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Il volume raccoglie le analisi socio-statistiche delle fonti ufficiali, 
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La trattazione di questi temi procede a livello statistico, di rifles-
sione teorica e di azione empirica attraverso indagini qualitative e 
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In questa edizione ci si misura con il dettaglio territoriale provin-
ciale unendo l’analisi dei dati più recenti a quella degli ultimi quin-
dici anni, periodo che rappresenta il lungo percorso compiuto dal 
presente progetto editoriale e culturale dedicato dalla Fondazione
Migrantes alla mobilità italiana.
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Il volume raccoglie le analisi socio-statistiche delle fonti ufficiali, nazionali e internazio-
nali, più accreditate sulla mobilità dall’Italia. La trattazione di questi temi procede a li-
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In questa edizione ci si misura con il dettaglio territoriale provinciale unendo l’analisi 
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LE MIGRAZIONI  
SEGNO DEI TEMPI 

 
Don Giovanni De Robertis 

Direttore generale Migrantes 

Una novità dei nostri Rapporti di quest’anno, di cui 
sono molto contento, è che in ciascuno di essi è pre-
sente una sezione teologica. Infatti le migrazioni non 

sono solo un fenomeno sociale che ha molteplici radici: 
politiche, economiche, demografiche ecc., ma chiamano 
in causa l’etica, cioè le nostre scelte e la nostra libertà, e, 
per chi è credente, sono un luogo teologico, cioè una realtà 
dove Dio è presente e ci interpella. E i nostri Rapporti 
hanno l’ambizione, anno dopo anno, non solo di fornire 
un quadro fedele e dettagliato di come cambia la mobilità 
umana, ma anche di provare a indicare come essa ci inter-
pella e quale senso possa avere nel cammino dell’umanità. 

È questo il significato dell’espressione segno dei tempi – 
una espressione che ha la sua origine in una parola di Gesù 
(Lc 12,54-57; Mt 16,2-3) e che ha ripreso il Concilio Vati-
cano II nella Gaudium et Spes – con la quale gli ultimi pon-
tefici sono ripetutamente tornati a indicare le migrazioni. 
Mi limito qui a richiamare i passaggi in cui essa ritorna nei 
messaggi di papa Francesco per la GMMR. Già nel suo 
primo Messaggio per la GMMR 2014 scriveva: 

“Tra i risultati dei mutamenti moderni, il crescente fenomeno 
della mobilità umana emerge come un “segno dei tempi”; così 
l’ha definito il Papa Benedetto XVI (cfr Messaggio per la Gior-
nata Mondiale del Migrante e del Rifugiato 2006). Se da una 
parte, infatti, le migrazioni denunciano spesso carenze e lacune 
degli Stati e della Comunità internazionale, dall’altra rivelano 
anche l’aspirazione dell’umanità a vivere l’unità nel rispetto delle 

EDITORIALE
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EDITORIALE

differenze, l’accoglienza e l’ospitalità che permettano l’equa con-
divisione dei beni della terra, la tutela e la promozione della di-
gnità e della centralità di ogni essere umano” (Messaggio per la 
GMMR 2014). 

E negli anni seguenti è tornato più volte a ricordarci che 
le migrazioni, prima di qualunque intervento, chiedono di 
essere ascoltate, lette alla luce dello Spirito Santo per deci-
frarvi il disegno di Dio: 

“Tale fenomeno costituisce un segno dei tempi, un segno che 
parla dell’opera provvidenziale di Dio nella storia e nella comu-
nità umana in vista della comunione universale. Pur senza mi-
sconoscere le problematiche e, spesso, i drammi e le tragedie delle 
migrazioni, come pure le difficoltà connesse all’accoglienza digni-
tosa di queste persone, la Chiesa incoraggia a riconoscere il disegno 
di Dio anche in questo fenomeno, con la certezza che nessuno è 
straniero nella comunità cristiana, che abbraccia «ogni nazione, 
razza, popolo e lingua» (Ap 7,9)” (Messaggio per la GMMR 
2017). 

“Durante i miei primi anni di pontificato ho ripetutamente 
espresso speciale preoccupazione per la triste situazione di tanti 
migranti e rifugiati che fuggono dalle guerre, dalle persecuzioni, 
dai disastri naturali e dalla povertà. Si tratta indubbiamente di 
un “segno dei tempi” che ho cercato di leggere, invocando la luce 
dello Spirito Santo sin dalla mia visita a Lampedusa l’8 luglio 
2013 (…). Ogni forestiero che bussa alla nostra porta è un’occa-
sione di incontro con Gesù Cristo, il quale si identifica con lo stra-
niero accolto o rifiutato di ogni epoca (cfr Mt 25,35.43)” 
(Messaggio per la GMMR 2018). 

“Dunque, non è in gioco solo la causa dei migranti, non è solo 
di loro che si tratta, ma di tutti noi, del presente e del futuro della 
famiglia umana. I migranti, e specialmente quelli più vulnerabili, 
ci aiutano a leggere i “segni dei tempi”. Attraverso di loro il Si-
gnore ci chiama a una conversione, a liberarci dagli esclusivismi, 
dall’indifferenza e dalla cultura dello scarto. Attraverso di loro il 
Signore ci invita a riappropriarci della nostra vita cristiana nella 
sua interezza e a contribuire, ciascuno secondo la propria voca-
zione, alla costruzione di un mondo sempre più rispondente al 
progetto di Dio” (Messaggio per la GMMR 2019). 
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Come è evidente anche solo da queste brevi citazioni, 
papa Francesco non vuole certo negare i drammi delle mi-
grazioni, specie quando forzate. Esse “denunciano spesso 
carenze e lacune degli Stati e della Comunità internazio-
nale… tanti migranti e rifugiati fuggono dalle guerre, dalle 
persecuzioni, dai disastri naturali e dalla povertà” che non 
sono certamente volontà di Dio, ma il sintomo della du-
rezza del nostro cuore e di scandalose disuguaglianze. 

Tuttavia colpisce come per papa Francesco le migrazioni 
sono soprattutto un’occasione che la Provvidenza ci offre, 
una opportunità, rivelano “anche l’aspirazione dell’uma-
nità a vivere l’unità nel rispetto delle differenze, l’acco-
glienza e l’ospitalità che permettano l’equa condivisione 
dei beni della terra, la tutela e la promozione della dignità 
e della centralità di ogni essere umano”. Sono “l’opera 
provvidenziale di Dio nella storia e nella comunità umana 
in vista della comunione universale (…) Attraverso di esse 
il Signore ci chiama a una conversione, a liberarci dagli 
esclusivismi, dall’indifferenza e dalla cultura dello scarto 
(…) a riappropriarci della nostra vita cristiana nella sua in-
terezza e a contribuire, ciascuno secondo la propria voca-
zione, alla costruzione di un mondo sempre più 
rispondente al progetto di Dio”. 

Sono la testimonianza che siamo chiamati da Dio a for-
mare un’unica famiglia umana, fratelli e sorelle tutti. E a 
collaborare con Lui perché questo si realizzi! Buon lavoro. 





11servizio migranti n. 4/2020

MIGRANTI: STORIE,  
NON NUMERI 
 
Presentazione RICM 2020 

Roma, 8 ottobre 2020 
 
S.E. Mons. Stefano Russo 
Segretario Generale CEI 

Si è svolta giovedì 8 ottobre 2020, presso il Centro Congressi 
Auditorium Aurelia (Via Aurelia 796, Roma), la presentazione 
del XXIX Rapporto Immigrazione di Caritas Italiana e Fonda-
zione Migrantes, dal titolo “Conoscere per comprendere”. Questa 
edizione riprende il tema indicato dal Santo Padre per la recente 
106a Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato e presenta 
una nuova sezione pastorale. Come di consueto contiene un’at-
tenta analisi dei dati sul fenomeno dell’immigrazione nel nostro 
Paese sotto molteplici aspetti che vanno dalla scuola, al lavoro, 
all’economia fino all’integrazione. 

Alla presentazione sono intervenuti S.E. Mons. Stefano 
Russo, Segretario Generale della CEI, il Sen. Stanislao Di 
Piazza, Sottosegretario di Stato al Ministero del Lavoro e delle 
Politiche sociali con delega all’immigrazione e alle Politiche di in-
tegrazione, e la scrittrice Igiaba Scego. Ha introdotto e moderato 
Oliviero Forti, Responsabile Ufficio Politiche migratorie e Prote-
zione internazionale Caritas Italiana, mentre i dati sono stati 
presentati da Manuela De Marco dell’Ufficio Politiche migratorie 
e Protezione internazionale Caritas Italiana. Ha concluso Si-
mone Varisco della Fondazione Migrantes. 

Di seguito riportiamo l’intervento di Mons. Russo. 
 
Buongiorno a tutti! Senatore Di Piazza, carissimi amici 

di Caritas e Fondazione Migrantes, accogliamo con grande 
attenzione, che si rinnova di anno in anno – ormai siamo 
al 29° –, la pubblicazione del Rapporto Immigrazione, curato 

SPECIALE RAPPORTO  
IMMIGRAZIONE
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da due organismi della Chiesa italiana (Caritas e Fonda-
zione Migrantes). Il volume di quest’anno concentra le ri-
flessioni attorno al tema Conoscere per comprendere, una delle 
sei coppie di verbi proposte dal Santo Padre nel suo mes-
saggio per la 106a Giornata Mondiale del Migrante e del Ri-
fugiato, celebrata pochi giorni fa. 

Si tratta di un impegno reso ancora più necessario dalla 
complessa congiuntura che stiamo vivendo, determinata 
dalla pandemia, che ha posto nuove difficoltà, aggravato 
tante problematiche già esistenti e ulteriormente indebolito 
le già precarie condizioni economiche e relazionali della so-
cietà. In questo senso si stanno recependo le ultime modi-
fiche normative che stanno portando una serie di previsioni 
in discontinuità con il recente passato. Queste sono una 
prima risposta alle situazioni di crisi registrate nel tempo. 
La pandemia ha precarizzato ancora di più la condizione 
di tanti migranti e di tanti italiani. Pertanto, oggi più che 
mai sono necessarie risposte immediate che mettano al cen-
tro l’umanità che ci unisce. 

Le incessanti statistiche che si sono susseguite negli ul-
timi mesi hanno reso evidente come nessuno possa essere 
considerato semplicemente un numero – lo abbiamo più 
volte ribadito – ma una persona con una dignità, dei legami 
affettivi, una storia e uno sguardo al futuro che talvolta ri-
schia di rimanere inespresso o addirittura d’interrompersi 
precocemente. Questo è vero anche per le persone migranti, 
che alla propria storia personale aggiungono l’esperienza del 
viaggio e della permanenza in territori estranei, per cam-
biare la propria vita e spesso quelle dei propri cari. 

Il Rapporto Immigrazione ci aiuta a mettere a fuoco le co-
ordinate fondamentali delle migrazioni, un fenomeno che 
attraversa pressoché il mondo intero e tutti gli ambiti del 
vivere sociale, e che papa Francesco, nell’enciclica firmata 
pochi giorni fa ad Assisi, Fratelli tutti, definisce «un elemento 
fondante del futuro del mondo» (n. 40). 

Una caratteristica di questa pubblicazione è l’intercon-
nessione esistente fra i diversi contributi che la compon-
gono, che restituisce la complessità degli attuali fenomeni 
migratori. «Il numero sempre crescente di interconnessioni 
e di comunicazioni che avviluppano il nostro pianeta – 
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scrive il Santo Padre nell’enciclica Fratelli tutti, al n. 96 – 
rende più palpabile la consapevolezza dell’unità e della con-
divisione di un comune destino tra le Nazioni della terra. 
Nei dinamismi della storia, pur nella diversità delle etnie, 
delle società e delle culture, vediamo seminata così la voca-
zione a formare una comunità composta da fratelli che si 
accolgono reciprocamente, prendendosi cura gli uni degli 
altri». È un richiamo importante. Non sarebbe possibile, in-
fatti, realizzare un’efficace accoglienza dei migranti – né, 
tantomeno, la loro protezione, promozione e integrazione – se 
si curassero solo gli aspetti economici o lavorativi, igno-
rando la dimensioni antropologiche, sociali e relazionali. 
Né, ancora, si darebbe una risposta adeguata – vale a dire 
integrale – ai bisogni di ogni persona se si ricercasse esclu-
sivamente una soluzione ai problemi abitativi o alimentari, 
senza prestare un’eguale attenzione agli aspetti culturali e 
religiosi, che costituiscono dimensioni essenziali nella vita 
di ogni persona. Qualsiasi concezione di accoglienza che la 
concepisse soltanto come impegno materiale sarebbe una 
pericolosa riduzione. 

Anche per questo, la visione fornita dal Rapporto Immi-
grazione si spinge a considerare l’intimo legame fra i diversi 
ambiti che caratterizzano la vita di ogni persona, senza i 
quali essa non potrebbe esprimere appieno il proprio essere 
e la propria personalità. Solo così, fra l’altro, si può realiz-
zare quell’autentica integrazione della persona migrante nel 
nuovo contesto sociale, la quale può dirsi compiuta 
quando, da ospiti, coloro che sono stati accolti diventano 
soggetti partecipi e attivi, offrendo un contributo personale 
alla crescita del tessuto sociale, del quale ormai sono dive-
nuti parte. Tale obiettivo rappresenta un’autentica sfida e 
una scommessa per l’Europa, per il nostro Paese e per i sin-
goli territori che lo compongono, chiamati a vedere in co-
loro che chiedono ospitalità non un peso, bensì una 
ricchezza dal punto di vista umano, lavorativo, culturale e, 
non ultimo, spirituale. 

Certo, «quando il prossimo è una persona migrante si 
aggiungono sfide complesse», come scrive con realismo il 
Santo Padre in Fratelli tutti (n. 129). È evidente, però, come 
uno sguardo interessato a conoscere l’altro, a incontrarlo, 
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pur con tutte le difficoltà e gli ostacoli che questo implica, 
dia vita a una prospettiva che si colloca a grande distanza 
dall’opinione, diffusa a più livelli, che vede nel migrante 
solo un’insidia, e nell’opera di coloro che lo soccorrono un 
pericolo. Si tratta di sentimenti contrari alla vita cristiana, 
che nella fede ci spinge invece ad avere il coraggio di rico-
noscere in chi è bisognoso del nostro aiuto un fratello, e, 
nel più piccolo di essi, il Cristo stesso. La fragilità non ca-
ratterizza solo gli “altri”, ma ognuno di noi: ognuno di noi 
può essere quel “piccolo”. Raggiungere una simile consape-
volezza è segno di speranza, poiché contribuisce allo svi-
luppo di una cultura più matura e meno portata ad essere 
sviata dai preconcetti, più aperta a quanto di buono può es-
serci nell’altro e meno incline a difendersi pregiudizial-
mente, più consapevole della necessità e delle opportunità 
dell’incontro, più disposta a fare autocritica e a condividere. 
Il Signore guidi i nostri passi in questo cammino di pace e 
di convivenza, che ci vede tutti fratelli e sorelle. 

Un ringraziamento a Caritas e Fondazione Migrantes per 
la cura che, ogni anno, mettono in questa pubblicazione. 
Ripeto: non è una semplice raccolta dati, ma una narrazione 
di storie. Grazie! 
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Conoscere per comprendere 

 

Questa edizione del Rapporto Immigrazione si colloca in un contesto che riesce solo 
parzialmente a fotografare gli effetti della pandemia sulla mobilità umana. Gli spunti 
che sono emersi dai dati relativi al 2019 sono comunque ricchi di stimoli e di tendenze, 

che possiamo esaminare in relazione ai diversi ambiti trattati dal Rapporto, compendiandoli 
con i risultati di vari monitoraggi nel frattempo realizzati dalle nostre reti per stimare proprio 
l’impatto del Covid in differenti ambiti: la povertà, il lavoro, la scuola, la salute dei migranti e delle 
persone fragili. 
Prendiamo inoltre atto, con viva soddisfazione, del recente via libera (6.10.2020), del Consiglio 
dei Ministri al decreto legge contenente disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione in-
ternazionale e complementare, contenente modifiche dei c.d. decreti sicurezza (d.l. 113/2018 e 53/3019), 
convertiti in l. n. 132/2018 e 138/2019. 
Molte delle raccomandazioni contenute nel Rapporto hanno sottolineato, nei vari temi 
affrontati, l’importanza di favorire i percorsi di regolarità dei cittadini migranti nel nostro 
Paese, attraverso un ampio riconoscimento della convertibilità in motivi lavorativi del 
permesso di soggiorno detenuto ad altro titolo, al fine di invertire la tendenza all’approccio 
securitario da un lato, o assistenzialistico dall’altro, adottando definitivamente una strategia di po-
tenziamento dei percorsi di integrazione, che contemplasse la promozione di interventi 
normativi volti a sostenere la presenza e l’inserimento socio-economico dei cittadini stranieri. 
Auspichiamo dunque che i decisori politici proseguano in questo percorso di legalità e 
integrazione, sostenendolo oltre che con l’importante processo di revisione delle norme, 
anche con politiche attive di supporto. 

