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1 Questo background paper è stato realizzato nell’ambito del 
progetto “Volti delle Migrazioni” (Migrant and SDGs, contract 
number CSO-LA/2018/401-798), co-finanziato dall’Unione Eu-
ropea. Questo paper è stato redatto da Aurora Ianni e Mattia 
Giampaolo, ricercatori del Centro Studi Politica Internazionale 
(CeSPI), con il coordinamento di Andrea Stocchiero (Focsiv). 
Questa pubblicazione è stata prodotta con il contributo finan-
ziario dell’Unione Europea. I suoi contenuti sono di sola respon-
sabilità degli autori e non riflettono necessariamente le opinioni 
dell’Unione Europea. Ph. kayla-speid

“Questo background document è stato realizzato nel quadro del progetto, Volti del-
le Migrazioni, per diffondere dati e informazioni fondate su analisi scientifiche. Se 
volete conoscere di più sul progetto, e partecipare alle sue attività, contattate il par-
tner capofila  Diaconia della Repubblica Ceca (email: nozinova@diakoniespolu.cz), 
e/o la Focsiv in Italia (email: f.novella@focsiv.it).”
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Nell’Agenda 2030, la migrazione è riconosciuta 
come un fattore chiave per lo sviluppo sia in 
modo diretto che trasversale.

 L’obiettivo 10.7 nel target “Ridurre la disugua-
glianza nei e tra i paesi”, si riferisce alla migrazio-
ne quando chiede di “facilitare una migrazione 
ordinata, sicura, regolare e responsabile e la 
mobilità delle persone, anche attraverso l’attua-
zione di politiche migratorie pianificate e ben 
gestite”. Molti altri obiettivi dello sviluppo soste-
nibile (sustainable development goals – SDGs) 
includono la migrazione come una questione 
trasversale. Per esempio, l’SdG 8 punta a “pro-
muovere una crescita economica sostenuta, 
inclusiva e sostenibile, un’occupazione pie-
na e produttiva e un lavoro dignitoso per tut-
ti”, e l’SdG 4 mira a “garantire un’istruzione 
inclusiva ed equa e promuovere opportunità 
di apprendimento permanente per tutti”.  

Infatti, lavorando, contribuendo alle economie e 
inviando rimesse a casa, i migranti sono in grado 
di soddisfare le esigenze del mercato del lavoro 
sia nei paesi di origine che in quelli di destinazio-
ne, e di incanalare finanziamenti per lo sviluppo. 

2  Vedere i precedenti background documents di “Volti delle Migrazioni” in  http://www.focsiv.it/tag/FoM_paper/

Come già sottolineato nei precedenti papers2 , 
la migrazione è una questione complessa che 
solleva problematiche o porta benefici signi-
ficativi ai paesi di origine o di destinazione, a 
seconda della sua cattiva o buona gestione. 
Infatti, la migrazione regolare può essere una 
componente chiave per lo sviluppo sostenibi-
le: studenti internazionali, lavoratori stagionali, 
imprenditori, mobilità di lavoratori altamente 
qualificati (e non), per esempio, possono offrire 
un contributo positivo allo sviluppo inclusivo. 
Sulla stessa linea, i ritorni volontari, così come i 
reinsediamenti e i corridoi umanitari, possono li-
mitare significativamente il rischio che i migranti 
di solito corrono durante i loro viaggi nel tentati-
vo di attraversare in modo irregolare le frontiere 
o il mare. 

All’interno dell’obiettivo 17 “Partnership per 
gli obiettivi”, l’Agenda 2030 si riferisce diretta-
mente alle questioni sistemiche nella sua richie-
sta di “promuovere la stabilità macroecono-
mica globale attraverso il coordinamento e 
la coerenza politica” (obiettivo 17.13) e “ac-
crescere la coerenza politica per lo sviluppo 
sostenibile” (obiettivo 17.14). Questi obiettivi 
coinvolgono le questioni della migrazione. Infat-
ti, la coerenza politica dovrebbe essere stabilita 
tra le politiche di migrazione e le politiche di 
sviluppo a beneficio di tutti, migranti, comunità 
ospitanti, paesi di origine e di destinazione. Non 
è semplice né facile, a causa dei diversi interessi 
e percezioni, ma i governi dovrebbero impe-
gnarsi e cooperare per trovare un buon equili-
brio e coerenza tra le loro politiche.

