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Presentazione del rapporto della Banca Mondiale “Forcibly Displaced”: 
linea guida, ma grandi problemi di applicazione 

Venerdì 30 Settembre, nella prestigiosa e colorata sala Zuccari del Senato italiano, la Banca Mondiale, in 

collaborazione con l’Agenzia ONU per i rifugiati (UNHCR), ha presentato il rapporto “Forcibly Displaced: 

Toward a Development Approach Supporting Refugees, the Internally Displaced, and their Hosts” in un 

evento co-organizzato dal Centro Studi Politica Internazionale (CeSPI). 

Il primo a parlare è stato il Senatore della Commissione Bilancio Paolo Guerrieri Paleotti, il quale ha 

evidenziato come la crisi degli sfollati attragga due tipi di risposta: da un lato quella dell’azione umanitaria, 

concepita per il breve termine, dall’altro quella più recente orientare a creare le condizioni per lo sviluppo 

umano, a cui le nuove politiche devono guardare. Infatti, finora le conseguenze dei flussi migratori sono 

sempre rientrate in programmi di emergenza e/o temporanei, paralleli a piani e strategie nazionali, ma ciò 

non riflette la realtà della natura delle migrazioni: 65 milioni di persone sono toccate dallo sfollamento e 

di queste i tre quarti si trovano in una situazione di “sfollamento protratto”1. Il fenomeno non è nuovo, 

ma lo sono la sua intensità e complessità. I governi dovrebbero dunque smettere di percepire gli sfollati 

come dei beneficiari passivi e vederli piuttosto come validi contribuenti, includendoli in programmi di 

sviluppo che hanno il potenziale di massimizzare il loro apporto economico.    

Xavier de Victor, consulente per il gruppo fragilità, conflitto e violenza della Banca Mondiale, ha proseguito 

con la presentazione dei risultati chiave del rapporto da lui supervisionato. Dei 65 milioni di sfollati, circa 24 

milioni sono rifugiati o richiedenti asilo, mentre i restanti 41 milioni sono sfollati interni. I primi 

provengono soprattutto dalla Siria, dall’Afghanistan, dalla Somalia e dal Sud Sudan, mentre i secondi si 

trovano prevalentemente in Siria, Colombia, Iraq, Sudan e Yemen. Il motivo principale per lo sfollamento è 

l’assenza di sicurezza: per esempio, il 78 percento degli sfollati interni colombiani ha fatto esperienza 

diretta di violenza.  Altre ragioni sono legate a preoccupazioni economiche e a reti sociali, ma questi fattori 

rimangono marginali in confronto alla paura per l’integrità fisica. Inoltre, il 90 percento delle persone 

toccate dalla violenza non fuggono e affrontano le difficoltà e atrocità dei conflitti sul posto, senza entrare a 

fare parte delle statistiche del presente rapporto. La maggioranza dei profughi è il risultato degli stessi 10 

conflitti protratti nel tempo dal 1990; le responsabilità e l’accettazione dei rifugiati nei territori non sono 

però distribuite equamente, con la Turchia, il Pakistan, la Giordania, il Libano e l’Iran che ospitano cifre ben 

superiori a quelle di tanti altri paesi. Il 94 percento degli sfollati attuali non vive in campi profughi e la metà 

dei rifugiati è forzatamente emigrata da meno di 4 anni.  

Il rapporto ha inoltre mostrato che la percezione generale che gli sfollati interni di oggi siano i rifugiati di 

domani non è comprovata dai fatti. Un elemento certamente non nuovo, ma di grande importanza politica 

e non solo, è il fatto che gli sfollamenti sono prevedibili. Questo lascia il tempo ai governi e agli attori 

coinvolti nel settore di mitigare l’insieme di effetti che tali movimenti migratori comportano, minimizzando 

così gli shock per le comunità che li ospiteranno e massimizzando le opportunità che gli sfollati portano con 

sé. L’impatto di un movimento forzato è sentito soprattutto a livello locale. Le comunità che accolgono i 