Il quadro internazionale 

La crescita dei movimenti migratori nel Mondo e in Europa non accenna a diminuire. Nel 2019 Il 
numero di migranti internazionali è aumentato attestandosi a circa 272 milioni, pari al 3,5% 
della popolazione mondiale. In 50 anni il numero di immigrati nel mondo è quasi quadruplicato 
(era pari a 84 milioni nel 1970). L’India rimane il paese con il maggior numero di emigrati 
all’estero (17,5 milioni), seguita da Messico e Cina (rispettivamente 11,8 milioni e 10,7 
milioni). Gli Stati Uniti, invece, sono il principale paese di destinazione con 50,7 milioni di 
immigrati internazionali, seguito dall’Arabia Saudita con 13,1 e dalla Russia con 11,9. Di tutte 
le persone che si spostano a livello globale (272 mln), i migranti per motivi di lavoro sono 
stimati in un numero pari a 164 milioni. Secondo il Global Trend Report (UNHCR) la popo-
lazione di migranti forzati, invece, ammonta a 79,5 milioni di persone, di cui 45,7 milioni di 
sfollati interni, 26 milioni di rifugiati (la Siria rimane al primo posto con 6,6 milioni seguita 
dal Venezuela con 3,7 milioni), e 4,2 milioni di richiedenti asilo. Il numero di apolidi a livello 
globale ammonta a 4,2 milioni (la Costa D’Avorio è al primo posto, seguita dal Bangladesh, 
dal Myanmar e dalla Thailandia). 

Mobilità in Europa 

Nel 2019 oltre 82 milioni di migranti internazionali risiedevano in Europa, ovvero quasi il 
10% in più rispetto al 2015 (75 milioni). Oltre il 50% del totale dei migranti internazionali nella 
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regione (42 milioni) è nato in Europa. I migranti non europei, invece, tra il 2015 e il 2019 sono 
aumentati da poco più di 35 milioni a circa 38 milioni. La Germania, con oltre 13 milioni di 
migranti, si attesta come il Paese con il maggior numero di cittadini stranieri residenti (+3 
milioni negli ultimi 4 anni). Seguono Regno Unito e Francia con, rispettivamente, 9,5 milioni 
e 8 milioni. Con una popolazione che oscilla intorno ai 5 milioni di migranti, l’Italia e la 
Spagna sono state la quinta e la sesta destinazione in Europa nel 2019. La migrazione di 
persone dai Paesi dell’ex Unione Sovietica verso la Russia (Ucraina, Kazakistan e Uzbekistan) 
ha rappresentato il più grande corridoio europeo per i migranti. L’incidenza più elevata sulla 
popolazione è invece registrata dalla Svizzera (29,9%), seguita da Svezia (20%), Austria 
(19,9%) e Belgio (17,2%). Le ragioni familiari hanno rappresentato quasi il 28% dei 3,2 
milioni di permessi di soggiorno rilasciati nell’UE, seguiti dai motivi di lavoro il 27%, di 
studio il 20%; altri motivi, compresa la protezione internazionale, hanno rappresentato il 
24%. Polonia (635 mila), Germania (544 mila) e Regno Unito (451 mila) sono i Paesi con il 
più elevato numero di primi permessi di soggiorno rilasciati nel 2018. Con riferimento alla 
cittadinanza di chi ha ricevuto più permessi nell’UE nel 2018, i cittadini ucraini sono quelli 
che hanno beneficiato di permessi di soggiorno principalmente per motivi di lavoro (65% di 
tutti i primi permessi di soggiorno rilasciati agli ucraini nel 2018), quelli cinesi per l’istruzione 
(67%), mentre i cittadini marocchini (61%) hanno beneficiato prevalentemente di permessi di 
soggiorno per motivi familiari. 

Panoramica sull’Italia 

Gli ultimi dati sulla situazione demografica italiana diffusi dall’Istat confermano le tendenze 
in atto da alcuni anni: progressiva diminuzione della popolazione residente (-189 mila unità), 
in particolare nelle regioni del Mezzogiorno; aumento del divario tra nascite e decessi; 
stagnazione della fecondità a livelli molto bassi; aumento dell’incidenza della popolazione 
anziana e diminuzione di quella giovane, con il relativo ulteriore innalzamento dell’età 
media; saldo migratorio con l’estero positivo, anche se in diminuzione; aumento della 
popolazione residente straniera, sia in termini assoluti che relativi. 
Se fino a un decennio fa l’aumento della popolazione straniera seguiva un ritmo significativo, 
da qualche anno il trend è in diminuzione (dal 2018 al 2019 appena 47 mila residenti e 2.500 
titolari di permesso di soggiorno in più), accompagnato da altri segnali “negativi”, come la di-
minuzione delle nascite (da 67.933 nel 2017 a 62.944 nel 2019) e le minori acquisizioni di cit-
tadinanza (passate da 146 mila nel 2017 a 127 mila del 2019). Stando ai dati forniti dal 
Ministero dell’Interno, i permessi di soggiorno validi al 1° gennaio 2020 sono 3.438.707, il 61,2% 
dei quali è stato rilasciato nel Nord Italia, il 24,2% nel Centro, il 10,8% nel Sud e il 3,9% nelle 
Isole. I cinque Paesi di provenienza prevalenti fra i titolari di permesso di soggiorno sono, nel-
l’ordine, Marocco (circa 400 mila cittadini), Albania (390 mila), Cina (289 mila), Ucraina (227 
mila) e India, che con poco meno di 160 mila soggiornanti ha superato una nazionalità 
storica come le Filippine. Considerando, invece, il dato complessivo sui cittadini stranieri residenti 
in Italia (compresi, dunque, i cittadini comunitari), che in base alle elaborazioni Istat al 1° gennaio 
2020 ammontano a 5.306.548 (con un’incidenza media sulla popolazione italiana dell’8,8%), la 
maggior quota è rappresentata dai rumeni (1.207.919). 
I motivi dei permessi di soggiorno confermano la tendenza all’inserimento stabile, in quanto, 
in relazione alla durata, la maggior parte dei permessi è a lunga scadenza (62,3% del totale); 
mentre quelli di breve durata si attestano sul 37,7%. Stando ai motivi del soggiorno, si 
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conferma la prevalenza di quelli familiari (pari al 48,6% del totale), seguiti da quelli lavorativi 
(41,6%). Terzi per volume i permessi collegati all’asilo e alla protezione internazionale (5,7%) 
e quarti quelli per studio (appena l’1,5%). 
I dati del Ministero dell’Interno al 1° gennaio 2020 consentono anche un primo bilancio sulle 
nuove tipologie di permesso di soggiorno introdotte dal d.l. n. 113/2018 (c.d. decreto Salvini), convertito 
in legge n. 132/2018. Si è trattato in totale di poco più di 28 mila permessi di soggiorno, che 
risultano per la quasi totalità di derivazione da tipologie già esistenti prima della riforma o che 
per effetto di questa hanno subito solamente un cambio di denominazione o di disciplina (ad 
es., permessi per motivi umanitari ridenominati in “casi speciali”), fatta eccezione per qualche 
unità di permessi per meriti di valore civile o per calamità naturale, che si sono rivelati 
dunque assolutamente non coincidenti con le aspettative, i bisogni e le condizioni personali 
dei migranti nel nostro paese, precarizzandone peraltro i già complessi percorsi di inserimento 
e integrazione (le nuove fattispecie non sono quasi mai convertibili per lavoro, ad esempio. 
Lo scivolamento nell’irregolarità è dunque sempre in agguato. Diversi studi hanno fornito stime 
circa la consistenza della componente irregolare nel nostro paese, arrivando a parlare di oltre 
650.000 persone. I dati che forniamo, in questa edizione del Rapporto, sono quelli relativi ai 
primi esiti della procedura di regolarizzazione varata fra giugno e agosto 2020 e i dati sui prov-
vedimenti di allontanamento dal territorio nazionale, che continuano a dimostrare di essere 
strumenti insufficienti e dispendiosi di gestione dell’irregolarità (sono state 41.000 le persone 
coinvolte), rivelando da oltre 10 anni un tasso di efficacia non superiore al 50% (è il 48,4% nel 
2019). 
La strada da preferire è dunque certamente quella della regolarizzazione, che consente di 
restituire i diritti sociali ed economici alle persone, sottraendole alle pratiche di sfruttamento, 
tanto dannose anche per le casse dello Stato, in termini di evasione fiscale e contributiva. 
Nell’approfondimento dedicato all’apporto economico dell’immigrazione si evidenzia che in 
Italia nel 2018 il contributo dei migranti al PIL è stato di 139 miliardi di euro, pari al 9% del totale.  
I circa 2,3 milioni di contribuenti stranieri hanno dichiarato 27,4 miliardi di redditi, versando 
13,9 miliardi di contributi e 3,5 miliardi di IRPEF. L’IVA pagata dai cittadini stranieri è 
stimata in 2,5 miliardi. Si tratta di dati che confermano il potenziale economico dell’immigrazione 
che, pur richiedendo notevoli sforzi nella gestione, produce senza dubbio benefici molto 
superiori nel medio-lungo periodo. Anche i costi per la gestione delle emergenze, che sono 
aumentati dagli 840 milioni nel 2011 ai 4,4 miliardi nel 2017, possono essere ammortizzati 
nel tempo, soprattutto se sostenuti da politiche capaci di ridurre l’irregolarità, che oggi è 
stimata in 670 mila persone. Pertanto, una regolarizzazione di tutti i lavoratori stranieri avrebbe 
garantito entrate superiori ai 3 miliardi di euro. 
Invece il provvedimento varato ha consentito la presentazione di “appena” 207.542 domande 
presentate; in particolare per lavoro domestico (85% del totale) e il resto per gli altri settori, 
quasi interamente rappresentati dall’agricoltura. 
La regione nella quale sono  state presentate il maggior numero di istanze è la Campania, con 
6.962. Segue la Sicilia con 3.584 istanze, il Lazio con 3.419 e la Puglia con 2.871, ma anche il 
Veneto con un dato significativo di 2.756 domande e l’Emilia Romagna con 2.101. In 
entrambi i casi, bisognerà attendere i prossimi mesi per verificare quante di queste istanze 
andranno   a buon  fine attraverso   la sottoscrizione dei contratti di soggiorno ed il rilascio 
dei permessi di soggiorno. Permangono le perplessità per una procedura nata principalmente 
per rispondere alla presenza di lavoratori in nero nel settore dell’agricoltura e che invece 
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sembra rispondere in via principale alle esigenze   del mondo del lavoro domestico e del ba-
dantato. Un’ulteriore dimostrazione che tale provvedimento avrebbe dovuto allargarsi a ri-
comprendere molti altri settori nei quali si registra un notevole coinvolgimento dei lavoratori 
stranieri. 
Si osserva pertanto come la maggioranza dei nuovi ingressi vede una quota troppo ridotta dei motivi di 
lavoro (i visti per lavoro sono appena l’1,3% del totale). Gli attuali permessi di soggiorno si riferiscono, 
dunque, nella gran parte a conversioni di permessi rilasciati ad altro titolo, comprese le motivazioni 
legate a protezione e assistenza, più che a motivazioni legate alla sfera economica e professionale. 
Alla luce di tali tendenze, si raccomanda, pertanto, di adottare definitivamente una strategia di 
potenziamento dei percorsi di integrazione, che contempli: 
– La promozione di interventi normativi volti a sostenere la presenza e l’inserimento socio- 
economico dei cittadini stranieri con politiche mirate a garantire la regolarità del soggiorno 
delle persone, delle famiglie, dei lavoratori e a migliorare i livelli di istruzione e di professionalizzazione 
delle persone in età da lavoro; 
– Il rafforzamento, la reintroduzione, la sperimentazione di canali di ingresso legati al lavoro e allo stu-
dio. 

Il mercato del lavoro 

L’occupazione dei cittadini stranieri continua a dare segnali di crescita, ma al contempo non 
registra significativi avanzamenti nella qualità del lavoro. Permangono le criticità che studi e 
Rapporti sul tema sottolineano da anni: ovvero la tendenziale concentrazione in alcuni specifici 
settori, in cui le qualifiche e le mansioni ricoperte sono per lo più a un basso livello professionale o contrat-
tualizzate a tempo (o con modalità precarie); le conseguenti differenze retributive con i 
lavoratori italiani, la ancora scarsa partecipazione delle donne (soprattutto di alcune nazionalità) 
al mercato del lavoro, l’adibizione a lavori manuali, con scarsa preparazione anche rispetto ai 
rischi per la sicurezza e, ancora, le scarse prospettive di crescita professionale dei più giovani, 
anche essi avviati, almeno stando alle attuali tendenze, a riprodurre le modalità occupazionali 
della generazione precedente. Queste linee di tendenza trovano conferma nei principali dati 
che verranno esposti più estesamente nel Rapporto, ma che possono essere così sintetizzati: 
– in Italia sono 2.505.000 i lavoratori stranieri, che rappresentano il 10,7% degli occupati 
totali nel nostro Paese. Il tasso di occupazione straniera si attesta intorno al 60,1%, superiore al 
58,8% degli autoctoni; parallelamente, il tasso di inattività degli stranieri extra-UE (30,2%), 
per quanto elevato, risulta comunque inferiore a quello italiano (34,9%). 
– l’87% degli occupati stranieri in Italia sono lavoratori dipendenti, concentrati soprattutto in 
alcuni settori: servizi collettivi e personali (642 mila addetti), industria (466 mila), alberghi e 
ristoranti (263 mila), commercio (260 mila) e costruzioni (235 mila). In merito alle qualifiche 
prevalenti, nel 2019 si registra un elevato volume di rapporti attivati per braccianti agricoli 
(584.253 attivazioni), addetti all’assistenza personale (179.502), camerieri e professioni 
assimilate (158.645) e collaboratori domestici e professioni assimilate (111.562); 
– quanto alle tipologie contrattuali, si attesta come preponderante il reclutamento con forme 
contrattuali temporanee. Esse interessano circa i due terzi delle nuove assunzioni destinate ai 
cittadini stranieri, fra cui, oltre ai contratti di lavoro a tempo determinato, anche i tirocini e i 
rapporti di lavoro in somministrazione o stagionali; 
– la retribuzione media annua nel 2019 dei lavoratori extracomunitari è inferiore del 35% a 
quella del complesso dei lavoratori (14.287 euro rispetto a 21.927 euro); 
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– la differenza di genere nell’accesso al mondo del lavoro è marcata e fa registrare tassi di inattività e 
di disoccupazione nettamente superiori per quanto riguarda la componente femminile; 
– nel confronto con i dati del 2018, aumenta anche il tasso di lavoratori stranieri autonomi 
(+2,7%), in netta controtendenza rispetto agli italiani. Cresce il numero di titolari di imprese nati 
fuori dall’UE (383.462), pari al 12,2% del totale, concentrati soprattutto nel settore commerciale 
(43,1% del totale) e dell’edilizia (21,1%); 
– nel corso del 2019 gli infortuni verificatesi ai lavoratori stranieri sono stati 108.173 (il 16,9% 
del totale) e in due casi su tre hanno riguardato cittadini extracomunitari, per i quali c’è stato 
un aumento del +5% rispetto al 2018. Nel caso degli incidenti con esito mortale, l’incidenza dei 
lavoratori stranieri sul totale è più elevata, attestandosi sul 18,8%, con un incremento del +13,3% 
rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente; 
– le pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti (IVS) erogate dall’INPS a cittadini 
extracomunitari alla fine del 2019 sono state appena 65.926, pari allo 0,4% del totale delle 
pensioni INPS dello stesso tipo (16.840.762); le pensioni assistenziali erogate a cittadini extra-
comunitari sono state invece 100.898, pari all’2,5% del totale (4.030.438). 
Il primo impatto del Covid su questi dati riferiti al 2019 è valutabile in base alle stime prodotte nel 
mese di aprile dall’Istat sulle forze lavoro, riferite al primo trimestre del 2020. Nel mese di 
marzo 2020 sono diminuiti sia gli occupati (-30.000), che le persone in cerca di occupazione (-270.000), 
mentre sono sensibilmente aumentati gli inattivi, ovvero quelli che né lavorano né cercano lavoro 
(+300.000, pari al + 2,3% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente). Il fenomeno sopra 
descritto si è manifestato in modo molto evidente per gli stranieri: le persone di cittadinanza non 
italiana, che erano pari al 9% di tutti gli inattivi del primo trimestre 2019 (1 milione 290 mila 
unità), diventano al primo trimestre 2020 il 9,7% (1 milione 315 mila unità). Si riscontra, 
quindi, un aumento sia in termini assoluti (+25 mila) che percentuali +0,7 punti percentuali). 
La maggior parte degli stranieri inattivi (61,5%) sono in possesso di un basso livello di 
istruzione, mentre tra gli italiani tale caratteristica riguarda una quota inferiore di persone, 
pari al 56,1%. In particolare, il 7,3% degli italiani inattivi non ha alcun titolo di studio o ha so-
lamente la licenza elementare, mentre tra gli stranieri questo tipo di condizione giunge a 
coprire il 10,8% dei casi. 
Quello che possiamo desumere è che la situazione di stagnazione nel mercato del lavoro e l’isolamento sociale 
con il blocco degli spostamenti autonomi sul territorio, ha di fatto scoraggiato i disoccupati a continuare a 
cercare lavoro in modo attivo, producendo una trasformazione in senso passivo del loro status. 
La diminuzione nel numero di disoccupati è, quindi, un miglioramento solo apparente. Al contrario, le 
difficoltà del momento colpiscono drammaticamente la fiducia delle persone, rendendo complesso per chi 
perde il lavoro anche solo immaginare di poterne trovare uno nuovo. Si rinuncia, quindi, del tutto 
alla ricerca di una nuova occupazione. 

