendone il cambiamento di mentalità;  
• armonizzare le regole di concessione della cittadinanza a livello europeo 

valutando la modulazione più appropriata di inserimento del concetto di ius 
soli in tutti gli stati membri  

• istituire un’autorità indipendente ad hoc per i diritti umani (caso italiano). 

 

Il Rapporto finale dell'incontro 
deliberativo contiene, in allegato gli 
approfondimenti e gli estratti integrali 
delle risposte elaborate dai gruppi 
attraverso il mosaico Digitale (vedi 
allegato C).  

Ringraziamo ancora ancora tutti i 
coprotagonisti5 per l'arricchente e 
franco confronto e auspichiamo che 
approcci innovativi alle questioni quale 
quello alla base del percorso 
POLITICALLY.EU6 contribuiscano alla 
costruzione di visioni sempre più 
lungimiranti, meno miopi e più condivise. 

 

                                                           
5 I coprotagonsiti del workshop deliberativo: CeSPI- Centro Studi di Politica Internazionale, ECFR-European 
Council on Foreign Relations, IAI-Istituto Affari Internazionali, FIERI-Forum Internazionale ed Europeo di 
Ricerche sull'Immigrazione, ISMU-Istituto per lo Studio della Multietnicità, OIM-Organizzazione 
Internazionale per le Migrazioni 

6 Link alla pagina del sito che descrive il percorso POLITICALLY.EU http://www.politically.eu/?page_id=15 e 
le tappe http://www.politically.eu/?page_id=54  
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IV. ALLEGATI 

 

 

Allegato A: Partecipanti registrati al Deliberation Workshop  

 

Allegato B: Background paper 

 

Allegato C: Instant report Mosaico Digitale 

 

Allegato D: Foto-album 
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Allegato A: Partecipanti al Deliberation Workshop  
 

ESPERTI 

Nome Cognome Ente Funzione 

Gianni Bonvicini IAI - Istituto Affari Internazionali Vice Presidente 
Graziella Caselli Università La Sapienza di Roma Professore onorario di demografia | AD 

"Population Europe" 
Mauro Casinghini Ordine di Malta Direttore nazionale del corpo italiano di 

soccorso dell'ordine di Malta 
Giuseppe Cataldi Università L'Orientale di Napoli Ordinario di Diritto Internazionale; 

Titolare della Cattedra Jean Monnet Ad 
Personam "La Tutela dei diritti umani 
nell'Unione europea"  

Vincenzo Cesareo Istituto per lo Studio della Multietnicità 
(ISMU)  

Professore 

Laura  Corrado Commissione europea - DG HOME Vice capo unità - Immigrazione e 
integrazione 

Raffaella Cosentino Redattore Sociale Giornalista 
Simona  De Martino Ministero degli Affari Esteri Consigliere del Ministro degli Affari Esteri 
Natale Forlani Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali, DG Immigrazione e politiche di 
integrazione 

Direttore Generale 

Barbara Fridel OIM (Organizzazione Internazionale per 
le Migrazioni) 

Responsabile Sviluppo Progetti 

Silverio Ianniello IPALMO (Istituto per le relazioni tra 
l'Italia e i Paesi dell'Africa, America 
Latina, Medio ed Estremo Oriente ) 

Vice Presidente 

Marina Lalovic Radio3Mondo Giornalista 
Anton Giulio Lana Unione forense per i diritti dell'Uomo Avvocato 
Giovanni Mauro Senato - Gruppo Autonomie e Libertà Vicepresidente 14ª Commissione 

permanente - Politiche dell'Unione 
europea 

Umberto Melotti SIMI (Scalabrini International Migration 
Institute)  

Project Development & Liaison Officer 

Petra Mezzetti CeSPI, Centro Studi di Politica 
Internazionale 

Senior Policy Analyst 

Paolo Morozzo 
della Rocca 

Comunità Sant'Egidio Docente di Diritto dell'immigrazione 

Ferruccio Pastore Forum Internazionale ed Europeo di 
Ricerche sull'Immigrazione (FIERI). 

Direttore 

Lia Quartapelle Camera dei Deputati - Partito 
Democratico 

Segretario della III Commissione Affari 
Esteri e Comunitari 

Antonio Ricci Caritas  European Migration Network (EMN) 
Dossier Immigrazione | EMN Italy | @ 
IDOS 

Novella Ricciuti Consiglio Italiano per i Rifugiati (CIR).   
Maria 
Assunta 

Rosa Ministero degli Interni | Direzione 
Centrale per le politiche 
dell'Immigrazione e dell'Asilo 

Viceprefetto responsabile della gestione 
del Fondoeuropeo per l'integrazione dei 
cittadini di Paesi Terzi, presso il 
Dipartimento per le libertà civili e 
l'immigrazione 

Salvatore  Strozza Università di Napoli Federico II Professore di Demografia ed esperto di 
migrazioni internazionali 
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MODERATORI DI TAVOLO 

Nome Cognome Ente Funzione 

Lucio Battistotti Commissione europea Rappresentanza 
in Italia (RAP) 

Direttore 

Sara  Bonfanti Migration Policy Center MPC Ricercatore 
Emilio Dalmonte Commissione europea Rappresentanza 

in Italia (RAP) 
Vice Direttore 

Anna  di 
Bartolomeo 

Migration Policy Center MPC Ricercatore 

Katryn Lum Migration Policy Center MPC Ricercatore 
Alessandra Venturini Migration Policy Center MPC Vicedirettore 
 

OSSERVATORI 

Nome Cognome Ente Funzione 

Marianna Balfour Sovrano Militare Ordine di Malta Ufficio Comunicazione  
Antonio d'Angiò Seconda Università degli Studi di 

Napoli 
Docente  

Marina  D'Odorico Istituto per lo Studio della Multietnicità 
(ISMU)  

Settore Legislazione, progetti 

Francesco Dandolo Comunità Sant'Egidio Membro 
Adele Del Guercio Università l'Orientale di Napoli Docente di Tutela internazionale dei 

migranti 
Giuseppina Donnarumma Università degli Studi Federico II Dipartimento di Scienze Politiche 
Arben Hasani Filea CGIL Napoli  
Filippo Fabbrica Associazione Love Difference Coordinatore 
Serena Matarese Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali, DG immigrazione e politiche di 
integrazione 

 

Paolo Naldini Citta dell'Arte - Fondazione Pistoletto 
onlus 

Direttore 

Francesco Peca Senato Documentarista 14ª Commissione 
permanente - Politiche dell'Unione 
europea 

 

MODERATORI 

Nome Cognome Ente Funzione 

Philippe Fargues Migration Policy Center MPC Direttore 
Stefano Polli ANSA Responsabile Area Internazionale 
Roberta  Talarico Commissione europea Rappresentanza 

in Italia (RAP) 
 

Giorgio Zanchini Rai  Rai Radio3  
Paolo Martinez FUTOUR Lead Facilitator  
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Allegato B: Background paper 

 

Deliberation workshop POLITICALLY.EU l’Europa e le politiche di migrazione 

Napoli, 31 marzo 2014 

 

BACKGROUND PAPER 

TRE ASPETTI CRUCIALI PER COMPRENDERE IL FUTURO DELLE MIGRAZIONI 
INTERNAZIONALI NELL’UNIONE EUROPEA 

A cura di 

Migration Policy Centre, European University Institute, Florence 
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Questo documento è stato prodotto dal Migration Policy Centre, Robert Schuman Centre for 
Advanced Studies, European University Institute, Firenze, con il contributo di Sara Bonfanti, Anna 
Di Bartolomeo, Philippe Fargues, Sona Kalantaryan e Alessandra Venturini. 