La coerenza deLLe PoLItIche e La mIGrazIone 
neLL’aGenda InternazIonaLe

1. 
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Inoltre, il Global compact for Safe, orderly 
and regular migration (Gcm)3 rappresenta 
uno strumento importantissimo “per miglio-
rare la governance della migrazione, per 
affrontare le sfide associate alla migrazione 
di oggi, e per rafforzare il contributo dei mi-
granti allo sviluppo sostenibile”4. In partico-
lare, nel suo gruppo di obiettivi 18-215  il com-
pact punta ad investire nelle competenze 
dei migranti, nelle diaspore, nelle rimesse e 
nei ritorni, affinché i migranti siano i migliori 
attori dello sviluppo sostenibile6.
Considerando che la coerenza delle politiche 
nella gestione della migrazione è fondamentale 

per lo sviluppo sostenibile di un paese, il grup-
po di lavoro tematico sulla coerenza politica e 
istituzionale Global Knowledge Partnership on 
Migration and Development (knomad), un’i-
niziativa della Banca mondiale, ha creato due 
dashboards (cruscotti) di indicatori, dal punto 
di vista dei paesi di origine e di destinazione, per 
misurare la coerenza delle politiche per la migra-
zione e lo sviluppo (PCMD)7. Come delineato dal 
report sul PCMD dashboards, questi indicatori 
“sono uno strumento utile per integrare meglio la 
migrazione nelle strategie dei paesi per la rea-
lizzazione degli SDGs e l’attuazione del Global 
Compact sulla migrazione e del Global Compact 
sui rifugiati”8.

3

3 Il Global Compact per una migrazione sicura, ordinata e regolare, adottato dalla maggioranza degli Stati membri delle Nazioni 
Unite (con 152 voti a favore, 12 astensioni - tra cui l’Italia - e cinque voti contrari - Repubblica Ceca, Ungheria, Israele, Polonia e 
USA) il 10 dicembre 2018 a Marrakesh, è il primo accordo negoziato a livello intergovernativo (non vincolante) che copre tutte 
le dimensioni della migrazione internazionale. Vedere  https://www.un.org/press/en/2018/ga12113.doc.htm; https://www.iom.int/
global-compact-migration 
4 Vedere https://www.iom.int/global-compact-migration 
5 Obiettivi 18-21 del Global Compact on Migration: 18. Investire nello sviluppo delle competenze e facilitare il riconoscimento 
reciproco di abilità, qualifiche e competenze. 19.Creare le condizioni affinché i migranti e le diaspore possano contribuire 
pienamente allo sviluppo sostenibile in tutti i paesi. 20. Promuovere trasferimenti di rimesse più veloci, sicuri ed economici e 
favorire l’inclusione finanziaria dei migranti. 21. Cooperare per facilitare un ritorno e una riammissione sicuri e dignitosi, così 
come una reintegrazione sostenibile. 
6 Vedere Aurora Ianni e Mattia Giampaolo, Migrazione e Sviluppo in https://www.focsiv.it/tag/FoM_paper
7 Per scaricare il report completo: https://www.knomad.org/publication/measuring-policy-coherence-migration-and-develop-
ment-new-set-tested-tools
8 Ibid.