Scuola e università 

La presenza degli alunni stranieri si attesta come una componente sempre più fondamentale 
e consistente: nell’anno scolastico 2018-2019 la perdita di 100 mila studenti italiani (-1,3%) 
dovuta al calo della natalità è stata compensata da un aumento di studenti con cittadinanza 
straniera, per lo più di seconda generazione, di quasi 16 mila presenze rispetto all’anno 
precedente (+1,9%) raggiungendo un totale di circa 860 mila unità ossia il 10% del totale 
della popolazione scolastica. 
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In più la circostanza che ormai il 64,4% degli alunni stranieri è nato il Italia ma non ha la cittadinanza, 
rafforza sempre più la necessità di intervenire a modificare una vecchia legge, superando gli ostruzionismi 
politici, che legano i minori ad un fenomeno a sua volta ostaggio della politica; ovvero utilizzato per 
provocare o, al contrario, evitare, conflitto politico. 
I tassi di scolarità ci consentono di misurare indirettamente i livelli di integrazione dei giovani 
cittadini stranieri sul territorio. Infatti, nelle fasce di età 6-13 anni i sopracitati tassi sono vicini 
a quelli degli italiani, mentre nell’ultimo biennio di scuola secondaria di II grado scendono al 
66,7%. 
Circa l’esito dei percorsi scolastici, nell’a.s. 2017/2018 gli studenti italiani in ritardo sono 
risultati il 9,6%, contro il 30,7% degli studenti con cittadinanza non italiana, che sono anche 
quelli a più alto rischio di abbandono, pari al 33,1%, a fronte di una media nazionale del 14,0%. 
Guardando infine i dati sull’inserimento scolastico terziario emerge che si tratta prevalentemente 
di studenti già presenti sul territorio italiano. Aspetto, quest’ultimo, che mette in evidenza la 
scarsa attrattività del sistema universitario del nostro Paese. Un tema, questo, che è scarsamente 
oggetto di attenta riflessione e che pone invece l’accento sulla questione vera, urgente e 
indifferibile, della necessità di rilancio complessivo del nostro sistema universitario, al di là 
del tema immigrazione. 
Infine, l’impatto del Covid: dalla rete Scuole Migranti di Roma e del Lazio segnalano che, pur 
dotati di tablet – il Ministero ne ha fornito un numero notevole – i bambini stranieri non 
ricevono aiuto dai familiari per scarsa competenza informatica e difficoltà linguistiche. Se il 
prossimo anno scolastico si svolgerà con un sistema misto di lezioni in presenza e a distanza, 
potrebbero allargarsi ancora di più le disuguaglianze tra alunni stranieri e italiani. 
Anche Caritas Italiana, in collaborazione con l’Istituto di Ricerca per la Crescita Economica 
Sostenibile (IRCrES-CNR), ha avviato un’indagine per investigare le forme innovative di 
supporto scolastico offerte agli studenti stranieri accompagnati dalle Caritas diocesane durante 
l’emergenza Covid-19. 
Da una prima osservazione dei dati, emerge che durante l’emergenza il 74% delle Caritas 
intervistate ha avviato oltre 600 azioni di supporto alla didattica a distanza, che hanno interessato 
prevalentemente minori stranieri accompagnati, i quali rappresentano l’80% degli utenti raggiunti 
da suddette azioni. Sono le famiglie già presenti qui, dunque, ad avere sofferto di più questa situazione. 
Il 61% delle Caritas rispondenti ha fornito non solo sostegno materiale, attraverso la 
distribuzione di supporti tecnologici, in prevalenza tablet (40%) e computer (37%), ma ha anche 
messo in campo azioni di supporto alla didattica a distanza attraverso il coinvolgimento di circa 
170 operatori in attività di verifica dei compiti (40%) nel monitoraggio della partecipazione 
alle lezioni online (27%) e in lezioni a supporto/integrazione della didattica a distanza (33%). 
Per la rete Scuole Migranti tra le famiglie più in difficoltà si distinguono quelle di nazionalità 
bengalese e pakistana. In Toscana il CRID (Centro di Ricerca Interculturale e Documentazione 
Didattica) segnala le difficoltà delle famiglie cinesi ad aiutare i propri figli nella didattica a 
distanza, anche per ragioni linguistiche, e le preoccupazioni per il crescere di un sentimento 
anti-cinese a causa dell’emergenza sanitaria, attribuita alla Cina. 
Per tutte queste ragioni investire sull’istruzione significa anche investire sull’alfabetizzazione informatica 
e linguistica dei genitori stranieri, in particolare delle madri. 
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Povertà in tempo di Covid 

Secondo l’Istat nel 2019 gli individui di nazionalità non italiana in povertà assoluta sono quasi 1 
milione e 400 mila, con una incidenza pari al 26,9%, contro il 5,9% dei cittadini italiani. Le 
famiglie in povertà assoluta sono composte nel 69,6% dei casi da famiglie di soli italiani  
(1 milione e 164 mila) e per il restante 30,4% da famiglie con stranieri (circa 510 mila), pur 
rappresentando solo l’8,9% del totale delle famiglie. L’incidenza di povertà assoluta è pari al 
22,0% (25,1% nel 2018) per le famiglie con almeno uno straniero (24,4% per le famiglie composte esclu-
sivamente da stranieri) e al 4,9% per le famiglie di soli italiani. Le famiglie in povertà con stranieri 
dove sono presenti minori mostrano valori pari al 27,0% (282 mila), quelle di soli stranieri 
sono invece il 31,2%, ossia un valore cinque volte superiore a quello delle famiglie di soli 
italiani con minori (6,3%). Nel Mezzogiorno la stessa incidenza sale al 36,8% per le famiglie 
con stranieri dove sono presenti minori, contro il 10,6% delle famiglie di soli italiani con mi-
nori. 
I dati ufficiali sono diffusi annualmente dall’Istat nel mese di giugno, e fanno riferimento alla 
situazione del Paese nell’anno precedente (in questo caso, il 2019); non tengono quindi conto 
dell’impatto socio-economico determinato dalla pandemia di Covid-19, che sta ancora 
esercitando un influsso negativo sulle condizioni sociali ed economiche del nostro Paese. 
L’ipotesi che possiamo avanzare è che le restrizioni imposte dal lockdown su vari aspetti della vita sociale 
(il divieto di spostamento sul territorio, la necessità di rimanere a casa, l’interruzione della frequenza 
scolastica, ecc.) abbiano penalizzato fortemente le famiglie immigrate, anche a causa di una situazione 
lavorativa e logistica che già in partenza si presenta notoriamente più debole di quella degli italiani. Sul 
fronte delle rilevazioni condotte in ambito Caritas nel corso della pandemia, la posizione di 
debolezza delle famiglie di origine straniera emerge in modo abbastanza evidente da un 
recente monitoraggio condotto da Caritas Italiana nel mese di giugno 2020 e relativo al trimestre 
marzo-maggio, che comprende al suo interno tutta la prima fase delle restrizioni anti-Covid e 
l’avvio della cosiddetta “seconda fase”. Alla rilevazione ha partecipato un nutrito campione di 
169 Caritas diocesane, pari al 77,5% del totale delle Caritas in Italia. 
I dati a disposizione parlano chiaro: in soli tre mesi la Caritas ha aiutato, in diverse forme, 445.585 
persone (in media, 2.990 utenti per diocesi). Si tratta di un volume di persone veramente 
significativo se pensiamo che nella situazione di normalità, i centri di ascolto Caritas aiutano nel 
corso di un intero anno una cifra molto più ridotta di persone, pari a circa 200 mila individui. Allo 
stesso tempo, se democraticità c’è stata, essa non si è manifestata fino in fondo, in quanto le 
persone che con maggiore frequenza si sono rivolte alla Caritas sono comunque quelle che 
già prima del virus evidenziavano aspetti di vulnerabilità. Ad esempio, sul totale dei beneficiari 
Caritas del periodo marzo-maggio 2020, gli stranieri pesano in modo particolare (38,4%), in 
misura certamente maggiore rispetto alla quota percentuale di presenza degli immigrati sul territorio 
italiano (8,9% della popolazione residente). Anche tra i 129.434 “nuovi poveri” che si sono rivolti 
alla Caritas nello stesso periodo, gli stranieri pesano in modo particolare (32,9%), pur se con valori di 
incidenza inferiori rispetto al dato riferito all’utenza in generale. Ma la condizione di 
debolezza degli stranieri nel corso della pandemia emerge in modo ancora più evidente da te-
stimonianze qualitative offerte da diverse Caritas del territorio che in tempo reale hanno 
monitorato quello che stava accadendo in Italia. 
Va da sé che gli stranieri hanno scontato più di altri le situazioni di povertà educativa e culturale che 
rendono difficile, per gli stessi autoctoni, l’orientamento nel nostro complesso sistema di welfare. In altri 
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casi è, invece, rilevabile una precisa volontà di esclusione della platea straniera, dettata quasi sempre 
dalle istanze politico- ideologiche degli amministratori locali. Uno dei possibili esempi è 
quello del cosiddetto “Bonus spesa”, erogabile dai Comuni, derivante dall’implementazione 
dei Fondi comunali di solidarietà disposti dal dl n. 18/2020 (cd. “Cura Italia”) e dal d.p.c.m. 
28 marzo 2020, ulteriormente aumentato con ordinanza del Capo della Protezione civile n. 
168/2020. Anche se in modo corretto la normativa non aveva distinto le categorie dei 
potenziali destinatari in base a specifici requisiti soggettivi, poiché l’obiettivo esclusivo era ed 
è l’erogazione di misure afferenti il basilare ed inviolabile diritto alimentare, molti Comuni 
hanno operato distinzioni o in base alla cittadinanza o alla residenza anagrafica o in relazione al 
possesso di uno specifico permesso di soggiorno, escludendo di fatto alcuni cittadini stranieri dalla 
possibilità di fruire del “Bonus”. 
Senza timore di smentite, possiamo affermare che la situazione di criticità che abbiamo 
vissuto inciderà sulla dimensione statistica della povertà nel nostro Paese, determinando un 
picco di criticità difficilmente comparabile con le serie storiche fin qui disponibili. Dal punto 
di vista, invece, del fenomeno povertà e della domanda sociale ad esso correlata, molto 
dipenderà dalla capacità delle misure pubbliche di respingere le tentazioni discriminatorie e adeguarsi in 
modo più dinamico alle caratteristiche particolari dell’utenza straniera, caratterizzata da evidenti livelli 
di debolezza sociale e da forti sperequazioni demografiche e culturali. 

Salute e Covid 

L’epidemia di Covid-19 nel mondo ha colpito in maniera diversa, anche all’interno dei singoli 
Paesi. Facendo riferimento al tasso di mortalità per gruppi etnici, ad esempio, ad inizio luglio 
negli Stati Uniti si nota che questo è di 69.7/100 mila per i “neri americani”, di 51,3/100 mila 
per i “nativi americani”, per scendere al 30.2/100 mila per i “bianchi americani”. I neri 
americani continuano a sperimentare i tassi di mortalità Covid-19 effettivi più alti a livello na-
zionale, più del doppio rispetto a quelli dei bianchi e degli asiatici. Il che attesta che le differenze 
culturali, comportamentali e socio-economiche tra gruppi etnici possono influenzare la diffusione virale e 
come cause di questo fenomeno vengono individuati fattori di disuguaglianza quali la convivenza di 
più nuclei familiari nella stessa unità abitativa, l’esposizione professionale, lo status socio-
economico ed i comportamenti individuali di tutela della salute, tutti fattori in cui esistono si-
gnificative differenze tra comunità BAME (Black, Asian and Minority Ethnic) e comunità 
bianche. 
Per questo quando la pandemia è dilagata anche nel nostro paese, la preoccupazione era che il 
rischio potesse essere alto a causa del forte disagio abitativo e lo scarso accesso all’acqua ed ai 
servizi igienici in particolare negli insediamenti informali. Di fatto per mesi il tema della 
sicurezza delle strutture d’accoglienza in tutta Italia, non è stata presente nell’agenda delle 
misure da mettere in atto, come emerge da una “ricerca istantanea” realizzata dal Tavolo Asilo 
e dal Tavolo Immigrazione e Salute utilizzata per richiedere alle istituzioni una specifica ed 
efficace attivazione. 
I dati disaggregati dicono che al 22 aprile 2020 in Italia su 179.200 diagnosticati, tra quelli con 
nazionalità conosciuta (69,3%), solo il 5,1% è attribuibile a individui di nazionalità straniera. I casi 
stranieri risultano più frequentemente di sesso femminile (56,4% vs. 50.8% italiani) e hanno 
un’età mediana molto inferiore (46 anni, IQR: 37-55) rispetto a quella dei casi italiani (64 anni; 
IQR: 54- 80). Il 60,7% dei casi confermati aveva meno di 30 anni di età e l’80% tra i 20 ed i 34 
anni. Si tratta prevalentemente di uomini (90,8%). Il 25,9% dei casi positivi (62 persone) ha 
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avuto necessità di ricovero ospedaliero, di cui 2 in terapia intensiva. Gli esiti di malattia sono so-
vrapponibili a quelli registrati nelle corrispondenti fasce di età della popolazione italiana. 
Uno stesso monitoraggio condotto dall’INMP sui casi di positività al Covid fra gli stranieri 
presenti nel sistema di accoglienza per richiedenti asilo in un periodo che va dall’11 maggio 
2020 al 12 giugno 2020 ha evidenziato che su 59.648 immigrati accolti, sono stati confermati 239 
positivi al Covid-19, lo 0,4%, distribuiti in 68 strutture, nel 97,1% al nord, in particolare in 
Lombardia (27,9%) e in Piemonte (22,1%). In totale sono state monitorate 5.038 strutture di 
accoglienza sulle 6.837 censite dal Ministero dell’Interno, con una copertura pari al 73,7% e la 
copertura stimata rispetto al numero degli ospiti presenti è stata di circa il 70%. 
Non c’è stato dunque in questi mesi alcun allarme sanitario ricollegabile alla presenza di 
cittadini stranieri nel nostro Paese. La prevalenza di casi positivi è analoga a quella della 
popolazione generale e con una distribuzione geografica dei casi che mostra un gradiente 
Nord-Sud conforme a quello osservato nel Paese. Rimane però fondamentale per tutti l’attenta sor-
veglianza sanitaria di situazioni di potenziale maggior rischio, come quelle che hanno a che fare con i 
contesti informali, ad es. i ghetti o gli stabili cittadini occupati; l’attenzione verso le fasce più vulnerabili 
e a rischio (es: vittime di tratta, senza dimora); percorsi, procedure e processi per la gestione di casi sospetti 
o conclamati di positività al virus di ospiti di strutture di accoglienza e, non ultima, è fondamentale la 
messa in atto di misure di supporto economico, coesione sociale e mitigazione della pandemia. 