 

I tre focus tematici sono stati identificati dalla Rappresentanza in Italia della Commissione europea 
sulla base di un approfondimento con gli stakeholder istituzionali e socio-economici nazionali di 
riferimento, al fine di arricchire il dibattito sugli aspetti già riconosciuti come prioritari e di sollevarlo 
su altri rilevanti ma trascurati. 
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1. Migrazioni e Cambiamenti Demografici 

La demografia metterà a dura prova l’Europa sul piano economico e sociale, ponendola di 
fronte a molteplici sfide cui sarà necessario rispondere con politiche forti e, allo stesso 
tempo, creative. 

La popolazione totale dell’Unione europea (di seguito Ue) è destinata a diminuire o a 
rimanere constante in base ai futuri scenari migratori. Al contrario, la popolazione 
mondiale continuerà a crescere provocando una forte diminuzione del peso relativo 
dell’Ue e quindi una drastica riduzione del suo ruolo nello scacchiere internazionale (figura 
1). 
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8.0%

10.0%
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1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050

Fig.1: Popolazione dell'Ue come % della popolazione mondiale 
1952-2050 

"EU"

27 SM

 

Fonte: nostra elaborazione da dati UN Population Data Online (in Fargues, 2011) 

 

La forza lavoro dell’Ue diminuirà in termini assoluti con conseguenze negative sui livelli di 
produzione e benessere dell’Unione nel suo complesso. In un ipotetico scenario di 
popolazione chiusa alle migrazioni nel periodo 2010-2030, l’Ue a 27 paesi7 (di seguito 
Ue27) perderà 33 milioni di persone in età lavorativa (-11%) contro un aumento pari a 
1.350 milioni (+34%) nel mondo.  

In netto contrasto con le dinamiche della popolazione in età lavorativa, il numero di anziani 
(età 65+) continuerà inevitabilmente ad aumentare: tra il 2010 e il 2050, le persone 
anziane aumenteranno di 57 milioni (+65%) nello scenario chiuso alle migrazioni e di 62 
milioni se ipotizziamo che il saldo migratorio con l’estero rimanga agli stessi livelli registrati 
prima dell’inizio dell’attuale crisi economica. Il processo di invecchiamento della 
popolazione sarà perciò intenso e inarrestabile in tutti gli stati europei.  

                                                           
7 Le analisi riportate in questo rapporto non includono la Croazia, entrata a far parte dell’Unione europea il 1° luglio del 
2013.   
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Come evidenziato dalla figura 2, il 2010 rappresenta il punto di rottura, oltre il quale il 
numero di persone in età pensionabile ha superato definitivamente quello relativo alla 
popolazione di età 20-35.  

 

 

Fonte: nostra elaborazione da dati UN Population Data Online (in Fargues, 2011). 

 

I sistemi di welfare e il contratto intergenerazionale diverranno perciò insostenibili a causa 
di un indice di dipendenza strutturale degli anziani (65+ / 20-65) che passerà dal 28% nel 
2010 al 44% nel 2030 nello scenario di una popolazione chiusa alle migrazioni.   

A causa del progressivo invecchiamento della popolazione attiva al suo interno, 
assisteremo, inoltre, a un costante processo d’invecchiamento delle competenze che si 
tradurrà nell’incremento della prevalenza di competenze obsolete nella popolazione attiva. 
In assenza di migrazioni, dal 2010 al 2030 la popolazione di età 20-30 diminuirà del 25%, 
mentre quella di età 60-70 aumenterà del 29%. L’invecchiamento delle competenze 
potrebbe, infine, essere accentuato da eventuali e probabili posticipazioni dell’età 
pensionabile, adottati con l’intento di arginare gli effetti della crescita dell’indice di 
dipendenza strutturale degli anziani. 

Per rispondere alle conseguenze negative derivanti da questi trend demografici, l’Europa 
può ricorrere a una varietà di strategie. 

- Continuare il processo di allargamento dell’Ue aumenterebbe il suo peso relativo 
nello scenario internazionale, ma difficilmente riuscirebbe a mitigare le distorsioni 
legate alla sua piramide dell’età, nonostante i nuovi stati membri (si veda ad 
esempio la Turchia) abbiano popolazioni più giovani. 

- Adottare delle politiche d’incentivo alla natalità, alzare l’età pensionabile, aumentare 
la partecipazione delle donne e degli immigrati al mercato del lavoro e innalzare i 
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livelli di produttività contribuirebbero, in parte, a contrastare le conseguenze 
dell’invecchiamento della popolazione. 

- Ridisegnare politiche favorevoli all’immigrazione rappresenta altresì una risposta 
complementare. L’immigrazione – temporanea o di lunga durata a seconda che 
l’obiettivo sia quello di rimpiazzare il deficit dell’offerta di lavoro o di incrementare la 
cittadinanza – avrebbe, infatti, degli effetti positivi sia sulla dimensione sia sulla 
struttura (per età, ma anche per competenze) della popolazione. 

La migrazione di lunga durata (o permanente) contribuisce all’incremento della forza 
lavoro nel paese di accoglienza in due modi. In maniera diretta, i nuovi immigrati fanno 
parte della popolazione attiva. In maniera indiretta, i migranti di lunga durata, sia quando 
creano una nuova famiglia nel paese di destinazione sia quando sono accompagnati dalle 
loro famiglie dal paese di origine, contribuiscono ai livelli di riproduttività demografica delle 
società ospitanti.  

Tuttavia, gli stessi immigrati sono soggetti ad invecchiare cosicché al numero di migranti 
che arriva per compensare i nativi che vanno in pensione, dovrà necessariamente 
corrispondere un numero sempre maggiore di migranti che andranno a sostituire i primi 
immigrati che, a loro volta, raggiungono l’età della pensione.  