profughi devono riadattarsi al nuovo ambiente: i problemi pre-esistenti legati alla sicurezza e alla crescita 

economica vengono spesso esacerbati, la capacità di fornire servizi viene messa a dura prova e il mercato 

del lavoro è colpito in modo asimmetrico, con i settori complementari alle competenze degli sfollati che ne 

guadagnano e quelli simili che vengono danneggiati. Anche l’effetto sui prezzi varia da prodotto a prodotto 

e da servizio a servizio. L’ampiezza delle conseguenze dipende in buona parte dalle politiche adottate: 
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garantire la libertà di movimento e il diritto al lavoro migliora le condizioni di entrambe le categorie, 

facilitando le attività redditizie, i guadagni e l’inserimento nella comunità ospitante.  Il lavoro è l’elemento 

determinante per la ripresa dei profughi non solo una volta stabilitisi, ma anche durante lo spostamento: 

oltre a garantire delle entrate e dunque la possibilità di sfamarsi ed essere autosufficienti, esso ha anche 

delle importanti ripercussioni a livello psicologico. Benché l’integrazione spesso avvenga de facto, non 

sempre è sancita e riconosciuta legalmente; i risultati dell’analisi mostrano che ciò può avere conseguenze 

negative nel lungo termine. L’approccio dello sviluppo, il cui scopo principale è di alleviare le cause della 

povertà, deve andare a completare quello dell’azione umanitaria: mentre generalmente il primo segue 

temporalmente il secondo, vi sono maggiori vantaggi se i due campi operano in sinergia 

contemporaneamente, informandosi vicendevolmente e coprendo bisogni diversi, ma connessi gli uni agli 

altri.  

L’intervento successivo ha aperto il tavolo delle discussioni ed è stato tenuto dal responsabile delle 

politiche dello sviluppo e del servizio di valutazione dell’UNHCR Ewen Macleod. Egli ha reiterato come gli 

sfollati non siano puramente vittime, ma anche agenti proattivi, e come sia fondamentale che le norme 

giuridiche riconoscano i loro diritti. In una situazione in cui molto spesso si è perso tutto, offrire il proprio 

lavoro è l’unica risorsa rimasta a queste persone: da qui il bisogno di poter accedere al mercato del lavoro 

in modo formale e potersi spostare liberamente.   

Paolo Sestito, responsabile della direzione di analisi economica strutturale della Banca d’Italia, ha 

presentato altri dati correlati allo sfollamento. Per esempio, i costi derivanti dall’accoglienza degli immigrati 

varia da paese a paese e sono inflazionati dal ritardo accumulato per l’analisi della richiesta di asilo. Nel 

caso dell’Italia, i rifugiati il cui status è stato riconosciuto dopo 12 mesi hanno avuto un costo statale di 

quasi 1.400 milioni di euro nel 2015; nello stesso anno, quelli il cui status di rifugiato è stato riconosciuto 

dopo 6 mesi sono costati allo stato 800 milioni di euro. I vantaggi a lungo termine dell’ospitare i rifugiati 

dipendono dalla loro integrazione nel mondo del mercato, che a sua volta è influenzata dalla situazione 

istituzionale del paese. Altrettanto determinante è la situazione economica in cui versa la nazione ospitante 

al momento di arrivo del rifugiato: durante i primi cinque anni, gli ostacoli sono molto alti, mentre 

un’integrazione positiva avviene dopo oltre 10 anni.  

Molto più tagliente è stato il discorso di Gianni Rufini, direttore di Amnesty International Italia. Egli ha 

ringraziato per il rapporto, ma ha notato come non ci fosse alcun riferimento ad altri aspetti legati alle 

migrazioni forzate, quali la dimensione ecologica o la xenofobia, l’incitamento all’odio e il razzismo che 

devono subire gli sfollati nelle società ospitanti.  Inoltre, Rufini ha puntato il dito contro le contraddizioni e 

l’indifferenza della comunità politica, criticando fortemente le decisioni dei governi mosse dal panico di 

bloccare in ogni modo i flussi migratori, di non voler porre fine ai conflitti, finanziando il commercio d’armi 

contro ogni divieto internazionale. Egli ha ricordato come solo di recente siano stati rimpatriati dall’Italia 48 