Ph. Global Goals for Sustainable Developmen
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Attraverso il PCMD, la coerenza delle politiche 
viene confrontata attraverso cinque dimensioni. 
La prima, “Promuovere la coerenza istitu-
zionale”, misura il grado di integrazione della 
migrazione nelle strategie di sviluppo, la ratifica 
di convenzioni specifiche per i migranti, i dati 
sulla migrazione e il reporting dei dati, tra gli altri. 
Il secondo, “Ridurre i costi finanziari della mi-
grazione” valuta “la misura in cui i paesi hanno 
politiche in atto per ridurre il costo della migra-
zione” come, per esempio, un quadro normativo 
per la migrazione della forza lavoro (per quanto 
riguarda il paese di origine e di destinazione). La 
terza dimensione riguarda la “Protezione dei 
diritti dei migranti e delle loro famiglie” in cui 
vengono valutati i diritti dei migranti come le 
pensioni, i diritti politici, la protezione interna-
zionale, l’assistenza sanitaria, l’istruzione ecc. 

La quarta dimensione è legata alla “Promozione 
della (re)integrazione dei migranti” e com-
prende indicatori sull’accesso alla cittadinanza, 
l’accesso al conto bancario, il diritto di lavora-
re e avviare un’impresa, la disponibilità di dati 
sull’immigrazione, la migrazione di ritorno, tra gli 
altri. L’ultima dimensione, “migliorare l’impatto 
della migrazione sullo sviluppo”, è particolar-
mente legata al ruolo delle diaspore nello svi-
luppo dei paesi di origine e di destinazione, che 
sono “valutati per avere programmi per condi-
videre e trasferire conoscenze tra i migranti e la 
loro comunità di origine”9.

4

Ph. christian-lue

9 Ibid.
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BoX 1.10  InDICAtORI PER LA DIMEnSIOnE 1. 

• Livello di integrazione della migrazione nello 
sviluppo, salute, educazione, mercato del lavo-
ro, agricoltura, ambiente e strategie di assisten-
za allo sviluppo 

• Ratifica di convenzioni e accordi regionali spe-
cifici per i migranti 

• Partecipazione a forum regionali e globali 

• Istituzione di alcune politiche e meccanismi 
intragovernativi

• Dati sulla migrazione e reporting degli stessi

b) Ridurre i costi finanziari delle migrazioni

Questa seconda dimensione è legata a due 
questioni principali: l’esistenza di un quadro 
normativo per la migrazione e il reclutamento di 
manodopera, e gli accordi di doppia tassazione.  
Anche in questo caso sono presi in considera-
zione i paesi di origine e di arrivo.  
Secondo il documento della Banca Mondiale, i 
costi del passaporto sono il problema principale 
per i paesi d’origine. Infatti, molto spesso, i pas-
saporti costano tra lo 0-5% del reddito annuo 
pro capite delle classi inferiori ed è, in alcuni 
casi, un ostacolo per i migranti. 
Per i paesi di destinazione, il documento sottoli-
nea la necessità di regolarizzare l’assunzione dei 
migranti e di evitare la doppia tassazione sui loro 
salari. 

10  Fonte del box: https://www.knomad.org/publication/measuring-policy-coherence-migration-and-development-new-set-te-
sted-tools. 

a) Promuovere la coerenza istituzionale

La prima dimensione delineata nel PCMD riguar-
da sia i paesi di origine che quelli di destinazio-
ne. L’Assemblea Generale delle nazioni Unite 
considera la migrazione come un fenomeno 
globale, e le politiche, in campo sociale, edu-
cativo e sanitario, dovrebbero essere adottate 
con un approccio istituzionale coerente rispetto 
alle migrazioni. Un alto livello d’istruzione, un 
accesso giusto ed equo all’assistenza sanitaria 
possono servire come strumento per sradica-
re la povertà, e di conseguenza promuovere lo 
sviluppo, all’interno e tra le nazioni. Sia nei paesi 
di destinazione che in quelli di origine, l’agricol-
tura è al centro delle politiche di integrazione. I 
migranti sono coinvolti in entrambi i contesti e 
di conseguenza, i governi dovrebbero integrare 
la migrazione nella politica agricola, così come 
nell’accesso all’istruzione e alla sanità, in una 
prospettiva di politica di sviluppo.  