Questo scenario è chiaramente valido solo nel caso in cui gli immigrati siano sottoposti 
agli stessi tassi di natalità della popolazione nativa, ipotesi centrale di uno studio 
pubblicato nel 2000 dalle Nazioni Unite. Con l’obiettivo di calcolare “what level of migration 
from less developed countries would be required to compensate for negative demographic 
trends in more developed countries”, tale studio conclude che per mantenere costante il 
cosiddetto "potential support rate" (popolazione di età 15-64 / popolazione di età 65+) nel 
periodo 2000-2050, l’Ue (a 15 paesi) avrebbe bisogno di 674 milioni di nuovi immigrati, 
vale a dire 14 milioni di arrivi l’anno (United Nations, 2000). La mancanza di realismo nel 
risultato – viziato nel ragionamento, poiché non solo l’Ue, ma anche il mondo intero, sta 
invecchiando, e perciò al fine di neutralizzare l’invecchiamento globale sarebbero 
necessari flussi d’immigrazione di alieni provenienti dallo spazio – dimostra per assurdo 
che l’immigrazione non può considerarsi una soluzione definitiva all’invecchiamento 
globale, processo quest’ultimo inevitabile (MacKellar 2000, Bijak & al. 2007). 

E’ importante, tuttavia, sottolineare che gli immigrati provenienti dai paesi in via di sviluppo 
hanno tassi di natalità più alti e che perciò i loro figli, una volta entrati nella forza lavoro, 
tendono a rallentare l’aumento dell’indice di dipendenza strutturale degli anziani. Tale 
effetto si esaurisce però col passare della prima generazione di immigrati e con la 
progressiva convergenza dei tassi di natalità fra popolazione immigrata e autoctona. In 
conclusione, le migrazioni permanenti tendono a ritardare, ma non a frenare, l’aumento 
dell’indice di dipendenza strutturale degli anziani. 

La migrazione temporanea è composta, invece, da lavoratori che torneranno nel loro 
paese di origine prima o al raggiungimento della pensione. I migranti temporanei vanno ad 
aumentare le dimensioni della forza lavoro nel paese di accoglienza senza alcun (o con 
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scarso) impatto sulla sua riproduttività demografica. Inoltre, tali migrazioni non 
influenzano, se non marginalmente, la dimensione della popolazione molto giovane e 
anziana, provocando così degli ulteriori effetti benefici alle piramidi di età delle società 
riceventi. In alcuni paesi europei dove si è recentemente osservato un aumento 
vertiginoso dei livelli di disoccupazione della popolazione immigrata e dei loro figli e dove 
le politiche d’integrazione (a torto o a ragione) sono considerate un fallimento, la 
migrazione temporanea o circolare è vista come una soluzione alla carenza di 
manodopera che, al contempo, annulla quelle problematiche sociali e culturali derivanti 
dalle migrazioni permanenti.  

A questi potenziali benefici vanno, tuttavia, accostati due forti limiti legati alle migrazioni di 
tipo circolare o temporaneo. Il primo limite consiste nel turnover. 

La tabella 1 riassume il numero di migranti temporanei necessario per mantenere la 
dimensione della popolazione in età lavorativa nell’Ue ai livelli del 2010, nell’ipotesi che 
tutte le migrazioni a partire dal 2010 avvengano a carattere temporaneo. 

 

Tab.1: Stock di immigrati di età 20-65 entrati a partire dal 2010 che sarebbe necessario per 

mantenere la dimensione della popolazione in età lavorativa ai livelli del 2010 nell’Ue27 

(migliaia)* 

  2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 

Numero di 

immigrati 
4.697 13.619 23.980 35.185 47.812 60.153 72.290 84.254 

* Immigrati necessari = (Popolazione di età 20-65 nel 2010) - (Popolazione di età 20-65 in base alle proiezioni Eurostat 
nello scenario senza migrazioni) 

Fonte: nostra elaborazione su dati Eurostat (in Fargues, 2011). 

 

Tale numero si assesta a poco meno di 5 milioni nel 2015 per arrivare a quasi 85 milioni 
nel 2050, numero impressionante se confrontato con i 246 milioni di autoctoni in età 
lavorativa nello scenario senza migrazioni allo stesso anno. I migranti temporanei 
arriverebbero a rappresentare cioè il 25% della popolazione in età lavorativa, delineando 
uno scenario insostenibile a livello economico.    

Il secondo limite delle migrazioni temporanee è di carattere sociale e politico. Le 
migrazioni temporanee sono composte da stranieri che non hanno nessuna prospettiva o 
interesse nell’acquisire la cittadinanza del paese di accoglienza. Esse dovrebbero perciò 
costituire una piccola minoranza della popolazione europea, a meno che l’Europa non 
prenda come modello le società fortemente segmentate dei paesi del Golfo Persico. Di 
conseguenza, dati i numeri delle migrazioni ‘di rimpiazzo’ che saranno presto necessari 
per rispondere alle sfide europee di carattere demografico, la migrazione circolare o 
temporanea può offrire – al meglio – una soluzione solo parziale.   
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Le precedenti politiche orientate all’insediamento degli immigrati tramite processi di 
ricongiungimento familiare non devono perciò essere abbandonate, ma debbono 
coesistere con politiche che favoriscano la circolazione dei migranti. 
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2. Le opportunità dal Mediterraneo 

Agli inizi di ottobre 2013, a pochi chilometri dall’isola di Lampedusa, un’imbarcazione 
proveniente dalla Libia è naufragata provocando l’annegamento di 366 migranti, dei circa 
500 che si trovavano a bordo. Verso la fine di ottobre, circa cento cadaveri di donne e 
bambini sono stati trovati nel cuore del Sahara lungo uno dei principali assi migratori 
africani. Verso i primi di novembre, Grecia e Bulgaria hanno costruito una recinzione di filo 
spinato lungo il confine con la Turchia, finalizzata al contenimento dell’afflusso di migranti 
e rifugiati siriani che tentano di passare il confine. Nel 2014, gli sbarchi lungo le coste 
italiane sono continuati a un ritmo sostenuto registrando ben 2,156 arrivi fino ad oggi. 

Gli eventi di questi ultimi mesi hanno riaperto in modo drammatico il dibattito 
sull’immigrazione e l’asilo in Europa. Stupore per il massiccio numero di sbarchi, 
indignazione per i morti in mare e preoccupazione per le migrazioni ‘tutte’ provenienti dalle 
coste sud ed est del Mediterraneo sono i principali sentimenti scaturiti nelle società 
europee. Di seguito, a partire dall’analisi dei dati, si mostra come tali reazioni sono talvolta 
malriposte e come le migrazioni provenienti dal Mediterraneo sono da considerarsi 
piuttosto una valida opportunità in un’Unione europea sempre più ‘piccola’ e sempre più 
‘vecchia’. 