Giustizia 

Il presente Rapporto offre una fotografia in linea con le tendenze già emerse da oltre un 
decennio, che possiamo così sintetizzare: 
– in generale, nel Paese, negli ultimi dieci anni il numero di reati denunciati all’Autorità 
giudiziaria dalle Forze di polizia è diminuito del -9,8%. Una diminuzione che prosegue dal 2003 e 
che investe tutte le fattispecie criminose. Si consolida il dato che vede la criminalità concentrarsi 
nelle grandi aree urbane, in particolare nella provincia di Milano (9,6% del totale nazionale), 
di Roma (9,5%) e di Napoli (5,6%). Secondo i dati del Ministero della Giustizia, al 31 gennaio 
2020, su una popolazione carceraria di 60.971 detenuti, risultano essere presenti 19.841 
cittadini stranieri (erano 20.255 nel 2018); 
– I cittadini stranieri, piuttosto, sono fra le principali vittime di reati collegati a discriminazioni. La 
maggior parte delle 4.068 segnalazioni pertinenti istruite nel 2018 dall’UNAR – Ufficio 
Nazionale Antidiscriminazioni Razziali sono discriminazioni per motivi etnico-razziali. In 
particolare, sono stati presi in carico 2.864 casi pertinenti (70,4% del totale. Nel 2017 i casi 
erano 2.610, pari al 73% del totale). La connotazione generica “Colore della pelle” è quella 
più ricorrente (886 casi), seguita da “Straniero” (658 casi), “Profughi” (519 casi) e “Rom, Sinti 
e Camminanti” (424 casi). 
Si avverte, dunque, la necessità di migliorare la normativa italiana in materia di reati legati alla di-
scriminazione razziale e, con essa, le procedure di denuncia e quindi di riconoscimento della violazione, 
includendo anche i nuovi mezzi di comunicazione social come luoghi virtuali nei quali sempre più spesso 
si registrano episodi di intolleranza, anche rafforzando il ruolo delle istituzioni di polizia 
competenti, spesso prive di risorse e di strumenti sufficienti. 

Comunicazione 

Anche nel 2019 si conferma l’interesse per la mobilità umana, in particolare per l’immigrazione, 
incentivata anche da alcuni timori connessi all’emergenza sanitaria Covid-19. Nella narrazione 
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dell’immigrazione lo spazio concesso ai suoi protagonisti – persone migranti e cittadini stranieri – 
risulta minimo (7% nel 2019, quasi dimezzato rispetto all’11% del 2018), mentre ampio risalto è dato 
al dibattito politico sull’immigrazione (47,1%). Minoritario appare anche il rilievo concesso ai 
soggetti confessionali (4,4%), in gran parte afferente alla Chiesa cattolica (80,6%), che invece 
potrebbero contribuire ad un approccio più misurato e completo ai fenomeni della mobilità. 
Il ruolo culturale ed educativo dei mezzi di comunicazione è chiamato dunque ad avere un 
impatto più decisivo di quanto avvenuto fin d’ora. Grandi assenti rimangono i temi e le sfide 
fondamentali che abbiamo richiamato passando in rassegna le precedenti serie di dati: è 
prioritario informare con dati oggettivi su temi come le tendenze del mercato del lavoro; le 
problematiche del sistema scolastico e universitario, quest’ultimo divenuto scarsamente 
attrattivo dall’estero; la necessità di rafforzare il sistema socio sanitario e i collegamenti dello 
stesso con altre istituzioni, per non lasciare indietro nessuno così da tutelare tutti, italiani e 
stranieri. 
In definitiva, l’auspicio è che la corretta e completa comunicazione orienti le scelte della politica e non vi-
ceversa. 

Religioni 

Al 1° gennaio 2020 si stima che la maggioranza assoluta degli stranieri residenti in Italia sia di 
religione cristiana (54,1%), in aumento rispetto ad inizio 2019 (quando era il 53,6%), ma ancora 
ad un livello inferiore rispetto al 1° gennaio 2018 (57,5%). Nel loro complesso, nel 2019 i 
cristiani stranieri residenti in Italia sono aumentati di 97 mila unità (+3,4%), dopo la forte di-
minuzione (145 mila unità) dell’anno precedente, e si attestano ad oltre 2,9 milioni di fedeli e 
di potenziali fedeli, includendo nel conteggio anche i minori. Fra gli immigrati cristiani la 
maggioranza assoluta è ortodossa (29,3%, pari a 1,6 milioni di fedeli, originari soprattutto di 
Romania, Ucraina e Moldova), mentre più di uno su tre è cattolico (20,1%, con quasi 1,1 
milioni di persone, per lo più romeni, filippini, peruviani e albanesi). Proprio i cattolici, però, 
hanno fatto registrare la crescita maggiore nel 2019, con un aumento di 103 mila unità 
(+10,5%), superati soltanto – sebbene su livelli quantitativi assoluti minori – dai copti (in 
aumento di 3 mila unità, +16,7%); lieve la crescita degli ortodossi (+19 mila unità, pari al 
+1,2%), mentre sono diminuiti gli appartenenti ad altre fedi cristiane (in particolare gli 
evangelici, diminuiti del 9,1%, vale a dire quasi 17 mila fedeli in meno). Gli stranieri musulmani 
residenti in Italia sono risultati stabili in numerosità durante il 2019 (-0,4%, vale a dire circa 6 mila 
unità in meno fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2019), dopo il forte aumento fatto riscontrare 
durante il 2018 (+8,7%, cioè +127 mila unità), mantenendosi poco al di sotto del valore di 1,6 
milioni, pur senza considerare gli acquisiti alla cittadinanza italiana e i non iscritti in anagrafe 
(ma conteggiando i minorenni di qualsiasi età). Si tratta per lo più di marocchini, albanesi e 
bangladeshi. Sul territorio nazionale si segnalano, infine, circa 174 mila stranieri buddisti. (3,2% 
degli immigrati residenti in Italia), 96 mila induisti (1,8%), 51 mila sikh (1,0%) e 44 mila 
afferenti ad altre religioni (0,8%). Gli atei e gli agnostici sono invece stimabili in circa 531 
mila, pari a circa un decimo (9,9%) del totale degli stranieri residenti in Italia. Le tradizioni 
religiose del Paese d’origine costituiscono da sempre un importante elemento di aggregazione 
e di rassicurazione identitaria, soprattutto in contesti sociali e culturali molto distanti da 
quelli nati.
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MESSAGGIO  
DEL PRESIDENTE 
DELLA REPUBBLICA 

 
 

Presentazione RIM 

Roma, 27 ottobre 2020 

Martedì 27 ottobre, alle ore 10, è stato presentato, in diretta 
streaming, sul canale YouTube e sulla pagina Facebook della 
Conferenza Episcopale Italiana, la XV edizione del Rapporto 
Italiani nel Mondo 2020 della Fondazione Migrantes. Una 
edizione completamente rinnovata che ha coinvolto circa 60 
autori dall’Italia e dall’estero con 51 saggi articolati in quattro 
sezioni: Flussi e presenze; Speciale Province d’Italia. L’Italia 
della mobilità: dai costi alle risorse, dalle partenze ai rientri, dal-
l’inverno demografico alla primavera italiana”; Gli italiani in 
Europa e la missione cristiana. Radici che non si spezzano ma si 
allungano ad abbracciare ciò che incontrano; Allegati sociostatistici. 
Il volume raccoglie le analisi socio-statistiche delle fonti ufficiali, 
nazionali e internazionali, più accreditate sulla mobilità dall’Italia. 
La trattazione di questi temi procede a livello statistico, di 
riflessione teorica e di azione empirica attraverso indagini 
qualitative e quantitative. 

Alla presentazione sono intervenuti il Card. Gualtiero Bassetti, 
Presidente della Conferenza Episcopale Italiana; il Prof. Giuseppe 
Conte, Presidente del Consiglio dei Ministri, il prof. Pasquale 
Tridico, Presidente dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale 
(INPS), Mons. Guerino Di Tora, Presidente della Fondazione 
Migrantes, Delfina Licata, Curatrice del Rapporto Italiani nel 
Mondo della Fondazione Migrantes e Vincenzo Morgante, 
Direttore TV2000. 
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Riportiamo di seguito il Messaggio inviato per l’occasione 
dal Presidente della Repubblica. 

 

Invio il mio cordiale saluto a quanti prendono oggi 
parte alla presentazione del “Rapporto Italiani nel 
Mondo”, e le mie felicitazioni alla Fondazione Migrantes 

per il raggiungimento dell’importante traguardo della XV 
Edizione di questo studio. 

La pubblicazione offre chiavi di lettura sulle dinamiche 
di mobilità che riguardano il nostro Paese, ponendo al 
centro dell’analisi l’umanità della persona e le complesse 
ragioni che spingono i singoli a spostarsi. 

Questo rigoroso lavoro di redazione coinvolge esperti 
nei diversi campi dell’economia, della sociologia, della 
statistica, della demografia e della storia, riflettendo la 
varietà di angolazioni da cui è possibile analizzare il tema 
dell’emigrazione italiana e la sua evoluzione nel tempo. 

Grazie a queste caratteristiche il “Rapporto Italiani nel 
Mondo” è divenuto un punto di riferimento per chiunque 
nelle istituzioni, nel mondo accademico, nei centri di 
ricerca e nella società civile, desideri approfondire lo 
studio delle dinamiche del tessuto sociale che, a livello 
globale, incidono sul fenomeno. 

Auguro alla Fondazione e a tutti coloro che partecipano 
– anche da remoto – all’evento odierno buon lavoro e 
pieno successo nella prosecuzione dell’attività di ricerca. 

 
Sergio Mattarella 
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SALUTO INTRODUTTIVO  
Presentazione RIM 

Roma, 27 ottobre 2020  
Dott.ssa Delfina Licata 

Curatrice del Rapporto Italiani nel Mondo 
Fondazione Migrantes 

Benvenute e benvenuti alla presentazione del Rapporto 
Italiani nel Mondo 2020. Abbiamo davvero lavorato 
tanto per arrivare a questo momento e abbiamo su-

perato tanti ostacoli. Ci sarebbe tanto piaciuto festeggiare 
diversamente questo nostro quindicesimo anniversario, 
con una bella festa come negli anni passati, ma noi che la-
voriamo per la mobilità umana e italiana in particolare, 
noi che facciamo parte della rete transnazionale di autori, 
collaboratori, operatori pastorali, operatori del mondo 
delle associazioni e delle istituzioni, amici del Rapporto 
Italiani nel Mondo e della Fondazione Migrantes non ci 
siamo lasciati scoraggiare.  

Da anni siamo multisituati, lavoriamo stabilmente in mo-
vimento e abbiamo sempre detto che la distanza non è 
assenza ma è essere diversamente presenti. 

Questa giornata con la partecipazione di autorità così 
illustri è per la Fondazione Migrantes e per chi fa parte a 
diverso titolo della rete del Rapporto Italiani nel Mondo 
un riconoscimento importante di cui siamo grati, ma è 
soprattutto motivo di guardare avanti, di non accomodarci, 
di non sentirci arrivati. 

C’è ancora molta strada da fare soprattutto alla luce 
della pandemia che stiamo vivendo. 

 SPECIALE RAPPORTO ITALIANI NEL MONDO
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Il Rapporto Italiani nel Mondo 2020 ha scelto di non 
parlare della pandemia. Non avevamo dati certi e noi 
studiosi per primi eravamo e siamo coinvolti in questo 
momento storico delicato e inaspettato, complesso. 
Abbiamo bisogno di tempo per sedimentare i dati e fare 
le giuste considerazioni e interpretazioni. Abbiamo scelto 
di rispondere positivamente alla sollecitazione della Com-
missione Scientifica di andare più nel profondo del dato 
toccando i contesti provinciali. Abbiamo esaminato 40 
province di Italia smentendo un errore che solitamente si 
fa nella narrazione dell’attuale mobilità italiana. Seppure 
le prime regioni da cui si parte oggi dall’Italia sono effetti-
vamente del Nord, la questione calata più nel profondo 
dei territori, ci parla di una Italia in cui la partita si gioca 
tra territori del margine e città, tra aree interne e metropoli. 
E questi territori in cui il malessere demografico regna e 
dà linfa nuova alle partenze li troviamo al Sud come al 
Nord del nostro Paese ma al Mezzogiorno diventano 
doppia perdita, verso il Nord e verso l’estero. 

Il Rapporto Italiani nel Mondo è nato all’interno della 
Fondazione Migrantes grazie allo sguardo lungimirante di 
chi ha sempre operato attraverso questo organismo pastorale 
della Conferenza Episcopale Italiana a favore dei migranti 
di tempi diversi e di nazionalità plurime, in entrata e in 
uscita dal nostro Paese. La Redazione attraverso me 
ringrazia la Migrantes e la Conferenza Episcopale Italiana 
per questa possibilità che ci dà ogni anno di esprimerci 
valorizzando il nostro lavoro transnazionale, multidisci-
plinare, devoto a mettere al centro la persona migrante 
esaltando i suoi carismi senza dimenticare mai le sue fra-
gilità. 

Noi ricercatori desideriamo fortemente poter inserire il 
tema del ritorno all’interno dei nostri monitoraggi sistematici 
come di un fenomeno significativo al pari di quanto met-
tiamo in luce con le partenze. Quanto vorremmo che la 
mobilità italiana fosse circolare, che alle partenze corri-
spondessero i ritorni. Nello studio di quest’anno parliamo 
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proprio di un errore nella narrazione della mobilità. Le re-
gioni maggiormente interessate dalle partenze oggi sono 
quelle del Nord Italia, ma l’attuale mobilità non è una 
questione del Nord Italia. Il vero divario non è tra Nord e 
Sud del nostro Paese, ma tra città e aree interne. Sono 
luoghi che si trovano al Sud e al Nord, ma che al Sud di-
ventano doppia perdita: verso il Settentrione e verso 
l’estero. 

Ricordo che a novembre ricorreranno i 40 anni della 
più grande catastrofe della storia italiana dal Dopoguerra, 
il terremoto dell’Irpinia, che nel 1980 ha provocato migliaia 
di spostamenti dal Sud al Nord e oltreoceano, partenze le 
cui conseguenze siamo riusciti a rintracciare nelle province 
campane, lucane e in parte pugliesi zone. Ma parlare di 
questo spopolamento significa guardare anche alle zone 
che hanno accolto tanti connazionali e alle modalità, oggi 
sicuramente cambiate, di partecipazione a distanza, di 
presenza nella distanza, di prossimità oltre il luogo e lo 
spazio e questa pandemia ce lo sta insegnando. Siamo 
vicini anche nella distanza condividendo obiettivi e per il 
ben-essere comune. 