Alcuni indicatori (vedi box 1) sono utilizzati per 
valutare il grado e la capacità di adottare la 
coerenza di tali politiche. Secondo il documento 
di KNOMAD, i paesi di arrivo più virtuosi sono la 
Germania e la Svezia, mentre Portogallo, Olanda 
e Svizzera sono ancora lontani dall’essere effi-
caci in termini di integrazione delle migrazioni 
nelle agende politiche settoriali.
Per quanto riguarda i paesi di origine, la Gia-
maica e le Filippine sembrano essere i migliori 
in termini di integrazione delle migrazioni nelle 
politiche di sviluppo, mentre la Bosnia Erzegovi-
na, lo Sri Lanka e Trinidad e Tobago sono lontani 
dall’includere le questioni migratorie nel loro 
percorso legislativo e istituzionale. 

Le cInque dImenSIonI deL Pcmd2. 
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Per doppia imposizione si intendono le tasse 
imposte sui salari dei migranti sia dai paesi di 
destinazione che da quelli di origine. 
Per quanto riguarda il reclutamento, molti paesi 
hanno adottato meccanismi di controllo sulle 
agenzie di reclutamento per garantire i diritti di 
base ai lavoratori migranti, ma non in tutti i set-
tori. I lavoratori domestici migranti rappresenta-
no una categoria particolarmente esclusa dalla 
protezione del lavoro. Inoltre, si valuta positiva-
mente se entrambi i paesi di origine e di destina-
zione hanno firmato accordi bilaterali al fine di 
evitare la doppia tassazione. In questo contesto, 
l’80% dei paesi pilota monitorati hanno adottato 
politiche in termini di riduzione dei costi della 
migrazione.

BoX 2. InDICAtORI PER LA DIMEnSIOnE 2. 

• In entrambe le dashboards: esistenza di un 
quadro normativo per la migrazione e il reclu-
tamento di manodopera, e accordi di doppia 
imposizione.

• nei paesi di destinazione: costi dei test di inte-
grazione (test di lingua, competenze formali e 
certificazioni) per entrare nel mercato del lavoro 
o nelle università o scuole.  
 
• nei paesi d’origine: la facilità e il costo di otte-
nere un passaporto

c) Proteggere i diritti dei migranti e delle loro 
famiglie 

La terza dimensione è la dimensione principale 
dell’integrazione dei migranti ed è direttamen-
te collegata agli SDGs. L’accesso all’assistenza 
sanitaria, così come l’istruzione e l’integrazione 
dei lavoratori nel mercato del lavoro locale sono 
la base per una reale inclusione nelle società 
di destinazione. Guardando gli indicatori, tutti i 
paesi presi in considerazione dal rapporto della 
Banca Mondiale sono risultati sotto la media. 
Questo significa che i paesi di destinazione non 
hanno messo in atto politiche adeguate volte a 
proteggere i diritti dei migranti e delle loro fami-
glie.  Gli indicatori meno sviluppati riguardano 
l’istruzione, l’accesso ai servizi sanitari e l’inte-
grazione nel mercato del lavoro. 

Per quanto riguarda i paesi d’origine, l’ostacolo 
principale è la mancanza di politiche relative alla 
loro diaspora e la mancanza di servizi consolari 
per i loro cittadini all’estero.  La diaspora, come è 
noto, è un fattore centrale in termini di sviluppo 
per i paesi di origine. 

6

Ph. Caritas-er.it
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BoX3. InDICAtORI PER LA DIMEnSIOnE 3. 

• In entrambe le dashboards: portabilità delle 
pensioni, diritti politici, accesso alla cittadinanza 
(nel contesto dell’emigrazione e dell’immigra-
zione, rispettivamente), così come l’enfasi sulla 
protezione internazionale dei rifugiati, com-
presa la creazione di percorsi sicuri, la lotta al 
traffico di esseri umani e alla tratta.