In primis, non c’è niente di cui stupirsi. Le tratte clandestine per via marittima non sono 
niente di nuovo. Dal 1998 al 2013, 628.457 migranti sono arrivati in Europa via mare in 
maniera irregolare, per un totale di circa 40.000 persone l’anno (fig.1).  
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Fig. 1: Migranti irregolari arrivati via mare nell'Ue, 1998-2013
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Fonte: Ministero dell’Ordine Pubblico e della Protezione del Cittadino (Grecia); Ministero dell’Interno 
(Italia, e Spagna); Frontexwatch Malta (Malta). 

 

In tal senso, il 2013, con i suoi 48.130 arrivi rappresenta poco più di un “anno medio”. E’ 
inoltre importante sottolineare come questi numeri sono del tutto trascurabili se comparati 
col milione e mezzo di immigrati che viene ammesso ogni anno nei paesi dell’Unione 
europea. 

Ciò che si è modificato nel tempo è invece il fatto che la probabilità di morte durante la 
traversata è notevolmente aumentata. Inferiore al 10‰ fino al 2001, a partire dal 2007 ha 
superato il 30‰ (30 morti ogni 1,000 persone che partono), rendendo la rotta marittima 
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verso l’Europa la più pericolosa al mondo, nonostante la creazione dell’agenzia europea 
Frontex nel 2005.  
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Fig. 2: Probabilità di morte durante la traversata degli immigrati 

irregolari diretti nell'Ue via mare, 1988-2013 (per 1,000)
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Fonte: Ministero dell’Ordine Pubblico e della Protezione del Cittadino (Grecia); Ministero dell’Interno 
(Italia, e Spagna); Frontexwatch Malta (Malta); Fortress Europe (tutti i paesi). 

 

Fra gli altri fattori, tale incremento è stato attribuito a una maggiore sorveglianza nel mare 
da parte degli stati membri, sorveglianza che ha provocato una diversificazione delle rotte 
seguite dai migranti, obbligati a scegliere rotte sempre più lunghe e pericolose. 

Ulteriori aspetti portano, infine, a concludere come la preoccupazione rivolta all’afflusso 
della totalità degli immigrati dalle coste meridionali e orientali del Mediterraneo siano prive 
di fondamento.  

Innanzitutto, le traversate di migranti irregolari nel mar Mediterraneo hanno radici molto 
lontane dal Mediterraneo stesso. Nella stragrande maggioranza dei casi, i migranti 
intercettati o morti nel Mediterraneo provengono difatti dall’Africa sub-sahariana o dall’Asia 
(fig. 3).  

   

Nello specifico, provengono da paesi sottomessi a regimi repressivi in cui prendere contatto con le 
ambasciate occidentali (quando presenti) per richiedere asilo politico o i visti migratori è 
estremamente pericoloso. Gli stati che con essi confinano hanno condizioni altrettanto 
instabili (fig.4). Sono questi perciò i motivi che spingono i migranti a dirigersi passo passo 
verso i paesi lungo la riva del Mediterraneo. Il Mediterraneo e i suoi morti rilevano perciò 
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fenomeni che hanno radici altrove, in paesi dove l’accesso a modalità regolari di richiesta 
asilo e visti migratori è molto difficile, se non impossibile.  

È questo che l’Europa deve affrontare. In tal senso, emerge come non siano le politiche 
europee di immigrazione a dover essere riviste, ma come il problema sia più profondo e 
soprattutto relativo alle politiche di asilo e alla possibilità reale di accedervi da parte in 
alcuni paesi dell’Africa sub-sahariana. 

Molteplici soluzioni esistono per rispondere all’inaccessibilità di strade legali di domanda 
d’asilo in Europa. La prima soluzione consiste nel definire piani di reinsediamento 
(resettlement) nei paesi di primo asilo o di transito che i rifugiati potrebbero raggiungere. 
L’Unione europea si è impegnata timidamente in questa direzione, ma non vi è dubbio che 
c’è ancora molto da fare, a patto che esista la volontà politica. Altre soluzioni sono da 
ricercare nel rilanciare la formula (ormai abbandonata) delle “procedure di entrata protetta” 
o dei “visti per l’asilo politico” così come nella possibilità di stabilire dei “programmi di 
protezione regionale” volti ad aumentare le capacità di asilo dei paesi terzi.     

I flussi delle migrazioni trans-mediterranee non sono tuttavia composti solo da richiedenti 
asilo, ma anche da migranti alla ricerca di un lavoro: sono dei flussi “misti”. La possibilità di 
aprire nuovi canali d’immigrazione regolare merita perciò di essere considerata, evitando 
tuttavia comode semplificazioni. Una politica d’immigrazione risponde, prima di ogni altra 
cosa, ai bisogni della società ricevente piuttosto che a quelli dei paesi di origine. Dei 
programmi ad hoc di immigrazione regolare possono perciò essere valutati in base alle 
caratteristiche delle persone interessate e dei loro legami con questo o quello stato 
membro, ma tale programmazione non può aver luogo a livello europeo nel suo insieme. 
Piuttosto che aprire nuovi canali d’immigrazione regolare, la vera sfida consiste 
nell’assicurare a quei paesi che si trovano in difficili condizioni geo-politiche l’accesso a 
canali già esistenti.    

Le migrazioni provenienti dal sud e dall’est del Mediterraneo hanno perciò poco a che 
vedere con le tragedie derivanti dagli sbarchi via mare. Al contrario, esse rappresentano 
un’opportunità per l’Unione europea e per le economie dei suoi stati membri in 
considerazione degli altissimi differenziali demografici presenti tra le due sponde del 
Mediterraneo. 

Mentre, difatti, gli obiettivi economici e politici dell’Ue sono ostacolati da una graduale 
diminuzione del peso relativo della popolazione nel contesto mondiale, da una riduzione 
inevitabile della popolazione in età lavorativa, da un inarrestabile processo di 
invecchiamento della popolazione e da un processo di ‘ageing of skills’, i paesi MENA 
sono attualmente caratterizzati da un rigonfiamento della popolazione in età lavorativa che 
vede un numero crescente di giovani che entrano nel mercato del lavoro. A medio termine, 
la demografia sembra cioè indicare i paesi MENA come bacino preferenziale di riserva da 
dove attrarre nell’Ue migranti giovani, attivi e con un’istruzione medio-alta. 
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3. Integrazione senza “cittadinanza”? 

L’invecchiamento dell’Europa, che implica un cambiamento sia della composizione delle 
classi di età che una riduzione della dimensione totale dei cittadini Europei,8 porta ad una 
rivisitazione del ruolo dell’immigrazione nell’Unione e dà  più importanza all’integrazione 
degli stranieri che ora diventa cruciale perché’ anche loro saranno i futuri cittadini Europei 

(MPC, 2014). 