Nel video realizzato da TV2000 per il Rapporto Italiani 
nel Mondo 2020 abbiamo ascoltato che “per imboccare la 
strada del cambiamento servono politiche di rigenerazione 
dei luoghi e del tessuto sociale. Serve inventare una nuova 
socialità di ‘prossimità’”. Quest’anno, a tale riguardo, 
risulta particolarmente interessante il saggio realizzato in 
collaborazione con l’INPS che ci aiuta a inventare questa 
socialità. Le pensioni pagate in Italia dagli istituti di previ-
denza esteri ci fa toccare con mano la storia della presenza 
dell’emigrazione italiana in quelle nazioni europee e 
quanto oggi in alcuni contesti quel lavoro e quei sacrifici 
aiutino dei contesti territoriali altrimenti in difficoltà. 
Cito a mo’ di esempio il caso dell’Istituto tedesco per il 
quale oltre il 19% del totale pensioni pagate in Italia va in 
Sicilia, il 16% in Puglia, l’11% in Campania. Il confronto 
è disarmante. L’Italia guadagna da questo scambio tantissimo, 
arrivando in Italia 3,5 miliardi di euro dal pagamento 
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delle pensioni dall’estero a ex migranti rientrati in Italia 
contro i 466 milioni pagati dall’Italia verso l’estero a pen-
sionati italiani che risiedono fuori dei confini nazionali. 

Da quanto detto traspare il valore aggiunto di uno 
studio analitico della realtà sociale che mette a confronto 
l’oggi con il passato, che faccia contemporaneamente me-
moria di chi eravamo e di chiamo e che sappia, allo stesso 
tempo descrivere le varie trasformazioni che ci sono state 
e contestualizzarle. È per questo motivo che è fondamentale 
entrare in dialogo con tutta la rete interconnessa, per le 
motivazioni più disparate, al tema della mobilità italiana 
in modo da creare sinergie e leggere la realtà nel modo 
più veritiero possibile. È questo il principio che sostiene il 
metodo di una rete transnazionale e multidisciplinare che 
è riuscita a comprendere oltre 700 studiosi di tutto il 
mondo in quindici anni, i quali ricordano con il loro 
lavoro e il loro impegno che non è affatto scontato l’inve-
stimento che la Chiesa italiana, attraverso la Fondazione 
Migrantes, fa su di loro. È la Chiesa italiana che ci 
permette, attraverso questo strumento culturale, di esprimere 
le nostre capacità e competenze formate per lo più in 
Italia e per molti di noi poi specializzate, approfondite, 
migliorate all’estero. Ed è sempre la Chiesa italiana che ci 
dà anche la possibilità, attraverso i missionari italiani o 
per gli italiani che sono all’estero e attraverso gli uffici mi-
grantes diocesani, di arrivare a individuare, per primi, ten-
denze e peculiarità grazie all’esperienza diretta, elementi 
successivamente confermati dai dati ma che ci permettono 
di completare la grande ricchezza che caratterizza la 
persona migrante. 
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LA VOCE DELLA CHIESA 
 
 

Presentazione RIM 2020 

Roma, 27 ottobre 2020 
 

S.Em. Card. Gualtiero Bassetti 

Presidente CEI 

Prima di entrare nel merito di questo incontro che 
intende riflettere sulla presenza degli Italiani nel 
Mondo, attraverso il Rapporto della nostra Fondazione 

Migrantes, mi sia permesso rivolgere un saluto deferente e 
un ringraziamento particolare al Presidente Conte. Sono 
giornate intense che stanno investendo tutto il nostro 
Paese, in ogni settore. Giornate di sofferenza che 
sembrano portarci indietro nel tempo. La Sua presenza 
qui, oggi, non è scontata e, per questo, La ringrazio, così 
come ringrazio il Presidente Tridico. 

Sono giornate intense, dicevo, in cui tutti siamo 
chiamati a quel senso di responsabilità, che è parte 
essenziale del bene comune. Come Chiesa che è in Italia 
non ci tiriamo indietro. L’impegno, la cura, la custodia 
– ma anche la sofferenza per quanto avviene – delle 
nostre parrocchie sono una testimonianza viva, 
impastata con l’ascolto concreto delle ferite e dei 
drammi. Ascolto che, come comunità cristiana, rivolgiamo 
a tutti, nessuno escluso! Mi sono tornate alla mente le 
parole che il Presidente Mattarella pronunciava un anno 
fa: “Le innumerevoli iniziative di diocesi, parrocchie, 
realtà associative, in favore dei più deboli, degli 
emarginati, di chi chiede ascolto e accoglienza, sono 
concrete ed evidenti; e costituiscono un richiamo costante 
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all’esigenza di aiuto reciproco nella vita quotidiana”, per 
rafforzare la coesione della comunità. Un contributo, 
questo, che la pandemia ha reso ancora più manifesto 
nelle sue dimensioni spirituali, ma anche sociali. Nel 
fratello sofferente abbiamo riconosciuto il volto del Cristo 
sofferente, che si fa Eucaristia, cioè dono per tutti, 
rendendoci fratelli. In questo momento della nostra storia 
siamo chiamati, ancora di più, a essere “Chiesa in uscita”. 

Eccoci, allora… Benvenuti a questo incontro nel quale 
presentiamo il quindicesimo Rapporto Italiani nel Mondo 
curato dalla Fondazione Migrantes. 

La mobilità italiana è un tema che ci riguarda come 
popolo e come singoli: ognuno di noi, per esperienza 
personale o familiare, sa cosa significa lasciare il proprio 
territorio, partire, ma anche arricchirsi a livello umano e 
professionale grazie a questo “andare”. 

Vorrei evidenziare almeno quattro aspetti decisivi del 
Rapporto Italiani nel Mondo 2020. 

 
Non nascondo che i numeri sono sempre complicati, 

specialmente quando sono tanti. Eppure, in queste pagine, 
i numeri acquisiscono un significato profondo che ci fa 
toccare la vita, che ci fa incontrare l’altro. Sono convinto, 
infatti, che il perimetro della nostra esistenza non sia 
confinato qui, in questa stanza, ma che, grazie alla 
tecnologia, riusciamo ad andare oltre, a “incontrare” e 
“dialogare” con chi è fuori, poco distante, più lontano o 
addirittura oltreoceano. 

Non so quanti siano collegati con noi ora, ma so per 
certo che questo progetto, che come Chiesa italiana 
abbiamo voluto quindici anni fa, ha creato una grande 
famiglia di ricercatori, collaboratori, esperti. Oltre 700 
studiosi che hanno scritto più di 7mila pagine: un capitale 
umano e culturale notevole per il quale ringraziamo la 
Fondazione Migrantes e quanti, nel tempo, si sono spesi 
con impegno e dedizione. 

 
 

1. Andare oltre  
i numeri  
e lo spazio
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2. Il dialogo 
costante con 
le Istituzioni

Tra mille riferimenti diversi, ho trovato con mio 
grande piacere una citazione della Lettera Pastorale per 
la Quaresima scritta dal vescovo Bonomelli nel 1896, 
che l’Ufficio Migrantes di Torino ha voluto rieditare in 
occasione della Giornata del Migrante e del Rifugiato 
di fine settembre scorso: “Perché l’emigrazione non sia 
dannosa agli emigranti e raggiunga il fine provvidenziale non 
deve essere abbandonata a se stessa. Essa deve essere protetta, 
guidata da quelli che ne hanno il potere e il dovere ora legale, ora 
soltanto morale”. Sono passati ben 124 anni da quando Bo-
nomelli fece quest’affermazione, ma essa mantiene un’at-
tualità straordinaria. Bonomelli faceva riferimento ai mi-
granti italiani che in gran numero partivano alla fine 
dell’Ottocento, spinti dalla fame e dal desiderio di una 
vita migliore, ma sembra parlare del presente, con un 
rinnovato appello alla responsabilità politica, a quell’essere 
“liberi e forti” di sturziana memoria per andare “contro-
corrente e farsi difensori coraggiosi della dignità umana 
in ogni momento dell’esistenza: dalla maternità al lavoro, 
dalla scuola alla cura dei migranti”. 

Le ultime modifiche normative, in discontinuità con il 
recente passato, contribuiscono a restituire l’immagine di 
migranti e richiedenti protezione come persone in carne 
e ossa, vittime di un sistema globale di iniquità economica 
e politica, di ingiustizia sociale e non come criminali o 
minacce all’ordine pubblico. La cura di ogni persona 
migrante, qualsiasi sia la direzione del suo andare e il 
passaporto in suo possesso, è sempre doverosa. 

Auspichiamo la stessa cura per i migranti italiani in 
mobilità, per chi è già all’estero da tempo, per chi è nato 
all’estero, per chi è partito da poco o per chi ha 
intenzione di partire. 

Il Rapporto Italiani nel Mondo fa emergere le fragilità di 
questo tema e le sfide che attendono di essere affrontate e 
risolte. 

Mi soffermo solo su tre nodi da sciogliere: 
– la carenza di un sistema anagrafico che tenga conto di 

tutti coloro che partono: le prime generazioni e le ultime, 



34 servizio migranti n. 4/2020

 SPECIALE RAPPORTO ITALIANI NEL MONDO

3. L’attenzione 
al territorio

chi si è definitivamente stabilito oltreconfine e chi, invece, 
sperimenta percorsi di mobilità transitori; 

– un sistema di rappresentanza che va rimodulato, 
soprattutto a seguito dell’ultima tornata referendaria che 
ha decretato la riduzione del numero dei parlamentari; 

– la cittadinanza. Il Rapporto Italiani nel Mondo 
sottolinea l’importanza di un riconoscimento che non sia 
finalizzato all’uso e al consumo personale, al semplice 
possesso di un passaporto che apra le porte dell’Europa, 
ma alla definizione di una identità fortemente legata a un 
territorio in cui ci si riconosce, sebbene non ci si sia nati, 
e a cui si vorrebbe poter dare il proprio contributo 
concreto. 

Fermare la mobilità umana è un’utopia, un’illusione. 
Governarla, guidarla, è invece la chiave di volta per 
affrontare un fenomeno che altrimenti può creare disagi 
e malesseri sociali. L’accompagnamento, però, deve 
prevedere anche il rispetto dei diritti di cui, negli anni, 
questo nostro Rapporto si è fatto portavoce esemplare: il 
diritto di migrare, il diritto di restare, il diritto di tornare, 
il diritto a una vita felice e dignitosa. 

Chiunque può e deve trarre dall’esperienza migratoria 
un arricchimento per se stesso, deve poter tornare così 
come deve potersi sentire realizzato e valorizzato nel 
luogo in cui vive. 

 
C’è un altro aspetto, molto interessante, che il 

Rapporto mette in luce: il territorio, inteso come luogo di 
rinascita di una nuova dimensione sociale di prossimità. 

«Bisognerebbe – scrive Edgar Morin nel testo La 
fraternità, perché? Resistere alla crudeltà del mondo, (Ave, 
Roma, 2020) – contrapporre alla mondializzazione, che 
desertifica umanamente ed economicamente così tanti 
territori, la localizzazione, che salvaguarda la vita delle 
regioni. Insomma, più vi è del mondiale, più bisogna 
che vi sia del locale, e il locale riguarda anche, 
evidentemente, le oasi di vita, che dovrebbero a loro volta 
essere mondialmente connesse» (p 51). Si tratta, in altri 
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4. Lo studio  
e il “nostro”  
osservatorio 
privilegiato

termini, di un ritorno alla dimensione micro, al borgo in 
cui ritrovare una “fratellanza efficace” «concretamente 
intrecciata lungo la via oscura e incerta che ci accade di 
percorrere giorno per giorno con altri, umani e non» (p. 
71). Uno spirito di com-passione che leghi le generazioni, 
esattamente quello che la pandemia ha messo in luce: 
l’esigenza di agire insieme per il ben-essere comune. 

«Sogniamo – dice Papa Francesco nella sua ultima 
Enciclica Fratelli Tutti – come un’unica umanità, come 
viandanti fatti della stessa carne umana, come figli di 
questa stessa terra che ospita tutti noi, ciascuno con la 
ricchezza della sua fede o delle sue convinzioni, ciascuno 
con la propria voce, tutti fratelli» (n. 8). Papa Francesco 
fa appello al nostro stile di vita, al nostro atteggiamento 
sociale ma anche al modo di stare al mondo, al rispetto 
per l’ambiente e la madre Terra che ci ospita. Ma unisce la 
fratellanza all’amicizia sociale affermando che «Se non 
riusciamo a recuperare la passione condivisa per una 
comunità di appartenenza e di solidarietà, alla quale 
destinare tempo, impegno e beni, l’illusione globale che 
ci inganna crollerà rovinosamente e lascerà molti in 
preda alla nausea e al vuoto» (n. 9). 

Appartenenza, prossimità, solidarietà, impegno. Quattro 
parole che devono diventare regole di vita, buoni 
propositi da mettere in pratica tornando nei nostri luoghi 
di lavoro, nelle nostre case, nei nostri quartieri, in 
parrocchia, perché la migrazione e i migranti fanno parte 
della nostra quotidianità di cittadini, di famiglie, di 
popolo, di un Paese che vive da sempre la mobilità (verso 
l’estero, dal Meridione al Nord, tra le regioni, e così via). 

 
La mobilità, dunque, fa parte della nostra quotidianità. 

È per questo che la Conferenza Episcopale Italiana ha 
promosso la Fondazione Migrantes, che ha il compito 
di studiare i fenomeni sociali e di dare un contributo 
fattivo. A partire da quanto recepito da questo nostro 
osservatorio privilegiato, che è a stretto contatto con la 
gente ed è capillarmente diffuso in Italia e all’estero, 
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cerchiamo di entrare in dialogo con le Istituzioni. Siamo 
tante sentinelle. Ricordo, a questo proposito, i missionari, 
i religiosi e le religiose, i laici che dedicano il loro tempo 
e spesso la loro vita alla causa migratoria, insieme alle 
migliaia di persone a servizio dei nostri connazionali 
all’estero nelle Missioni Cattoliche di Lingua Italiana. 

Quando papa Francesco parla della “Chiesa in uscita” 
e del pericolo della “autopreservazione”, altro non fa che 
chiederci di uscire dalle nostre strutture, di essere capaci 
di cogliere i “segni dei tempi” e di mettere in moto la 
creatività pastorale. 

Come Chiesa e come Paese in cui la cristianità affonda 
le sue radici abbiamo la consapevolezza dell’importanza 
della relazione umana solidale, dell’essere prossimi all’altro. 
“Senza meraviglia e stupore la vita perde il suo senso e 
svilisce. Mentre l’incanto e la commozione risvegliano 
in noi qualcosa di altro, che al di là del semplice 
approccio umano, inonda l’anima di beatitudine e ci fa ri-
volgere lo sguardo all’eterno” (dal Meeting di Rimini, 
agosto 2020). 

Dobbiamo riscoprirci meravigliati e stupiti compassio-
nevoli,  per ritrovare dentro di noi questa radice primigenia 
che ci fa essere cristiani pronti a conoscere l’altro, con le 
sue ricchezze e con le sue diversità, e proprio per questo 
pieni di Dio. Siamo chiamati a una sfida di civiltà: andare 
incontro al diverso perché migranti tra i migranti ed 
essere popolo accogliente per chi arriva. 

E se la nostra “cara e diletta Italia” è quel paese descritto 
dal Rapporto Italiani nel Mondo, sempre meno giovane e 
sempre meno entusiasta, lavorare per rammendare il 
tessuto della nostra storia diventa quanto mai doveroso e 
non più procrastinabile.
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PRESENTAZIONE RIM 2020 
 
 

Don Giovanni De Robertis 

Direttore generale Migrantes 

Il Messaggio per la Giornata Mondiale del Migrante e del 
Rifugiato del 2006 – Migrazione, segno dei tempi – fu fon-
damentale per il lavoro della Fondazione Migrantes. 