• nei paesi di destinazione: accesso all’assi-
stenza sanitaria, all’istruzione, a una serie di 
diritti legati al lavoro e alla ratifica di convenzioni 
specifiche, l’accesso a meccanismi di ricorso 
(accesso alla giustizia) e all’assistenza legale, 
alla programmazione antidiscriminatoria, all’uni-
ficazione familiare, all’abolizione della detenzio-
ne dei bambini e all’apolidia.

• nei paesi d’origine: restrizioni all’emigrazione, 
ratifica di trattati specifici, servizi consolari spe-
ciali che proteggono i diritti dei migranti, forma-
zione pre-partenza, e dati sui 
risultati educativi e sanitari dei figli degli emi-
granti.

d) Promozione della (re)integrazione dei 
migranti

La quarta dimensione è legata alla (re)integra-
zione dei migranti come strumento di sviluppo 
sia nei paesi di destinazione che in quelli di ori-
gine. Tra gli indicatori che possono determinare 
un buon grado di (re)integrazione, ci sono il ri-
conoscimento della doppia cittadinanza e delle 
competenze, l’accesso alla cittadinanza, ai conti 

bancari, e il diritto di lavorare e aprire imprese, 
così come la disponibilità dei dati sull’immigra-
zione, sui figli degli immigrati, sulla discrimina-
zione e sulla migrazione di ritorno.
Nell’analisi di questa dimensione, la raccolta dei 
dati è molto importante in quanto può fornire ai 
paesi una panoramica a 360 gradi sullo status 
dei migranti. Per quanto riguarda i paesi di desti-
nazione, Germania, Portogallo e Svizzera hanno 
sviluppato politiche per facilitare ai migranti 
l’accesso ai corsi di lingua, l’apertura di attività 
commerciali e la raccolta di dati sui figli degli 
immigrati e sulle discriminazioni. 
Il riconoscimento delle competenze acquisite 
all’estero, al momento del ritorno nei paesi di 
origine e nei paesi di destinazione, sembra esse-
re il principale ostacolo per i migranti. Molti paesi 
non riconoscono le competenze certificate 
ottenute durante l’esperienza migratoria, il che li 
porta fuori dal mercato del lavoro locale. Alcuni 
paesi di destinazione sono più inclini ad utiliz-
zare le competenze dei migranti e ad includerli 
nei loro settori lavorativi. D’altra parte, molto 
spesso, i paesi di destinazione non accettano gli 
studenti che vogliono convertire i visti di studio 
in visti di lavoro per trovare un impiego. 

BoX 4. InDICAtORI PER LA DIMEnSIOnE 4. 

• In entrambe le dashboards: riconoscimento 
della doppia cittadinanza e riconoscimento 
delle competenze.

• nei paesi di destinazione: disponibilità di dati 
sull’immigrazione, accesso alla cittadinanza, 
conti bancari, diritto di lavorare e aprire impre-
se, corsi di lingua, costi dell’istruzione, e dati sui 
figli degli immigrati e sulla discriminazione.

• nei paesi di origine: dati sulla migrazione di 
ritorno e sui programmi di reintegrazione.

7
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e) aumentare l’impatto delle migrazioni 
sullo sviluppo 