L’integrazione diventa una priorità. Il focus di questa nota è l’integrazione nel mercato del 
lavoro che costituisce un prerequisito all’integrazione socio-politica.  

Per integrazione economica in senso stretto intendiamo le traiettorie di assimilazione 
rispetto al salario e all’occupazione, vale a dire alle prospettive per un lavoratore straniero 
di acquisire nel tempo un profilo salariale o un’occupazione simili ai lavoratori nazionali.  

In senso più ampio, l’integrazione economica si riferisce all’uso del welfare da parte degli 
stranieri, ai loro effetti nel mercato del lavoro e sulla crescita economica. 

Entrambi i fenomeni – l’assimilazione salariale e occupazionale o l’effetto 
dell’immigrazione nell’economia – sono influenzati da numerosi fattori. Fra i principali, 
ricordiamo: 

• Politica migratoria 

• Funzionamento del mercato del lavoro 

• Politiche d’integrazione 

La politica migratoria è particolarmente importante perché definisce: a) le categorie 
privilegiate all’ingresso nel paese (studenti, lavoratori, familiari ricongiunti, rifugiati, ecc.) e i 
diritti di cui godono (durata e modalità di acquisizione del permesso di soggiorno/lavoro, 
diritti degli stranieri, e.g. l’accesso ai servizi sociali, sussidi etc.).  

I mercati del lavoro sono il risultato delle evoluzioni economiche dei paesi e sono perciò 
molto diversi tra loro per quanto riguarda i settori produttivi, la struttura occupazionale e la 
domanda di lavoro stessa. I sindacati, inoltre, hanno un’importanza e un ruolo molto 
diverso fra paesi. 

In questo contesto le politiche di integrazione non possono che essere  generali o molto 
specifiche. In che misura tali politiche debbano rivolgersi agli stranieri in quanto tali o 
piuttosto alla categoria più ampia dei bisognosi o ancora a categorie molto specifiche con 
particolari bisogni.  

In tutti e tre i casi, l’Unione europea ricopre un ruolo molto importante. La politica 
migratoria è di competenza comunitaria. La Commissione europea ha il compito di vigilare 
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che i paesi, sempre reticenti nel delegare all’Europa temi sensibili, si muovano verso 
direzioni simili e condivise.  

Nel dettaglio, ha adottato i seguenti strumenti:  

- la libera circolazione dei cittadini europei all’interno dell’Unione che ha favorito la miglior 
allocazione delle risorse umane e con il principio della European preference, ha sancito 
la preferenza ai cittadini dell'Unione europea sui cittadini extracomunitari per la 
copertura di posti vacanti nei mercati del lavoro nazionali;  

- con il Global Approach to Migration and Mobility (GAMM)9 e la creazione della Blue 

Card10 ha permesso una maggior mobilità dei lavoratori qualificati, ed ha anche 
incrementato le possibilità di una migrazione di tipo “Circolare” volta a promuovere brevi 
soggiorni di lavoro per periodi definiti nei paesi dell’UE ed ha, inoltre, posto le basi per 
una politica di integrazione comune e condivisa fra gli Stati membri, promuovendo per 
esempio un accesso paritario per stranieri e nazionali al sistema sanitario pubblico.  

L’assimilazione dei lavoratori stranieri decresce ma la prima generazione non riesce ad 

annullare tale differenziale. 

Esiste un ampio differenziale socio-economico (*) tra stranieri e nazionali nella 
maggioranza dei paesi Ue. A parità di condizioni strutturali (**), tale differenziale decresce, 
ma non scompare (fig. 1a-b). 

Fig1-a Differenziale occupazionale tra 

migranti UE e nativi  
Fig.1-b Differenziale occupazionale tra 
extracomunitari e nativi 

 

                                                           
9
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 http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/living_and_working_in_the_internal_market/l14573_en.htm 
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Note: (*) Queste figure illustrano le differenze tra l'Indice Socio Economico dello status occupazionale (ISE) dei lavoratori 
provenienti rispettivamente da altri paesi dell'Unione europea e da paesi extra-comunitari e quello dei lavoratori nativi. 
L’ISEI è un indice di prestigio occupazionale che tiene conto delle caratteristiche di un dato impiego che permettono di 
convertire l’istruzione in reddito. Valori più elevati dell’indice corrispondono ad occupazioni che valorizzano 
maggiormente l’istruzione acquisita, mentre valori più bassi dell’indice denotano occupazioni per le quali i rendimenti 
dell’istruzione sono inferiori. (**) Le variabili di controllo utilizzate sono: interazione tra quarter effect e anno, sesso, 
effetto regionale, età, istruzione, professione (ISCO).  

Fonte: elaborazioni di Dustmann e Frattini (2011) su dati EU-LFS 2007-2009. 

 

Perché gli immigrati non si assimilano nel mercato del lavoro in termini di salario e 
occupazione?  

I motivi sono molti e spesso legati alla conoscenza linguistica, alla formazione scolastica, 
alla presenza di una comunità di riferimento che facilita l’inserimento iniziale ma poi lo 
rallenta. 

Inoltre, specialmente nei paesi dell’Europa meridionale, la mancata assimilazione degli 
stranieri è dovuta ai settori e alle professioni in cui sono inseriti, che non offrono possibilità 
di crescita professionale. Molti stranieri sono difatti occupati in settori produttivi, dove 
anche i nazionali non hanno possibilità di carriera, come ad esempio i servizi di cura alla 
persona (badanti), il settore delle costruzioni, bar e ristoranti (vedi Fig 2).  

Fig. 2: Profili di reddito per nazionalità e per settore nei paesi nordici e occidentali 

dell’Europa per anni di esperienza 

 

Fonte: Strøm, Venturini, Villosio, Wage assimilation: migrants versus natives and foreign migrants 
versus internal migrants, EUI/RSCAS Working Papers - MPC Series 2013/30, 2013. 

 

Tale situazione suscita due dibattiti.  

Il primo si riferisce al ruolo delle politiche d’integrazione. Se da una parte, esse dovrebbero 
tendere a ridurre tale differenziale socio-economico, dall’altra parte il bisogno di coprire la 
domanda di lavoro in settori poco qualificati e poco qualificanti, in lavori che i nazionali non 
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sono disponibili a svolgere, comporta l’inevitabile necessità di rispondere a tale domanda 
con modelli di migrazione temporanea oppure di accettare un’assimilazione parziale che 
tende a migliorare nel lungo periodo.   