Sudanesi, tra cui alcuni verso il Darfur, dove i diritti umani vengono costantemente violati, con persecuzioni 

e repressioni brutali; ha paragonato questo atto ad un rimpatrio di altrettanti ebrei nella Germania del 

1943. Il Consiglio di Sicurezza dell’ONU non mette in atto alcuna iniziativa, paralizzato come è dai veto delle 

superpotenze: la guerra in Siria continua, le crisi non vengono risolte. Il problema risiede perciò nella 

mancanza di volontà di azione della comunità politica.   

Federico Soda, direttore dell’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni,  ha seguito le linee di Rufini, 

mostrandosi preoccupato per le dinamiche che si osservano oggigiorno. Egli ha evidenziato come la 

percezione che si ha dei migranti sia del tutto inflazionata: in Italia, un sondaggio ha rivelato che gli 

autoctoni pensano gli immigrati rappresentino il 30% della popolazione, quando invece sono solo il 7%. 
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Spesso il tema viene trattato con delle semplificazioni troppo grandi: da un lato chi pensa che la grande 

scarsità di risorse nei paesi d’origine e i loro fattori socio-economici , così come il cambiamento climatico, 

bastino a far aprire le porte del nostro continente a tutti quelli che lo raggiungono; d’altra parte chi pensa 

che si dovrebbe dare accoglienza soltanto a coloro che fuggono da guerre e morte. Nessuno dei due punti 

di vista sono esaustivi e accurati: le motivazioni che spingono alla mobilità sono estremamente individuali 

e la realtà è fatta di casi ben più complessi e unici, in cui ognuno ha la propria storia che può intersecare 

motivi di fuga o di viaggio verso l’Europa molto vari. In questo senso serve una maggiore educazione del 

pubblico, anche rispetto a ciò che avviene nel mondo. 

Egli ha esortato a non perdere di vista i contributi e l’arricchimento che i migranti ci portano e a sviluppare 

maggiormente la visione a lungo termine della loro integrazione; in particolare, i governi devono 

abbandonare l’idea che le migrazioni siano un fattore da trattare separatamente rispetto a alle politiche di 

sviluppo nazionali e devono pertanto includere le loro necessità e i loro apporti in un discorso nazionale 

integrato.  

Alessandra Camporota, viceprefetto all’interno del dipartimento per le libertà civili e per l’immigrazione 

del Ministero dell’Interno, ha offerto una panoramica del sistema italiano nei confronti dell’accettazione e 

dell’accoglienza dei migranti, citando la peculiarità del modello territoriale dello SPRAR (Sistema di 

Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati)e ricordando come l’Italia sia impegnata nel Migration Compact, 

nei programmi di reinsediamento, in quelli di rimpatrio volontario e nel Regional Development Protection 

Programme, mirato ad attuare dei progetti e delle misure di sviluppo sostenibile in determinati paesi 

d’origine per diminuire l’afflusso di migranti. 

Simone Sanni, del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, ha affermato che gli 

sforzi verso i più vulnerabili devono essere in cima all’agenda del governo; che dobbiamo abbattere questa 

divisione rigida tra “rifugiato” e “migrante economico” e infine che dobbiamo agire con urgenza per 

quanto riguarda l’integrazione di politiche di sviluppo a lungo termine per le migrazioni. È infatti 

importante, ritiene, elaborare un quadro di misure coerenti per il futuro non immediato.  A tal riguardo ha 

citato l’auspicabilità di lavorare su dei “mini compacts” a livello europeo, di creare maggiori partnership 

all’interno delle società e con il settore privato, fonte importante di finanziamenti.  

Le conclusioni sono state presentate da Piero Fassino, Presidente del CeSPI, il quale ha ribadito come ci sia 

la necessità di aumentare il nostro impegno nell’aiuto socio-economico ai paesi in via di sviluppo.  