Papa Benedetto ci consegnò, infatti, straordinari elementi 
di orientamento per i nostri studi: parlava di migrazione 
come “fenomeno strutturale”, come “caratteristica impor-
tante del mercato del lavoro a livello mondiale”, “spinta 
poderosa esercitata dalla globalizzazione”. Lo descriveva 
come fenomeno complesso che comprendeva al suo in-
terno componenti plurime: migrazioni sia interne che in-
ternazionali, quelle forzate e quelle volontarie, quelle 
legali e quelle irregolari, il traffico di esseri umani, la mo-
bilità degli studenti esteri, i richiedenti asilo e rifugiati. 
“Segno dei tempi” per papa Benedetto XVI era, però, – e 
continua ad essere oggi poiché ripreso più volte anche da 
papa Francesco – molto più che una categoria sociologica: 
è l’invito a leggere la presenza di Dio in ciascuna persona 
migrante, mettersi in ascolto di quanto il Signore, attra-
verso i migranti, dice a ognuno di noi. Proprio da questa 
sollecitazione nasce e si sviluppa l’idea di un convegno eu-
ropeo sulle Missioni Cattoliche di Lingua Italiana che la 
Fondazione Migrantes sta organizzando per novembre 
2021 e in preparazione del quale il Rapporto Italiani nel 
Mondo 2020 contiene una specifica sezione – la terza – de-
dicata alla riflessione di cosa significano i termini missione 
e missionario e qual è il senso di comunità oggi alla luce 
della storia vissuta dalla mobilità italiana in Europa. 
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Nel 2005 mentre la Chiesa italiana era particolarmente at-
tenta a chi arrivava in Italia, la Fondazione Migrantes, gui-
data da mons. Luigi Petris, ebbe l’idea di realizzare un 
volume che raccontasse dell’Italia protagonista della mo-
bilità in uscita. Si iniziò così la storia di un annuario, la 
prima edizione del quale fu presentata a maggio del 2006 
e purtroppo mons. Luigi Petris non riuscì a vederne la luce, 
stroncato da un brutto male soltanto alcuni mesi prima. 
Una storia che è continuata fino ad oggi e per la quale que-
st’anno abbiamo raggiunto un traguardo ragguardevole. 
Quindici anni di studi, di analisi, di narrazione di un Paese 
e del suo popolo, dei cambiamenti e delle involuzioni. 
Quindici anni di costante coinvolgimento della Chiesa ita-
liana, attraverso la Fondazione Migrantes, nell’accompa-
gnamento e nel sostegno culturale e pastorale dei migranti 
italiani sia di quelli residenti da più tempo all’estero o nati 
oltre confine, sia di coloro che hanno una esperienza mi-
gratoria recente. 

«Il Rapporto sugli italiani nel mondo – scriveva mons. 
Piergiorgio Saviola nella presentazione del volume del 
2006 – è un ulteriore segno dell’impegno della Chiesa ita-
liana per l’emigrazione: precursori come Scalabrini, Bono-
melli, Madre Cabrini non sono rimasti senza seguito. Tanti 
infatti sono gli operatori pastorali impegnati un po’ ovun-
que, perché evangelizzazione e promozione umana conti-
nuino a essere un binomio inscindibile anche nel servizio 
degli emigrati. Se l’evangelizzazione, e più ampiamente la 
cura delle anime, intesa a dare risposta alle profonde 
istanze religiose del migrante, è lo specifico dell’operatore 
pastorale, gli impegni derivanti dalla promozione umana 
vanno necessariamente condivisi con quanti, anche di 
estrazione laica, operano sinceramente per la causa del mi-
grante. […] Questi sforzi congiunti possono aiutare il no-
stro Paese a ricomporre in unità il momento attuale, 
contrassegnato dall’immigrazione, con quello di ieri, che 
ha visto partire dall’Italia un’imponente massa di nostri 
connazionali. Abbiamo cercato di tradurre in numeri e sta-
tistiche tale realtà per far uscire il più possibile questi fra-
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telli dall’anonimato e scongiurare nei loro confronti 
un’imperdonabile e dannosa perdita di memoria». 

Dopo quindici anni, l’impegno è andato ben oltre 
l’uscita dell’anonimato perché le analisi hanno fatto intra-
vedere quello che poi stiamo vivendo, un nuovo revival di 
partenze di italiani e di “nuovi italiani” – ovvero cittadini 
immigrati che rivivono una esperienza migratoria dopo 
aver preso la cittadinanza italiana – e una completa tra-
sformazione della presenza italiana all’estero sia delle co-
munità “storiche” che di quelle di più recente formazione. 
Un servizio al Paese sicuramente, ma soprattutto alla co-
munità, alla persona migrante come ci sprona a dire il Santo 
Padre perché, come lo stesso papa Francesco scrive nel 
Messaggio per la Giornata Mondiale del Migrante e del Ri-
fugiato 2020, bisogna conoscere per comprendere. Solo attra-
verso la comprensione è possibile, allo stesso tempo, 
affrontare non solo tutti i drammi e le situazioni proble-
matiche connesse con le migrazioni di oggi, ma anche co-
glierne le opportunità. Luci e ombre di un mondo 
eterogeneo e reso sempre più complesso e condiviso dalla 
globalizzazione dell’esistenza. Si pensi alla pandemia nella 
quale siamo ancora coinvolti e che ha fatto pronunciare a 
papa Francesco, il 12 aprile 2020, le seguenti parole: «Non 
è questo il tempo degli egoismi, perché la sfida che stiamo 
affrontando ci accomuna tutti e non fa differenza di per-
sone. […] Non è questo il tempo della dimenticanza. La 
crisi che stiamo affrontando non ci faccia dimenticare 
tante altre emergenze che portano con sé i patimenti di 
molte persone» per tutte le gravi e diverse congiunture eco-
nomiche, politiche, culturali, climatiche e sanitarie che 
stiamo vivendo e che producono numeri sempre più alti 
di migranti nel mondo, di persone, cioè, che lontano da 
casa cercano una vita migliore.
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2006-2020: quindici anni di impegno 
e narrazione della mobilità italiana 
 
 
 
La mobilità umana “segno dei tempi” 

Nel 2005 mentre la Chiesa italiana era particolarmente attenta alla mobilità in ingresso 
nel nostro Paese, la Fondazione Migrantes, guidata da mons. Luigi Petris, ebbe l’idea 
di realizzare un volume che raccontasse dell’Italia protagonista della mobilità in uscita. 
Iniziò così la storia del Rapporto Italiani nel mondo (RIM), la prima edizione del 
quale fu presentata a maggio del 2006 e purtroppo mons. Petris non riuscì a 
parteciparvi, stroncato da un brutto male soltanto pochi mesi prima. Una storia che è 
continuata fino ad oggi e per la quale quest’anno è stato raggiunto un traguardo 
ragguardevole. Quindici anni di studi, analisi, di narrazione di un Paese e del suo 
popolo, dei cambiamenti e delle involuzioni. Quindici anni di costante coinvolgimento 
della Chiesa italiana, attraverso la Fondazione Migrantes, nell’accompagnamento e nel 
sostegno culturale e pastorale dei migranti italiani sia di quelli residenti da più tempo 
all’estero o nati oltreconfine, sia di coloro che hanno una esperienza migratoria 
recente. 
Quando nel 2006 è iniziata l’avventura del RIM non si immaginava alla nascita di un 
annuario, ma si era certi della portata di un tema che aveva scritto pagine importanti 
della storia di un Paese, l’Italia, e di un popolo, gli italiani, dando vita a quella che si 
è sempre definita l’Italia fuori dell’Italia, la ventunesima regione. In quindici anni 
questo strumento editoriale della Fondazione Migrantes è diventato un progetto 
culturale e ha registrato un vero e proprio cambiamento d’epoca, l’ennesimo, per un 
Paese fondato sulla emigrazione. Si potrebbe dire, utilizzando la prospettiva più 
negativa possibile che pure incontra innumerevoli seguaci, condannato alla 
emigrazione, ma non è questa la prospettiva che ci ha accompagnato e ci accompagna 
dal 2006. Stiamo assistendo in questi ultimi venti anni circa a un passaggio epocale: 
la mobilità umana è divenuta a livello globale “segno dei tempi”, apertura a un mondo 
che non conosce confini se non quelli costruiti artificiosamente, ma che vengono 
superati continuamente dall’innata curiosità dell’uomo di conoscere, ma anche 
dall’istinto di sopravvivenza e dalla ricerca di una esistenza felice. 
In questo quadro di complessità di una umanità in movimento anche l’Italia ha fatto 
la sua parte sia nel ricevere migranti di altri paesi sia nell’essere, essa stessa, nuovamente 
protagonista di partenze e, raramente, di ritorni. 

Da tradizione storica a fatto strutturale: la presenza italiana all’estero dal 2006 al 2020 

Se nel 2006 gli italiani regolarmente iscritti all’Anagrafe degli Italiani Residenti 
all’Estero (AIRE) erano 3.106.251, nel 2020 hanno raggiunto quasi i 5,5 milioni: in 
quindici anni la mobilità italiana è aumentata del +76,6%. Una crescita ininterrotta 
che ha visto sempre più assottigliarsi la differenza di genere (le donne sono passate 
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dal 46,2% sul totale iscritti 2006 al 48,0% sul totale iscritti 2020). Si tratta di una 
collettività che, nella sua generalità rispetto al 2006, si sta ringiovanendo a seguito 
delle nascite all’estero (+150,1%) e della nuova mobilità costituita sia da nuclei 
familiari con minori al seguito (+84,3% della classe di età 0-18 anni) sia da protagonisti 
giovani e giovani-adulti immediatamente e pienamente da inserire nel mercato del 
lavoro (+78,4% di aumento rispetto al 2006 nella classe 19-40 anni). 
D’altra parte, però, la comunità “storica” costituita da prime e seconde generazioni va 
sempre più invecchiando e a ciò occorre aggiungere alcuni recenti fenomeni – quello 
del “migrante previdenziale” in primis che ha avuto il suo culmine nel 2018 e, in parte, 
anche quelli del “migrante genitore-nonno ricongiunto” e del “migrante di rimbalzo” 
– che portano oggi a registrare un aumento degli iscritti all’AIRE, con età superiore ai 
65 anni, del +85,4% negli ultimi 15 anni. 
Se nel 2006, stando ai dati ISTAT, il 68,4% dei residenti ufficiali all’estero aveva un 
titolo di studio basso – licenza media o elementare o addirittura nessun titolo – il 
31,6% era in possesso di un titolo medio alto (diploma, laurea o dottorato). Dal 2006 
al 2018 si assiste alla crescita della popolazione in formazione e scolarizzazione: nel 
2018, infatti, il 29,4% è laureato o dottorato e il 29,5% è diplomato mentre il 41,5% 
è ancora in possesso di un titolo di studio basso o non ha titolo. Se, però, rispetto al 
2006 la percentuale di chi si è spostato all’estero con titolo alto (laurea o dottorato) è 
cresciuta del +193,3%, per chi lo ha fatto con in tasca un diploma, l’aumento è stato 
di ben 100 punti decimali in più (+292,5%). Questo elemento svela un costante errore 
nella narrazione della mobilità recente raccontata all’opinione pubblica come quasi 
esclusivamente composta da altamente qualificati occupati in nicchie di lavoro 
prestigiose e specialistiche quando, invece, a crescere sempre più è la componente “dei 
diplomati” alla ricerca all’estero di lavori generici. 
In questi ultimi quindici anni la presenza italiana all’estero si è consacrata 
euroamericana, ma con una differenza sostanziale. Il continente americano, e l’area 
latino-americana in particolare, è cresciuta dall’interno (+1.130.883 unità per un totale, 
a inizio 2020, di poco più di 2,2 milioni di residenti) grazie soprattutto alle acquisizioni 
di cittadinanza (+123,4% dal 2006), quei riconoscimenti per discendenza tanto 
richiesti a seguito delle molteplici crisi economiche e politiche che si sono avute, o 
che vi sono ancora, in quella specifica parte del mondo che ha conosciuto una 
consistente emigrazione italiana tra la fine dell’Ottocento e il Novecento. A riprova 
di quanto affermato, basti considerare i consistenti aumenti di iscrizioni che si 
registrano dal 2006 in realtà geografiche dell’area latino-americana come, ad esempio, 
il Brasile (+221,3%), l’Argentina (+114,9%), o il Cile (+123,1%) e, solo in parte in 
quanto la crisi è sicuramente più recente, il Venezuela (+47,4%). Oltre il 70% 
(+793.876) delle iscrizioni totali avute in America dal 2006 ha riguardato soltanto 
l’Argentina (+464.670) e il Brasile (+329.206). 
L’Europa, invece, negli ultimi quindici anni, è cresciuta maggiormente grazie alla nuova 
mobilità (+1.119.432, per un totale, a inizio 2020, di quasi 3 milioni di residenti totali). 
A dimostrarlo gli aumenti registrati nelle specifiche realtà nazionali. Se, però, i valori 
assoluti fanno emergere i paesi di vecchia mobilità come la Germania (quasi 252 mila 
nuove iscrizioni), il Regno Unito (quasi 215 mila), la Svizzera (più di 174 mila), la 
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Francia (quasi 109 mila) e il Belgio (circa 59 mila), sono gli aumenti in percentuale 
rispetto al 2006 a far emergere le novità più interessanti. Per gli stessi paesi suddetti, 
infatti, si riscontrano le seguenti indicazioni: Germania (+47,2%), Svizzera (+38,0%), 
Francia (+33,4%) e Belgio (+27,3%). Per il Regno Unito, invece, e soprattutto per la 
Spagna, gli aumenti sono stati molto più consistenti, rispettivamente +147,9% e 
+242,1%. Le crescite più significative, comunque, dal 2006 al 2020 caratterizzano 
paesi che è possibile definire “nuove frontiere” della mobilità più recente. Si tratta, ad 
esempio, di Malta (+632,8%), del Portogallo (+399,4%), dell’Irlanda (+332,1%), della 
Norvegia (+277,9%) e della Finlandia (+206,2%). 
I dati, inoltre, mettono in evidenza il fenomeno della mobilità dei “nuovi cittadini”, 
di coloro cioè che sono arrivati in Italia da immigrati e che rientrano nei loro paesi 
dopo aver preso la cittadinanza italiana. A questi si aggiungono quegli italiani che 
hanno conosciuto, proprio attraverso l’immigrazione in Italia, alcune realtà europee 
stringendo relazioni umane e professionali forti: per entrambi i casi si portano 
all’attenzione la Moldova (caso unico poiché passata da 20 residenti del 2006 a 499 
del 2020) seguita dalla Bulgaria (da 374 a 2.646), dalla Lettonia (da 55 a 341), 
dall’Albania (da 354 a 1.838), dall’Ucraina (da 210 a 996), dalla Romania (da 1.987 a 
7.860) e dall’Ungheria (da 1.341 a 4.296). Tali aumenti occorre rapportarli al numero 
assoluto di persone che coinvolgono e alla grandezza e alle caratteristiche storiche e 
attuali dei territori interessati. È tuttavia indubbio che la mobilità italiana in questi 15 
anni, proprio a seguito dei profondi cambiamenti che hanno contraddistinto i 
protagonisti delle nuove partenze, abbia rivolto lo sguardo “altrove”. È emblematico 
quanto capitato con l’Oriente. Considerando, infatti, la differenza in valore assoluto 
dei residenti italiani tra il 2006 e il 2020 si riscontra la seguente situazione: Emirati 
Arabi (+9.862), Cina (+7.676), Giappone (+3.340), Singapore (+3.185) e Repubblica 
di Corea del Sud (+566). 
Per quanto riguarda i luoghi delle partenze dall’Italia, negli ultimi quindici anni gli 
aumenti più consistenti hanno caratterizzato il Nord, Nord-Ovest in particolare e, in 
parte, il Centro. Ben otto regioni hanno valori superiori all’aumento nazionale del 
+76,6%: si tratta di tutti i territori del Nord ad esclusione del Friuli-Venezia Giulia, e 
di tutto il Centro tranne l’Umbria. Tra i primi venti territori provinciali per variazione 
in valore assoluto, invece, vi sono: 9 province del Nord e altrettante del Meridione e 
due territori del Centro. 
A uno sguardo più dettagliato, però, emerge quanto a parità di condizioni – 
caratteristiche generali, sociali, economiche, politiche e storiche, sociodemografiche, 
geografiche – la lettura deve significativamente variare se si confronta, ad esempio, il 
primo posto della provincia di Roma o il secondo di quella di Milano che 
comprendono al loro interno le due più grandi metropoli italiane, con il terzo posto 
di Cosenza, l’ottavo di Agrigento o il decimo di Potenza. Da tempo, in sintesi, ci si 
trova ad avere a che fare con una Italia in cui il malessere demografico imperversa 
spietato e, d’altra parte, con una Italia, l’unica a crescere, che è quella che ha messo 
radici all’estero: l’unica comunità che cresce di un’Italia sempre più longeva e 
spopolata è quella che risiede all’estero! 
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I cittadini italiani residenti all’estero nel 2020 secondo i dati AIRE 