Il secondo dibattito si riferisce, invece, allo “spreco di capitale umano” (brain waste) nella 
misura in cui i lavoratori stranieri con un elevato livello d’istruzione tendono a svolgere 
lavori di bassa qualifica. In tal senso, se non vi è dubbio che sia necessario mettere in 
campo misure volte al perseguimento l’allocazione ottimale delle risorse umane (EC, 
2007), un recente studio della Commissione europea mostra come il brain waste dei 
lavoratori dell’Europa meridionale (Italiani, Spagnoli, Greci e Portoghesi) nell’Europa 
settentrionale sia aumentato nel tempo e sia oggi (2012) pari a quello dei cittadini 
extracomunitari (figura 3).  

Fig. 3: Tasso di over-qualification tra stranieri di recente insediamento per gruppi di 

nazionalità (come % di tutte gli occupati con alte qualifiche)   

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: MPC Eurostat EU Labour Force Survey and DG Employment calculation. 

 

A parità di condizioni, il differenziale occupazionale della seconda generazione d’immigrati 

si riduce e, in molti paesi, non è più statisticamente significativo. 

 

Perché la seconda generazione è più assimilata? 

Sono molti i fattori che contribuiscono a una migliore performance della seconda 
generazione d’immigrati nel mercato del lavoro. In primis vanno menzionati il sistema 
scolastico e la conoscenza linguistica. Inoltre, un ruolo fondamentale è sicuramente 
ricoperto dall’acquisizione della cittadinanza. L’impatto positivo dell’ottenimento della 
cittadinanza del paese di accoglienza è già del resto evidente nella prima generazione 
d’immigrati. Esistono, infatti, settori “sensibili” riservati ai lavoratori nazionali. Inoltre, la 
ricerca empirica (OECD, 2011) ha mostrato che l’acquisizione della cittadinanza ha un 
effetto positivo sull’assimilazione salariale e occupazionale anche prima dell’acquisizione 
stessa, mostrando una forte self-selection e motivazione tra chi svolge le pratiche 
impegnandosi a ottenerla. In altri termini, l’acquisizione della cittadinanza non è di per sé 
una bacchetta magica, ma l’impegnarsi nel volerla acquisire conduce ad una forte 
selezione.  
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Fig. 4: Differenze tra i tassi di occupazione delle seconde generazioni e dei figli dei nativi, 
individui tra i 15 e i 34 anni non impegnati in corsi di studio 

 

 

 

 

 

 

Note: Il differenziale depurato si ottiene controllando per il livello scolastico degli 
individui. La sigla "NS" indica coefficienti non significativi. 

Fonte: elaborazioni OECD (2012) su dati LFS (modulo ad hoc del 2008). 

Anche su questo tema, la Commissione europea è attualmente impegnata nel tentativo di 
creare delle regole più uniformi tra i paesi al fine di porre le basi per un futuro comune dei 
vecchi e nuovi cittadini europei. 
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4. Punti aperti e domande che verranno trattate attraverso il 

MODI’, Mosaico Digitale11
 nel workshop deliberativo. 

 

4.1 Migrazioni e cambiamenti demografici 

Dal 2010 al 2050, il peso relativo dell’Europa nel mondo diminuirà di quasi 3 punti 
percentuali, mentre la sua forza lavoro continuerà ad invecchiare. Tale scenario assume 
contorni ancora più gravi nell’ipotesi di un’Europa chiusa alle migrazioni internazionali. 

 

Quale ruolo può giocare la migrazione per fare fronte ai cambiamenti demografici in 

Europa? 

 

4.2 Le opportunità dal Mediterraneo 

Nell’ambito della politica europea di vicinato, le migrazioni dal Mediterraneo sono una 
risorsa in grado di rispondere ai bisogni del mercato del lavoro europeo nel breve e medio 
periodo. 

 

Cosa può fare l'Unione Europea per recuperare il tempo perduto e cogliere le opportunità 

politiche ed economiche di un rapporto più forte con la sponda Sud?  

 

4.3 Integrazione senza cittadinanza?  

L’integrazione economica degli stranieri cresce nel tempo ma i divari salariali ed 
occupazionali non si chiudono durante la prima generazione, ma si riducono notevolmente 
nella seconda generazione 

 

Cosa può fare l'Europa per favorire una maggiore integrazione dei futuri "cittadini" 

europei?  

                                                           
11

 Il Modì, Mosaico Digitale di FUTOUR è una metodologia partecipativa di brainstorming e deliberazione digitale che 

consente la visualizzazione, raccolta istantanea e sintesi delle idee che vengono discusse e proposte dai partecipanti 

suddivisi nei gruppi di lavoro del Deliberation Workshop. http://www.futour.it  
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Allegato C: Trascrizione Mosaico Digitale  
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Domande nelle sessioni del Deliberation Workshop 

• Quale ruolo può giocare la migrazione per fare fronte ai cambiamenti demografici in 
Europa? 

• Cosa può fare l'Unione Europea per recuperare il tempo perduto e cogliere le 
opportunità politiche ed economiche di un rapporto più forte con la sponda Sud? 

• Cosa può fare l'Europa per favorire una maggiore integrazione dei futuri "cittadini" 
europei? 

 

 

Sessione1: Quale ruolo può giocare la migrazione per fare 
fronte ai cambiamenti demografici in Europa? 

• Obiettivo primo: crescere e sviluppare l’economia europea. Puntare su investimenti 
in ricerca e innovazione, ergo programmare una immigrazione giovane, altamente 
qualificata e competente; 

• Necessità di comunicare il concetto di migrazione come risorsa e non come 
problema legato solamente alla sicurezza; 

• Necessità di aiuto agli enti locali per promuovere adeguate politiche di sostegno alla 
inclusione con leggi regionali che spingano al massimo grado la completa 
parificazione dei diritti; 
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• Immigrazione circolare (più specializzata di quella temporanea) da favorire 
nell’ottica di un aumento di produttività; 

• Erasmus per il Mediterraneo, conseguenza: gestire i flussi/incontro domanda-
offerta; partenariati per la mobilità: tener presente il contesto mondiale/ attrattività 
paese; 

• La migrazione è uno degli ingredienti di 
una ricetta più complessa tesa a 
riequilibrare la situazione demografica in 
Europa; 

• Ragionare non sul breve (mandato 
elettorale) ma sul lungo periodo, cioè sul 
futuro del paese e, a fortiori, della UE; 

• Le migrazioni hanno un impatto positivo 
solo se adeguatamente governate a 
livello europeo. Quindi gli stati devono 
cedere parte della loro sovranità e 
aumentare la concertazione; 

• Bisogna arrivare ad un maggiore coordinamento e concertazione a livello europeo 
in termini di politiche di migrazione; 

• Punti importanti: 1) a livello europeo: necessità di armonizzare le normative 
sull’accesso. 2) a livello nazionale (Italia): necessità di semplificare le procedure di 
ammissione come ad esempio quelle relative all’ottenimento del permesso per la 
ricerca di lavoro; 