 La quinta dimensione sottolinea l’importanza 
della diaspora e il suo contributo allo sviluppo, 
in entrambe le dashboards (paese di origine e di 
destinazione). Le rimesse, sia economiche che 
sociali, sono importanti in termini di sviluppo 
come mostrato negli SDGs. L’obiettivo è quel-
lo di migliorare le politiche e i programmi che 
garantiscono alle comunità di migranti di poter 
inviare denaro al paese d’origine. Per migliorare 
questo meccanismo, le diaspore dovrebbero 
essere formate nel trasferimento di denaro ai 
loro connazionali e alle loro famiglie nel paese 
d’origine. Inoltre, per evitare i costi elevati del 
meccanismo di trasferimento di denaro, en-
trambe le dashboards prevedono la creazione 
di partenariati per mantenere i costi più bassi 
possibile. 
Se dal lato del paese di destinazione la forma-
zione dei migranti sul trasferimento di dena-
ro non sembra essere un ostacolo, dall’altro, 
secondo il documento, i paesi di origine sono 
lontani dallo sviluppare programmi di alfabetiz-
zazione finanziaria. Per quanto riguarda i paesi 
di destinazione, l’ostacolo maggiore sembra 
essere, invece, la mancanza di un partenariato 
con i paesi poveri per collegare la creazione di 
competenze e la mobilità delle competenze. I 
paesi di destinazione dovrebbero riconoscere 
e promuovere le politiche educative nei paesi 
di origine, questo significherebbe investire nello 
sviluppo dei paesi meno sviluppati di cui, a loro 
volta, beneficerebbero anche i paesi di destina-
zione.  

Oggi, secondo il rapporto della Banca Mondiale, 
la Svezia è l’unico paese che ha fatto un vero 
partenariato per creare un circolo virtuoso, che 
mira a migliorare le rimesse sociali ed economi-
che con i paesi di origine.

BoX 5. InDICAtORI PER LA DIMEnSIOnE 5. 

• In entrambe le dashboards: assenza di par-
tnership esclusive per gli operatori di trasferi-
mento di denaro, di tasse sulle rimesse, e 
condivisione delle competenze nei paesi di 
origine.

• nei paesi di destinazione: possibilità di assenze 
temporanee dai paesi di destinazione e pro-
grammi di creazione di competenze nei paesi 
di origine

• nei paesi d’origine: formazione all’alfabetiz-
zazione finanziaria, prodotti finanziari mirati, 
e servizi di supporto per gli investimenti della 
diaspora.

8

Ph. Cominicare il sociale
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za) nel loro paese d’origine seguendo un Piano 
di Reintegrazione Individuale (PIR) concordato 
prima della partenza13 che il beneficiario (singo-
lo o nucleo familiare) si prefigge di seguire una 
volta rientrato nel suo paese d’origine, sostenu-
to anche da risorse economiche erogate in beni 
o servizi nell’ambito dei progetti14.  Inoltre, l’Italia 
partecipa al Programma Regionale di Sviluppo 
e Protezione per il nord Africa che mira a raf-
forzare la protezione dei rifugiati e dei migranti 
migliorando i loro mezzi di sussistenza e fornen-
do alternative alla migrazione irregolare sulla 
rotta del Mediterraneo15. Il progetto fornisce, tra 
l’altro, assistenza diretta ai migranti e ai rifu-
giati (distribuzione di cibo, assistenza medica 
e psicosociale, RVA&R), capacity building per i 
governi nazionali e campagne di sensibilizza-
zione sui rischi legati alla migrazione irregolare16.

11  Sull’argomento vedere MIGRAZIOnI E SVILUPPO SOStEnIBILE, Rapporto di monitoraggio della società civile italiana sugli 
obiettivi di sviluppo sostenibile relativi alle migrazioni  e per il Global Compact on Migration, Aprile 2021, realizzato nell’ambito del 
progetto Volti delle Migrazioni e disponibile all’indirizzo https://www.focsiv.it/wp-content/uploads/2021/06/Migrazioni-e-Svilup-
po-Sostenibile-2021-19.04.2021.pdf 
12 Vedere https://www.knomad.org/publication/measuring-policy-coherence-migration-and-development-new-set-tested-tools 
 13  Per informazioni nel dettaglio sul PIR vedere  https://italy.iom.int/sites/italy/files/news-documents/RAPPORtO%20SULL%27A-
nALISI%20DEI%20PIAnI%20InDIVIDUALI%20DI%20REIntEGRAZIOnE_0.pdf 
14  Ibid.
15 Per maggiori informazioni sul RDPP nA vedere http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/it/notizie/programma-re-
gionale-sviluppo-e-protezione-nord-africa-rdpp-na
16  Ibid.