Oltre confine 5,5 milioni di italiani 
Al 1° gennaio 2020 la popolazione residente in Italia è composta di 60.244.639. Alla 
stessa data gli iscritti all’AIRE sono 5.486.081, il 9,1%. In valore assoluto si registrano 
quasi 198 mila iscrizioni in più rispetto all’anno precedente (variazione 3,6%). Se a 
livello nazionale la popolazione residente si è ridotta di quasi 189 mila unità, gli iscritti 
all’AIRE sono aumentati nell’ultimo anno del 3,7% che diventa il 7,3% nell’ultimo 
triennio. Tutti i contesti regionali con due sole eccezioni (nel 2019 erano quattro) – la 
Lombardia e l’Emilia-Romagna – perdono abitanti mentre gli iscritti all’AIRE crescono 
in tutte le regioni. A spopolarsi è soprattutto il Sud – Sicilia (-35.409), Campania (-
29.685) e Puglia (-22.727) – mentre gli iscritti all’AIRE crescono soprattutto nel Nord 
Italia. La presenza italiana nel mondo è soprattutto meridionale (2,6 milioni, 48,1%) 
di cui il 16,6% (poco più di 908 mila) delle Isole; quasi 2 milioni (36,2%) sono originari 
del Nord Italia e quasi 861 mila (15,7%) del Centro. Scendendo al dettaglio 
provinciale, il primo territorio che si contraddistingue, con 371.379 iscritti, è quello di 
Roma e, a seguire, due province “minori” – Cosenza (178.121) e Agrigento (157.709) 
– rispetto ai successivi luoghi che comprendono nuovamente le metropoli più grandi 
e, allo stesso tempo, i capoluoghi di regione come Milano (149 mila), Napoli (quasi 
146 mila), Salerno (144 mila) e Torino (quasi 132 mila). 
Il dettaglio comunale, invece, riporta nelle prime posizioni per numero di iscritti 
all’AIRE, solo le città italiane più grandi, tutte capoluoghi di regione: nell’ordine, 
Roma, Milano, Torino, Napoli, Genova e Palermo. Dal confronto tra gli iscritti 
all’AIRE e la popolazione residente emergono, ad esclusione di Roma (11,7%), 
incidenze al di sotto dell’8%. Tuttavia, proseguendo nella graduatoria, è interessante 
notare la presenza di città molto più piccole – la cui popolazione residente è al di 
sotto delle 40 mila unità – e quindi con incidenze molto più elevate: Licata (12° posto, 
incidenza 47,1%), Palma di Montechiaro (20°, 53,1%) e Favara (24°, 33,0%). A un 
occhio attento non sfugge che si tratta di territori meridionali, siciliani, agrigentini. 
Analizzando, invece, le incidenze più significative, lo scenario cambia ancora e si 
amplia a comprendere territori di diverse regioni di Italia che dimostrano, in maniera 
inconfutabile, quanto la mobilità verso l’estero sia strutturale in Italia e quanto essa 
abbia inciso nel passato e incida ancora oggi fortemente nel connotare certamente i 
territori più grandi, ma soprattutto i piccoli centri, città e borghi dell’interno del nostro 
Paese. Si parte dall’“inarrivabile” comune di Castelnuovo di Conza (Salerno) con il 
478,4% seguito, a distanza, da Carrega Ligure (Alessandria) con il 361,2%. In terza 
posizione Castelbottaccio (Campobasso) con il 269,7% e, a seguire, altri 12 comuni 
con percentuali al di sopra del 200% e, ancora, altri 23 centri con percentuali al di 
sopra del 150%. 
La presenza italiana nel mondo si conferma soprattutto europea. Il Vecchio Continente 
con il 54,4% degli iscritti AIRE, quasi 3 milioni – di questi, 2,2 milioni residenti nei 
paesi dell’UE 15 – registra i numeri più consistenti. A seguire, l’America con il 40,1% 
(oltre 2,2 milioni) e soprattutto l’America centro-meridionale (32,3%, oltre 1,7 milioni) 
mentre il 2,9% (158 mila) si colloca in Oceania. Infine, oltre 73 mila presenze si 
registrano in Asia e poco più di 70 mila in Africa (entrambe 1,3%). Le comunità più 
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consistenti sono, nell’ordine, quella argentina (869.000), tedesca (785.088), svizzera 
(633.955), brasiliana (477.952), francese (434.085), inglese (359.995), statunitense 
(283.350) e belga (274.404). Seguono nazioni – Spagna, Australia, Canada, Venezuela 
e Uruguay – con comunità al di sotto delle 200 mila unità e, dal Cile in poi, paesi al 
di sotto delle 62 mila unità. Dei quasi 5,5 milioni di iscritti, le donne sono il 48,0% 
(oltre 2,6 milioni), i minori sono il 15% (oltre 824 mila) di cui il 6,8% ha meno di 10 
anni. Il 22,3% (oltre 1,2 milioni) ha tra i 18 e i 34 anni e il 23,3% (1 milione 280 mila) 
ha tra i 35 e i 49 anni. Il 19,1% (oltre 1 milione) ha tra i 50 e i 64 anni e il 20,3% (oltre 
1,1 milioni) ha dai 65 anni in su. In particolare, la comunità “anziana” è costituita da 
circa 523 mila iscritti tra i 65 e i 74 anni, quasi 358 mila tra i 75 e gli 84 anni e 231 
mila over 85enni. 

131 mila le partenze per espatrio nell’ultimo anno 
Da gennaio a dicembre 2019 si sono iscritti all’AIRE 257.812 cittadini italiani (erano 
poco più di 242 mila l’anno prima) di cui il 50,8% per espatrio, il 35,5% per nascita, 
il 6,7% per reiscrizione da irreperibilità, il 3,6% per acquisizione di cittadinanza, lo 
0,7% per trasferimento dall’AIRE di altro comune e, infine, il 2,7% per altri motivi. 
In valore assoluto, quindi, nel corso del 2019 hanno registrato la loro residenza fuori 
dei confini nazionali, per solo espatrio, 130.936 connazionali (+2.353 persone rispetto 
all’anno precedente). Il 55,3% (72.424 in valore assoluto) sono maschi, il 64,5% 
(84.392) celibi o nubili e il 30% circa (39.506) coniugati/e. Si tratta di partenze più 
maschili che femminili al contrario di quanto visto per la comunità generale degli 
iscritti all’AIRE dove la differenza di genere si sta sempre più assottigliando e di 
persone che, nella stragrande maggioranza dei casi, partono non unite in matrimonio 
poiché soprattutto giovani (il 40,9% ha tra i 18 e il 34 anni), ma anche giovani-adulti 
(il 23,9% ha tra i 35 e i 49 anni). D’altra parte, però, i minori sono il 20,3% (26.557) 
e di questi l’11,9% ha meno di 10 anni: continuano, quindi, le partenze anche dei 
nuclei familiari con figli al seguito. 
Diminuisce il protagonismo degli anziani (il 4,8% del totale ha dai 65 anni in su), ma 
non quello dei migranti maturi (il 10,1% ha tra i 50 e i 64 anni). Rispetto all’anno 
precedente riscontriamo una crescita generale del +1,8% che diventa il 5,5% dal 2017. 
In soli 4 anni le peculiarità di chi parte dall’Italia sono completamente cambiate più 
volte. Se dal 2017 al 2018 è stato riscontrato un certo protagonismo degli anziani, 
nell’arco degli ultimi quattro anni si rileva una crescita nelle partenze di minori dai 
10 ai 14 anni (+11,6%) e di adolescenti dai 15 ai 17 anni (+5,4%), ai quali si uniscono 
i giovani (+9,3% dai 18 ai 34 anni) e gli adulti maturi (+9,2% dai 50 ai 64 anni). 
L’ultimo anno rispecchia la tendenza complessiva: l’Italia sta continuando a perdere 
le sue forze più giovani e vitali, capacità e competenze che vengono messe a 
disposizione di paesi altri che non solo li valorizzano appena li intercettano, ma ne 
usufruiscono negli anni migliori, quando cioè creatività e voglia di emergere sono ai 
livelli più alti per freschezza, genuinità e spirito di competizione. Il 72,9% dei quasi 
131 mila iscritti all’AIRE da gennaio a dicembre 2019 si è iscritto in Europa e il 20,5% 
in America (di questi, il 14,3% in quella meridionale). 
Sono 186 le destinazioni scelte da chi ha deciso di risiedere all’estero nell’ultimo anno. 
Tra le prime 20 mete vi sono nazioni di quattro continenti diversi, ma ben 14 sono 
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paesi europei. In quarta posizione troviamo il Brasile che insieme all’Argentina (8° 
posto) e agli Stati Uniti (7° posto) rappresentano il continente americano che si 
completa dell’Oceania con l’Australia (9° posto), dell’Asia (Emirati Arabi, 19° posto) e 
dell’Africa (Tunisia, 23° posto). Nelle prime posizioni si fanno notare paesi di “storica” 
presenza migratoria italiana. Al primo posto, ormai da diversi anni, vi è il Regno Unito 
(quasi 25 mila iscrizioni, il 19,0% del totale) per il quale vale sia il discorso di effettive 
nuove iscrizioni sia quello di emersioni di connazionali da tempo presenti sul territorio 
inglese e che, in virtù della Brexit, hanno deciso di regolarizzare ufficialmente la loro 
presenza complice il complesso e confusionario processo di transizione rispetto ai 
diritti, ai doveri, al riconoscimento o meno di chi nel Regno Unito già risiedeva e 
lavorava da tempo. A seguire la Germania (19.253, il 14,7%) e la Francia (14.196, il 
10,8%), nazioni che continuano ad attirare italiani soprattutto legati a tradizioni 
migratorie di ricerca di lavori generici da una parte – si pensi a tutto il mondo della 
ristorazione e dell’edilizia – e specialistici dall’altra, legati al mondo accademico, al 
settore sanitario o a quello ingegneristico di area internazionale. Va considerato, 
inoltre, il mondo creativo e artistico italiano che trova terreno fertile in nazioni come 
la Francia e la Germania e, in particolare, in città come Parigi e Berlino. Sono 186 le 
destinazioni scelte da chi ha deciso di risiedere all’estero nell’ultimo anno. Tra le prime 
20 mete vi sono nazioni di quattro continenti diversi, ma ben 14 sono paesi europei. 
In quarta posizione troviamo il Brasile che insieme all’Argentina (8° posto) e agli Stati 
Uniti (7° posto) rappresentano il continente americano che si completa dell’Oceania 
con l’Australia (9° posto), dell’Asia (Emirati Arabi, 19° posto) e dell’Africa (Tunisia, 23° 
posto). Nelle prime posizioni si fanno notare paesi di “storica” presenza migratoria 
italiana. Al primo posto, ormai da diversi anni, vi è il Regno Unito (quasi 25 mila 
iscrizioni, il 19,0% del totale) per il quale vale sia il discorso di effettive nuove iscrizioni 
sia quello di emersioni di connazionali da tempo presenti sul territorio inglese e che, 
in virtù della Brexit, hanno deciso di regolarizzare ufficialmente la loro presenza 
complice il complesso e confusionario processo di transizione rispetto ai diritti, ai 
doveri, al riconoscimento o meno di chi nel Regno Unito già risiedeva e lavorava da 
tempo. A seguire la Germania (19.253, il 14,7%) e la Francia (14.196, il 10,8%), nazioni 
che continuano ad attirare italiani soprattutto legati a tradizioni migratorie di ricerca di 
lavori generici da una parte – si pensi a tutto il mondo della ristorazione e dell’edilizia 
– e specialistici dall’altra, legati al mondo accademico, al settore sanitario o a quello 
ingegneristico di area internazionale. Va considerato, inoltre, il mondo creativo e artistico 
italiano che trova terreno fertile in nazioni come la Francia e la Germania e, in 
particolare, in città come Parigi e Berlino. La Lombardia continua ad essere oggi la 
regione principale per numero di partenze totali ma non si può parlare di aumento 
percentuale delle stesse (-3,8% nell’ultimo anno). Il discorso opposto vale, invece, per il 
Molise (+18,1%), la Campania (+13,9%), la Calabria (+13,6%) e il Veneto (+13,3%). È 
necessario porre in evidenza un altro elemento: il dato della Sardegna (-14,6%) e, 
unitamente, anche quello della Sicilia (-0,3%), dell’Abruzzo (1,5%) e della Basilicata 
(3,4%) si spiega considerando la circolarità del protagonismo regionale. Vi sono regioni, 
cioè, che oggi hanno raggiunto un grado talmente alto di desertificazione e 
polverizzazione sociale da non riuscire più a dare linfa neppure alla mobilità nonostante 
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le partenze in valore assoluto – ed è il caso della Sicilia in particolare – le pongano al 
terzo posto tra tutte le regioni di Italia per numero di partenze. In generale, quindi, le 
regioni del Nord sono le più rappresentate, ma nel dettaglio viene naturale chiedersi 
quanti pur partendo oggi dalla Lombardia o dal Veneto sono, in realtà, figli di una prima 
migrazione per studio, lavoro o trasferimento della famiglia dal Sud al Nord Italia. 

Le partenze di oggi: traiettorie vecchie e nuove 
Tra le mete di chi si è iscritto nell’ultimo anno all’AIRE e, comunque, di chi parte 
oggi dall’Italia, è possibile rintracciare delle traiettorie ben definite. 
– Il profondo Nord dell’Europa: oltre 2 mila iscritti in Irlanda, 669 in Svezia e 423 in 
Norvegia. 
– Il cuore dell’Europa con Paesi Bassi (2.749 trasferiti) e Lussemburgo (oltre mille). 
– I paesi che si sono contraddistinti in passato per essere luoghi di più consistente 
immigrazione verso l’Italia – Romania (727 iscritti) e Polonia (677) – al punto tale che 
probabilmente a partire oggi con passaporto tricolore sono anche gli italiani di origine 
romena o polacca, da oltre 10 anni nel Belpaese e che hanno preso la cittadinanza 
italiana. Vi è, inoltre, anche il trasferimento di italiani che grazie ai rapporti personali 
e di lavoro, nati con questi due paesi dall’Italia decidono di aprire attività, investire e 
mettere a frutto le loro capacità in queste specifiche realtà europee. 
– Le mete tradizionali ma “rivisitate”. È il caso emblematico della Svizzera. Su 10.609 
nuovi iscritti da gennaio a dicembre 2019 nella Confederazione Elvetica, il 53,6% 
appartiene alla classe di età 18-34 anni; il 26,5% a quella 35-49 anni; il 17,8% sono 
minori e il 3% ha più di 65 anni. La Svizzera è, probabilmente oggi, il paese che più 
di ogni altro raccoglie in sé e rende palese la vicenda della mobilità italiana tout court, 
di quella storica dell’immediato Dopoguerra, prevalentemente maschile poi 
successivamente familiare, idealmente provvisoria e alla ricerca di un lavoro generico 
sino alla più recente degli altamente qualificati, più che specializzati, di entrambi i 
sessi, nuclei familiari giovani con competenze settoriali e di nuovo la recentissima 
forma di mobilità di italiani con titoli di studio medio-alti, spinti dalla necessità di 
una occupazione qualsiasi e quindi generica. Inoltre, non si può non citare, nel caso 
svizzero, il fenomeno dei frontalieri e/o dei pendolari, stagionali o quotidiani, 
elemento aumentato nei numeri e modificato nelle caratteristiche anche grazie a una 
maggiore dinamicità degli spostamenti. 
– Lo sguardo a Oriente, con Emirati Arabi (707) e Cina (652) quali prime mete di 
destinazione di professionisti, imprenditori o specialisti di un determinato settore e 
comunque temerari, in quanto sfidano, più di altri, eventuali ostacoli linguistici – 
lingua scritta e/o parlata – e culturali. 