• L’invecchiamento della popolazione spinge ad una migrazione di tipo misto 
temporaneo e permanente con valorizzazione delle competenze; 

• Le migrazioni hanno un impatto positivo se i migranti sono adeguatamente formati. 
Un sistema di formazione continua migliorerebbe non solo il matching dei migranti 
ma anche dei nazionali che invecchiano; 

• Favorire il tasso della natalità tramite politiche sociali di incentivo alla natalità; 
• Occorre valorizzare i comportamenti demografici dei migranti e dei valori su cui si 

basano.  
• Aprire le frontiere a flussi di stranieri che arrivano per motivi di studio; 
• La promozione dei flussi di ricongiungimento familiare è un ulteriore supporto per 

contrastare le conseguenze demografiche derivanti dall’invecchiamento; 
• Aumentare il tasso di partecipazione delle donne al mercato di lavoro; 
• Smontare il confine tra migrazioni temporanee e permanenti; 
• Privilegiare l’immigrazione permanente: aree in cui e stato identificato il bisogno di 

manodopera servizi, manifattura e agricoltura. Il reclutamento etico favorisce 
l’integrazione pubblico/privato. Riconoscimento dei titoli di studio; 

• Non insistere tanto sull’aumento della crescita, quanto sulla sua riqualificazione 
(riduzione dei consumi, rispetto delle risorse e dell’ambiente...etc.); da questo 
emerge la necessità di immigrazione qualificata; 

• La migrazione è vissuta come un problema quando la nostra società non ha una 
visione, una dinamica. Occorre superare la visione emergenziale della migrazione; 

• Stessi diritti per migranti e cittadini nell’accesso ai servizi di assistenza sociale; 
• L’importanza che i giornalisti siano informati e formati cercando di far emergere i lati 

positivi e non solo quelli negativi delle migrazioni; 
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• La migrazione ha funzionato di fatto come stampella in Italia. Occorre liberarne il 
potenziale 

 

TEMI EMERGENTI NELLA SESSIONE: “QUALE RUOLO PUÒ GIOCARE LA 
MIGRAZIONE PER FARE FRONTE AI CAMBIAMENTI DEMOGRAFICI IN EUROPA?" 

• Costruire popolo Euro-Mediterraneo; 
• Immigrazione giovane altamente qualificata; 
• È uno degli ingredienti di un ricetta complessa; 
• Partenariati; 
• Mobilità; 
• Tenere presente contesto mondiale; 
• Europa: investimenti, ricerca, innovazione; 
• Erasmus per il mediterraneo; 
• Concertazione a livello europeo; 
• Privilegiare integrazione permanente; 
• No a confine. Immigrazione temporanea e permanente; 
• Migrazione come risorsa e non come problema anche di sicurezza; 
• Aiuto agli enti locali per politiche di sostegno all'integrazione. Leggi regionali; 
• Lavorare sul lungo periodo non sul breve mandato elettorale. 
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Sessione 2: Cosa può fare l'Unione Europea per recuperare il 
tempo perduto e cogliere le opportunità politiche ed 

economiche di un rapporto più forte con la sponda Sud? 

• Rete mediterranea di imprese partenariato con anche imprese culturali 
• Introdurre il concetto di vicinato esteso, che comprende non solo il Mediterraneo, 

bensì l’Africa intera e altre aree di immigrazione. La globalizzazione ha (quasi) 
abolito le distanze; 

• Rete mediterranea delle Università con intensificazione degli scambi e 
valorizzazione delle competenze (unipegaso); 

• Per quanto riguarda i flussi 
umanitari l’Europa deve dotarsi di 
strumenti più adeguati come ad 
esempio presidi nei paesi di 
partenza supportata da una politica 
estera europea coesa e forte; 

• Partenariati strategici, quindi di 
lungo termine, nel campo della 
immigrazione e, parallelamente, 
della cooperazione; 

• Estendere i POR ai paesi del 
mediterraneo; 

• Rafforzare i partenariati di mobilità e articolarlo nell’ambito di una cooperazione allo 
sviluppo più forte; 

• Impegnarci di più con il corno dell’Africa a dispetto dei problemi con il dialogo; 
• Pensare al patrimonio umano del Mediterraneo in modo unitario  ad es. estendere 

gli standard in campo scolastico (export del processo di Bologna) 
• L’Europa sta perdendo opportunità di investimento in Africa (dove Cina, Russia e 

altri paesi sono sempre più presenti). Da qui, è necessario investire delle risorse in 
capacity building e sviluppo e in particolare, si propongono delle attività di 
formazione sia in loco sia in UE nei seguenti campi: PA, forze dell’ordine, 
magistratura, avvocatura, camere di commercio, scuola, università, imprenditoria 
(piccole e medie imprese);  

• Bisogna incentivare il dialogo interreligioso; 
• Il processo di formazione dell’UE ci insegna che è importante puntare non solo su 

libera circolazione di capitali e merci ma anche di culture e di puntare sulla 
formazione di una identità comune; 

• Integrare le politiche di migrazione con quelli di cooperazione; 
• Due proposte concrete. Migranti economici: politica dei visti agevolata (modello 

Albania). Migranti forzati: Ampie quote di resettlement; 
• Alcuni dei paesi della sponda sud non sono interfacciabili facilmente. Occorre 

puntare sul dialogo politico con sistemi molto diversi dal nostro 
• EU deve utilizzare gli uffici regionali per rinforzare la cittadinanza mediterranea e 

promuovere progetti comuni; 
• Recuperare la solidarietà europea/approccio coordinato. Strumenti in campo 

inadeguati alla situazione: anche l’attuazione degli accordi di mobilità deve essere 
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monitorata ed attuata a livello europeo. Lavorare per le rimesse per una libera 
circolazione euro-mediterranea processo di Barcellona); 

• Sviluppare politiche e normative di contrasto all’Islamofobia, xenofobia e razzismo; 
• L’analisi articolata delle aree geografiche che porti alla definizione di politiche 

conseguenti che valorizzino l’interdipendenza su ambiti reciprocamente strategici. 
Esempi: agro-alimentare, energie rinnovabili... 

• Riformare il funzionamento di Frontex: più trasparente, chiarire le responsabilità in 
termini di violazioni di diritti umani nel corso delle operazioni Frontex; 

• Facilitare finanziamenti su progetti di ONG; 
• L’Europa deve rafforzare la sua azione in campo di politica estera con gli Stati 

attraversati da gravi crisi politiche; 
• Attivazione di canali umanitari (di ingresso protetti) per i richiedenti asilo in 

situazione di crisi; 
• Esame in comune delle domande di asilo da parte dalle UE; 
• Supportare le misure tese a formare gli immigrati della sponda nord del 

mediterraneo che funzionino come vettori di internazionalizzazione e innovazione 
 

TEMI EMERGENTI NELLA SESSIONE: “COSA PUÒ FARE L'UNIONE EUROPEA PER 
RECUPERARE IL TEMPO PERDUTO E COGLIERE LE OPPORTUNITÀ POLITICHE ED 
ECONOMICHE DI UN RAPPORTO PIÙ FORTE CON LA SPONDA SUD?" 