Le dashboards PCMD forniscono uno “stru-
mento utile per meglio integrare la migrazione 
nelle strategie nazionali per la realizzazione degli 
SDGs”12 ed attuare gli impegni richiesti dai Global 
Compacts. E riguardo all’Italia? 

La coerenza delle politiche in Italia, in particola-
re per quanto riguarda il legame tra migrazione 
e sviluppo, è caratterizzata da un certo grado 
di ambiguità.  Da un lato c’è la tendenza a con-
siderare la migrazione come un problema da 
risolvere piuttosto che una risorsa per lo svi-
luppo. Infatti, alcune misure governative hanno 
mirato a chiudere i porti agli sbarchi dei migranti, 
a ridurre i servizi di accoglienza e a criminaliz-
zare le ONG impegnate a salvare vite in mare. 
Inoltre, per quanto riguarda il partenariato con i 
paesi terzi, l’Italia ha adottato un approccio sulle 
migrazioni basato su accordi di riammissione ed 
esternalizzazione delle frontiere, solitamente 
finalizzato a ridurre l’immigrazione irregolare e 
ad affrontare le radici della migrazione, piutto-
sto che a rafforzare i canali sicuri di ingresso nel 
paese. L’esempio più famoso in questo senso è 
il Memorandum d’Intesa con la Libia, che solleva 
numerose preoccupazioni in termini di rispetto 
dei diritti umani dei migranti, che vengono rim-
patriati in un paese considerato non sicuro.

Allo stesso tempo, il Ministero dell’Interno ha 
sostenuto programmi di Ritorno Volontario 
Assistito e Reintegrazione (RVA&R) in coopera-
zione con l’OIM, che mirano a offrire a cittadini 
di paesi terzi la possibilità di tornare (in sicurez-
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Recentemente, la riforma dei decreti sicurezza 
del 2018 e 2019 e il provvedimento sulla rego-
larizzazione (purtroppo scarsamente attuato) 
mostrano alcuni cambiamenti positivi in termini 
di integrazione dei migranti nella società. Inoltre, 
sono in atto misure di migrazione legale per at-
trarre lavoratori stagionali, studenti e ricercatori, 
investitori, anche nel quadro delle direttive UE. 
In termini di politiche di cooperazione allo 
sviluppo, l’Italia ha implementato una visione 
proattiva sul ruolo delle diaspore per lo svilup-
po. Dal 2017, infatti, il governo italiano sostiene 
la creazione del Summit delle Diaspore in cui 
associazioni di migranti, il Ministero degli Affari 
Esteri e della Cooperazione Internazionale, le 
Ambasciate, l’Agenzia italiana per la coopera-
zione allo sviluppo (AICS), le istituzioni locali, le 
organizzazioni della società civile, hanno uno 
spazio di confronto per discutere dei programmi 
di cooperazione con i paesi di origine, sensibi-
lizzare sui legami tra migrazione e sviluppo, e 
valorizzare il ruolo delle diaspore per lo sviluppo 
sostenibile, tra gli altri17. 

Pertanto, questa sorta di dualismo nel conside-
rare la questione delle migrazioni, soprattutto in 
termini di diverse politiche attuate dal Ministero 
dell’Interno e dalla Cooperazione Italiana allo 
Sviluppo in partenariato con paesi terzi, che 
oscillano tra preoccupazioni legate alla sicurez-
za e la cooperazione umanitaria ed economica, 
deve essere reso più coerente. 

Infatti, per quanto riguarda il beneficio che i 
migranti possono portare sia alle comunità di 
destinazione che a quelle di origine, l’Italia può 
rafforzare la sua coerenza politica sul gover-
no delle migrazioni firmando, in primo luogo, il 
Global Compact for Migration e sviluppando una 
strategia a lungo termine e globale sulle migra-
zioni nel quadro degli strumenti internazionali 
sulle migrazioni e la protezione dei migranti. In 
secondo luogo, è necessario rivedere i termini 
dei partenariati con i paesi terzi quando sono 
finalizzati al “contenimento” delle migrazioni, 
tenendo maggiormente conto dei diritti umani 
dei migranti. 