PROPOSTE TECNICHE 

• Dialogo Interreligioso; 
• Rete med università; 
• Cooperazione allo sviluppo più forte; 
• Ruolo delle regioni più forte; 
• Corno d'Africa; 
• Cerchiamo identità comune; 
• PESC con stati in crisi politica; 
• Esame comune domanda asilo; 
• Riflessione su Frontex; 
• Analisi dati aree geografiche per politiche economiche più efficaci. 

 

PROPOSTE POLITICHE 

• Presidi nei paesi di partenza; 
• Integrazione tra politiche di migrazione e affari esterni; 
• Vicinato esteso Africa; 
• Cina e Russia in Africa; 
• Politica dei visti facilitati per migranti economici; 
• Partenariati estesi e a lungo termine; 
• Politiche e normative contro razzismo e xenofobia. 
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Sessione 3: Cosa può fare l'Europa per favorire una maggiore 
integrazione dei futuri "cittadini" europei? 

• L’integrazione non è solo economica, esistono altre dimensioni, occorre investigare 
anche le altre (culturale, spirituale...); 

• Ius soli temperato; 
• Occorre aumentare la consapevolezza e la capacità di intervento delle istituzioni 

democratiche; 
• Occorre puntare su formazione e aspetti culturali per promuovere l’integrazione; 
• Sostenere una integrazione attenta alla dimensione interculturale, interreligiosa e 

linguistica; 
• Integrazione avviene a livello locale (ruolo chiave della mediazione); 
• EU deve uniformare le legislazioni per l’integrazione della seconda generazione; 
• A livello europeo l’integrazione può essere promossa una omogeneizzazione dei 

criteri per acquisire la cittadinanza (prime generazioni) per coloro che sono 
interessati; 

• Lavorare sulla mentalità in modo che tutti i nuovi cittadini italiani vengano percepiti 
come tale senza nessuna discriminazione di status, sia giuridico sia sociale; 

• L’EU deve rinforzare l’inclusione culturale delle seconde generazioni; 
• Proposte politiche di integrazione: 1) attenzione ai rifugiati (per esempio soldi vanno 

dati a loro direttamente); sostenere network di associazioni miste autoctoni-
migranti; 

• Ridurre lo scarto socio-economico tra nuovi cittadini e nazionali investendo sulla 
formazione e anche puntando sull’inclusione culturale e sociale; 

• No alla mera assimilazione. Sì ad un processo di integrazione, che porti a pari diritti 
e pari doveri; 

• Coinvolgere direttamente l’associazionismo degli immigrati; 
• Il ruolo dei media per comunicare l’integrazione per non creare cittadini di serie B; 
• Importanza promozione multiculturalismo. In particolare, promuovere 

l’insegnamento della lingua di origine alle seconde generazioni (altrimenti lo fanno 
nelle moschee e basta). Plurilinguismo vista come risorsa; 

• Puntare su una politica della cittadinanza che si basi fortemente sulle dinamiche 
familiari (presenza di figli che hanno completato un certo numero di cicli scolastici); 

• Una maggiore e più puntuale applicazione della legislazione in materia di anti-
discriminazione; 

• Due proposte concrete:  
o chiudere i CIE (che hanno dimostrato la loro inefficacia rispetto agli scopi 

preposti) e spostare queste risorse verso le politiche di integrazione;  
o Togliere i diritti umani alla gestione del Ministero dell’Interno e fondare un 

autorità indipendente per i Diritti Umani; 
• Riconoscimento qualifiche professionali; 
• Monitoraggio da parte dell’EU delle legislazioni nazionali per l’integrazione; 
• Sì alla cittadinanza in tempi ragionevoli e certi, idealmente con norme e regole 

armonizzate a livello europeo; 
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• Occorre garantire pari diritti alle seconde generazioni ad esempio promuovendo 
inserimento in asili nido e nella scuola dell’infanzia, valutando e intervenendo su 
eventuali handicap linguistici; 

• Semplificare i processi di acquisizione della cittadinanza nei paesi dove vige lo ius 
sanguinis. Minori formalità e tempi accelerati; 

• Corsi di lingua italiana sovvenzionati; 
• Diritto di voto come strumento per promuovere l’integrazione anche prima 

dell’acquisizione della cittadinanza; 
• Educazione civica per tutti sui temi della integrazione; 
• Favorire un approccio più coordinato; valorizzare la scuola soprattutto per le 

seconde generazioni; 
• Importanza del tempo pieno a scuola per le prime seconde generazioni 

 

TEMI EMERGENTI NELLA SESSIONE: “COSA PUÒ FARE L'EUROPA PER 
FAVORIRE UNA MAGGIORE INTEGRAZIONE DEI FUTURI "CITTADINI" EUROPEI?" 

LA DIMENSIONE CULTURALE  

• Multidimensionalità dell'integrazione; 
• Lavorare sulla mentalità: i nuovi cittadini non discriminati; 
• No alla semplice assimilazione, sia a un processo di integrazione; 
• Integrare il multiculturalismo; 
• Ruolo dei media su integrazione; 
• Ruolo delle associazioni; 
• Plurilinguismo come risorsa.  

 

ALTRI  

• Integrazione a livello locale (e mediazione); 
• Politica familiare della cittadinanza; 
• Rifugiati: i soldi a loro; 
• No a cittadini di serie B; 
• Ridurre scarto economico tra nuovi e vecchi cittadini; 
• Cittadinanza in tempi certi e ragionevoli; 
• Diritto di voto anche prima della cittadinanza; 
• Frontiere aperte per motivi di studio; 
• Chiudere i Cie: risorse alle politiche d’integrazione; 
• Ius soli temperato semplificazione dove vige lo jus sanguinis (?); 
• Cittadinanza più facile in paesi con ius sanguinis; 
• Criteri omogenei per cittadinanza con monitoraggio UE; 
• Uniformare le legislazioni per la seconda generazione: scuola e lingua (?); 
• Riconoscimento qualifiche professionali; 
• Via i diritti umani degli Interni: autorità indipendente; 
• Regole cittadinanza armonizzate in Europa; 
• Tempo pieno a scuola per le seconde generazioni. 
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Allegato D: Foto-album 

 

Per consultare il fotoalbum del Deliberation Workshop su Migrazione 

http://goo.gl/Tyvqsn  

 

 

 

 