Infine, è necessario potenziare i canali di migra-
zione legale sia per i titolari di protezione inter-
nazionale che per i migranti, concentrandosi 
anche sulla migrazione economica, prevedendo 
l’introduzione di visti temporanei per cercare 
lavoro, come già richiesto da molte associazioni 
della società civile18.  

Al giorno d’oggi è indiscutibile che la migrazione, 
sia nei paesi d’origine che in quelli di destina-
zione, costituisce una risorsa economica. Ad 
esempio, le rimesse rappresentano il principale 
mezzo per promuovere lo sviluppo nel paese 
di origine.  Come sottolineato dal CeSPI, nel 
2011 l’Italia ha creato un “Gruppo di lavoro sulle 
rimesse”19  e un sito web (mandasoldiacasa.it) 
come strumento di trasparenza, informazione e 
monitoraggio dei costi di invio delle rimesse. 
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17  Vedere Manifesto of the Diaspora Summit https://www.aics.gov.it/wp-content/uploads/2017/08/SD_Manifesto.pdf 
18  Sul tema della migrazione per lavoro in Italia vedere la proposta di legge nell’ambito della campagna Ero straniero – L’umanità 
che fa bene promossa da Radicali Italiani, Fondazione Casa della carità “Angelo Abriani”, ACLI, ARCI, ASGI, Centro Astalli, CnCA, A 
Buon Diritto, CILD, insieme a Oxfam, ActionAid, Legambiente, Scalabriniani, AOI, Federazione Chiese Evangeliche Italiane (Fcei), 
Comunità di Sant’Egidio, Fondazione Migrantes, Caritas italiana, CGIL, Altromercato, Emergency e decine di altre organizzazioni 
della società civile italiana, consultabile all’indirizzo https://erostraniero.radicali.it/la-proposta/ 
19 Vedere https://www.cespi.it/en/ricerche/transparent-remittances-mandasoldiacasa 
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Inoltre, nel suo rapporto annuale sugli SDGs, 
l’Istat afferma l’importanza di promuovere le 
nuove tecnologie per facilitare le rimesse verso il 
paese d’origine come parte dell’Agenda 2030. 

In questa direzione, internet gioca un ruolo 
importante. Sebbene l’Italia sia ampiamente co-
perta in termini di accesso ad Internet, le rimes-
se sono ancora inviate attraverso trasferimenti 
di denaro e raramente attraverso il web. 

Come sottolineato da Daniele Frigeri, direttore 
del CeSPI21, “i migranti preferiscono ancora in-
viare denaro ai paesi d’origine attraverso mo-
dalità tradizionali a causa degli ostacoli e della 
mancanza di una connessione internet stabile 
nei loro paesi d’origine”. 

Per questo motivo, l’Agenda 2030, mette l’ac-
cesso ad Internet (obiettivi 17.6.2 e 17.8.1) in 
cima alle priorità per colmare il divario tra gli 
Stati22.
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20 Vedere SDGs_2020.pdf (istat.it) 
21  CeSPI, Centro Studi di Politica Internazionale.
22  Vedere SDGs_2020.pdf (istat.it). 

Grafico 1 - Rimesse per paese dall’Italia (milioni di euro), 2020 
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Fonte: Dati dalla Banca D’Italia. 

Secondo l’ISTAT20 le rimesse tra il 2008 e il 2019 
sono raddoppiate a livello globale. Tuttavia, 
negli ultimi anni, a causa del Covid, sono in parte 
diminuite. 

In Italia, nel periodo 2010-2019 sono passate 
da 6,6 a 6,1 miliardi di euro con un picco di 7,4 
miliardi di euro nel 2011.
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