Il movimento migratorio degli italiani secondo i dati ISTAT 

Gli espatri e i rimpatri dei cittadini italiani 
Nel 2018 le cancellazioni per l’estero di cittadini italiani sono state quasi 117 mila, di 
cui 51 mila donne (44,1%), mentre il numero delle iscrizioni anagrafiche dall’estero è 
stato di circa 47 mila individui, di cui 20 mila donne (43,1%). In generale, gli emigrati 
hanno un’età mediana di 31 anni per gli uomini e 29 anni per le donne, mentre l’età 
mediana di chi rimpatria è leggermente più alta, 36 anni per gli uomini e 32 per le 
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donne. Inoltre, sono celibi/nubili il 64,3% degli espatriati e il 56,6% dei rimpatriati. 
Per quanto concerne il livello di istruzione, in prevalenza gli emigrati italiani hanno 
un titolo di studio medio-alto (circa il 53% possiede almeno il diploma), con una 
differenza di genere a favore degli uomini (il 55% contro il 45% delle donne). Le 
regioni per le quali è più consistente il flusso migratorio di italiani verso l’estero sono 
la Lombardia (oltre 22 mila, pari al 19,1% del totale delle cancellazioni), il Veneto e la 
Sicilia (oltre 11 mila, 10%), il Lazio (circa 10 mila, 8,7%), e il Piemonte (9 mila, pari 
al 7,6%). La quota più elevata di donne che espatria si registra in Friuli-Venezia Giulia 
e in Trentino Alto Adige (rispettivamente, 47% e 46,4%), la più bassa in Puglia e in 
Calabria (42%). Le prime cinque province di cancellazione per l’estero sono Roma, 
Milano, Torino, Napoli e Brescia, le quali, nel complesso, rappresentano circa il 22,6% 
delle migrazioni in uscita. 
Osservando i cittadini rientrati in Italia nel 2018, risulta che sono anch’essi 
prevalentemente uomini (56,9%); nel 45% dei casi hanno un titolo di studio 
mediamente basso, nel 25% dei casi il diploma e nel restante 30% un alto livello di 
istruzione (laurea e post-laurea). Il 24,5% dei rimpatriati ha oltre 50 anni, percentuale 
che sale a 27% se si considerano i soli uomini. I rimpatri avvengono principalmente 
verso la Lombardia (9 mila pari al 20% del totale delle iscrizioni), il Veneto, il Lazio e 
la Sicilia (tutte circa 4 mila pari al 8,5%), l’Emilia-Romagna, la Campania e il Piemonte 
(oltre 3 mila pari al 7%). Le regioni per le quali è più elevata la percentuale di donne, 
rispetto agli uomini, che effettuano iscrizioni anagrafiche dall’estero sono la Toscana 
(47%), il Trentino-Alto Adige e il Friuli-Venezia Giulia (45,7%); la più bassa percentuale 
si registra, invece, in Valle d’Aosta (39,6%) e in Campania (40,4%). A livello 
provinciale, i rimpatri avvengono principalmente verso Milano, Roma, Torino, Napoli 
e Varese (per un totale del 23%). 
Nel 2018, i principali paesi di destinazione sono ancora il Regno Unito e la Germania 
che si aggiudicano le prime posizioni in graduatoria e che hanno accolto 
rispettivamente, il 18% e il 16% degli emigrati italiani, seguiti da Francia, Svizzera, 
Brasile e Spagna; tali paesi accolgono, nel complesso, oltre il 67% del totale delle 
cancellazioni di italiani per l’estero (78 mila su 117 mila in termini assoluti). Altri paesi 
verso i quali gli italiani emigrano più frequentemente sono gli Stati Uniti d’America 
(4,6%), il Belgio (2,4%), l’Australia e l’Austria (entrambe 2,0%). Per quanto riguarda i 
rimpatri, i paesi dai i quali si ritorna nel 2018 sono principalmente il Brasile, la 
Germania, il Regno Unito, la Svizzera, il Venezuela, gli Stati Uniti d’America e la 
Francia per un totale del 61% delle iscrizioni anagrafiche (28 mila su circa 47 mila in 
termini assoluti). Un ruolo importante nella graduatoria dei primi 15 paesi è giocato 
anche da Spagna, Argentina, Belgio, Australia, Emirati Arabi e Cina (percentuali sul 
totale comprese tra 3% e 1,6%). Nel caso particolare del Venezuela va ricordato che la 
profonda crisi economica, sociale e politica che ha investito il paese da qualche anno, 
sta provocando un vero e proprio esodo. 

La dinamica migratoria dei “nuovi” cittadini italiani 
Negli anni tra il 2012 e il 2018, dei circa 935 mila stranieri divenuti italiani, sono quasi 
61 mila le persone che hanno poi trasferito la residenza all’estero; il 34,5% (quasi 21 
mila) di questi solo nel 2018. Il possesso iniziale di una cittadinanza diversa da quella 
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italiana e la successiva “naturalizzazione” dà l’indicazione di un più sostanziale 
contributo di “nuovi italiani” all’aumento degli espatri. La mobilità dei “nuovi” 
italiani, pur essendo ancora di piccole dimensioni, è considerata una dinamica 
emergente nel panorama migratorio internazionale. In media, i cittadini comunitari 
divenuti italiani tendono a trasferirsi all’estero più velocemente rispetto a quelli non 
comunitari; il 36% lo fa dopo un anno dall’acquisizione, mentre tra i cittadini stranieri 
precedentemente non comunitari la quota è di poco inferiore al 21%. Vi sono anche 
notevoli differenze tra le diverse collettività: mentre ghanesi, indiani, marocchini, 
tunisini e albanesi che lasciano l’Italia, in circa la metà dei casi lo fanno dopo 3 anni 
o più dopo l’acquisizione, il 57% dei brasiliani espatria dopo un anno dall’ottenimento 
della cittadinanza. Come è facile attendersi, i “nuovi” italiani hanno una differente 
propensione all’emigrazione a seconda del paese di cui sono originari. Elevata è la 
quota di emigrati italiani di origine brasiliana, con oltre 31 emigrati ogni 100 
acquisizioni, con uno squilibrio di genere a favore degli uomini: circa 37 trasferimenti 
ogni 100 acquisizioni per gli uomini e poco più di 26 per le donne. Particolarmente 
mobili risultano le collettività del subcontinente indiano: Bangladesh, con più di 27 
emigrazioni ogni 100 acquisizioni di cittadinanza, Pakistan con il 14% e Kosovo con 
il 12% si collocano ai primi posti tra i 10 paesi con la frequenza maggiore di nuovi 
italiani emigrati all’estero. I paesi del subcontinente indiano si distinguono anche per 
una maggiore propensione delle donne rispetto agli uomini ad emigrare 
successivamente all’acquisizione della cittadinanza. È opportuno sottolineare che le 
collettività albanese e marocchina, in valore assoluto le più interessate dalle 
acquisizioni di cittadinanza, tendono a emigrare molto meno frequentemente dopo 
essere diventati italiani: circa il 9% nel caso dei marocchini e appena l’1% in quello 
degli albanesi. A fronte di un’età media di circa 29 anni tra tutti coloro che nel periodo 
2012-2018 hanno acquisito la cittadinanza, quelli che poi emigrano all’estero lo fanno 
mediamente a un’età significativamente più bassa: circa 26 anni. Per i maschi si attesta 
intorno ai 27 anni mentre le femmine emigrano in media a 25 anni con qualche lieve 
differenza a seconda del paese di precedente cittadinanza. Dal punto di vista del 
territorio, il Centro-Nord è l’area dalla quale in valore assoluto partono con maggiore 
frequenza i flussi verso l’estero: in testa vi sono Brescia e Vicenza con oltre 4 mila 
stranieri divenuti italiani tra il 2012 e il 2018 emigrati nello stesso periodo. Sono 
tuttavia le province di Reggio Calabria e Siracusa a far registrare l’incidenza più elevata 
di coloro che si cancellano per l’estero sul totale dei “nuovi” italiani (rispettivamente 
20% e 19%), seguite da Isernia (18%) e Messina (16%). Per quanto riguarda i paesi 
esteri di destinazione, l’Unione Europea è la meta preferita: più del 72% dei flussi 
degli emigrati che hanno acquisito la cittadinanza italiana tra il 2012 e il 2018 è diretto 
verso un altro paese UE; si tratta complessivamente di quasi 44 mila individui. Per 
alcune collettività questa diventa l’opzione quasi esclusiva: il 97% dei cittadini del 
Bangladesh e del Ghana, il 94% degli originari del Marocco e del Pakistan, una volta 
ottenuta la cittadinanza italiana, si spostano verso un altro paese UE. Per gli originari 
del Brasile e della Macedonia, invece, si può parlare molto verosimilmente di una 
migrazione di ritorno o comunque di una scelta che li porta a trasferire la residenza 
nel loro paese di origine. 
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La mobilità interna degli italiani e dei “nuovi” cittadini italiani 

Dal 2009 al 2018, il numero degli spostamenti di cittadini italiani all’interno dei 
confini nazionali è sceso sensibilmente (-6,3%). Questo calo si registra per tutte le 
tipologie di movimento, ma è più accentuato per i trasferimenti tra regioni diverse. La 
crisi economica, che ha avuto effetto in tutte le regioni italiane, ha causato da un lato 
una diminuzione dei flussi tra Mezzogiorno e Centro-Nord, e dall’altro, ha generato 
un incremento significativo delle migrazioni internazionali in uscita dal Paese. La 
novità rispetto al decennio precedente è che negli anni recenti sono le regioni 
settentrionali, sia in valore assoluto sia in valore relativo, che guidano la graduatoria 
delle ripartizioni da cui hanno origine i flussi in uscita dal Paese. Se si considerano 
solo i movimenti tra Mezzogiorno e Centro-Nord, a una generale riduzione dei 
movimenti in entrambe le direzioni, si accompagna un aumento consistente della 
percentuale di emigrati con una laurea, segno evidente che la crisi ha frenato 
soprattutto i cittadini meno qualificati. Con riferimento alla fascia di età 20-34 anni, 
nel decennio considerato, si sono spostati, dal Mezzogiorno al Centro Nord, circa 478 
giovani contro i 166 mila che, invece, hanno seguito il percorso inverso. Il saldo 
migratorio del periodo, dunque, mette in evidenza una perdita netta di 312 mila unità 
di cui -121 mila i laureati e -131 mila diplomati. I saldi migratori interregionali, calcolati 
per questa fascia d’età, evidenziano consistenti perdite in tutte le regioni meridionali. 
In valore assoluto, la perdita di giovani residenti in Campania, Puglia, Sicilia e Calabria, 
nei dieci anni considerati, è di quasi 283 mila giovani, di cui 107 mila in possesso di 
almeno la laurea. Al contrario, le regioni del Centro-Nord guadagnano in termini di 
capitale umano: la Lombardia e l’Emilia-Romagna attraggono oltre 181 mila giovani 
provenienti da altre regioni d’Italia, con un guadagno di 92 mila unità se si considerano 
solo i giovani con titolo di studio alto. Se negli anni successivi al Secondo dopoguerra 
i flussi migratori verso le regioni centro settentrionali erano prevalentemente costituiti 
da manodopera proveniente dalle aree rurali del Mezzogiorno, nell’ultimo decennio 
mediamente circa un emigrato su tre proveniente dalle regioni meridionali e insulari 
e diretto verso il Centro-Nord è in possesso di almeno la laurea; in notevole 
contrazione, invece, le partenze dei giovani migranti con almeno la licenza media. I 
“nuovi” italiani che si spostano lo fanno principalmente in età lavorativa (il 55% ha 
un’età compresa tra i 18 e i 44 anni) e con figli minori al seguito (26%). Due “nuovi” 
italiani su tre si spostano all’interno della provincia di residenza, mentre i trasferimenti 
di lungo raggio sono meno numerosi (32% del totale). Le regioni che più attraggono 
i flussi dei nuovi cittadini italiani sono quasi tutte quelle del Centro-Nord: il Trentino-
Alto Adige e il Friuli-Venezia Giulia sono le più attrattive, con un numero di iscrizioni 
pari al doppio rispetto a quello delle cancellazioni. Seguono la Lombardia e l’Emilia-
Romagna, caratterizzate altresì da una certa vivacità migratoria anche all’interno della 
regione. D’altro canto, le regioni del Mezzogiorno fanno registrare un numero di 
cancellazioni di gran lunga superiore al numero delle iscrizioni: la Calabria (con un 
numero di cancellati pari al triplo degli iscritti), la Sicilia e la Sardegna (il cui numero 
di “nuovi” italiani cancellati è pari al doppio degli iscritti) si confermano, anche per i 
nuovi cittadini italiani, le regioni meno attrattive. A livello provinciale, Bolzano è la 
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provincia più attrattiva (con un numero di iscrizioni pari a oltre il triplo dei cancellati, 
+228,6%), seguita da Pordenone (+142%) e da Gorizia (+100%), mentre Caltanissetta 
e Crotone guidano la graduatoria negativa con un numero di cancellati pari a oltre 
quattro volte quello degli iscritti. 

Le migrazioni italiane attraverso l’analisi dei dati INPS 

Il mondo delle pensioni: la cartina di tornasole della mobilità di ieri e di oggi 

Oggi il mondo delle pensioni INPS si trova in una fase di transizione in cui i 
trattamenti corrisposti ai protagonisti dei flussi migratori del secolo scorso stanno 
diminuendo, soprattutto in alcuni paesi verso cui il flusso si è esaurito o è fortemente 
in diminuzione, e solo recentemente incominciano ad essere liquidate le pensioni ai 
nuovi migranti in un panorama in cui cambiano i paesi interessati e le caratteristiche 
delle pensioni in regime internazionale o, più in generale, pagate all’estero. Appare 
plausibile ritenere che tale situazione sia destinata a cambiare rapidamente nei prossimi 
anni quando, man mano che i nuovi migranti raggiungeranno i requisiti di legge per 
l’accesso al pensionamento, le pensioni pagate all’estero aumenteranno in modo 
consistente divenendo una componente sempre più presente nell’universo 
pensionistico italiano. Le pensioni pagate all’estero rappresentano solo il 2,4% del 
totale delle pensioni pagate dall’INPS. Il trend degli importi di pensioni pagate 
all’estero nelle diverse aree continentali dal 2015 al 2019 è positivo: in generale, infatti, 
nel quinquennio, gli importi sono cresciuti del 19,4%, nonostante la riduzione di 
importi pagati in alcune aree. Più in dettaglio, si conferma il trend negativo di alcune 
aree continentali che rappresentano le “vecchie” mete di emigrazione, mentre crescono 
gli importi di pensione erogati nelle “nuove” destinazioni come, ad esempio, il 
continente africano, dove si regista un incremento del 165%. Merita di essere 
sottolineato il dato europeo, in considerazione del fatto che in quest’area viene erogato 
il 60,3% del totale delle pensioni pagate all’estero: qui si registra un incremento del 
50,2% a fronte del decremento numerico del 2,8%. L’incremento complessivo degli 
importi pagati del 19,4% trova la sua motivazione nell’andamento delle tipologie di 
pensione: quelle di vecchiaia/anzianità rappresentano il 65,4% del totale, mentre 
quelle ai superstiti sono il 31,3% e le restanti di inabilità/invalidità. In Europa, in 
particolare, le pensioni di vecchiaia sono il 69,2% del totale e in Africa il 70,1%, in 
aumento, rispetto al 2018, rispettivamente del 2,3% e dell’8,3%. La Germania è il 
paese dove si è registrato il più alto incremento numerico di pensionati INPS (+3.208), 
seguita dalla Romania (+2.258), dal Portogallo (+1.786), dalla Spagna (+1.569). È 
evidente che alcuni di questi paesi sono quelli da cui provengono molti degli immigrati 
arrivati in Italia a partire dagli anni Ottanta, che poi, maturata la pensione italiana, 
sono rientrati nel loro paese. Altre realtà, invece, come Portogallo e Spagna, hanno 
avuto un’escalation negli ultimi anni per essere diventate mete attrattive in ragione 
delle agevolazioni fiscali e del costo della vita più basso. 
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Gli italiani in Europa e la missione cristiana 

Radici che non si spezzano ma si allungano ad abbracciare ciò che incontrano (in 
preparazione del Convegno del 9-13 novembre 2021). 

Le Missioni Cattoliche di Lingua Italiana: la necessità di nuovi modelli pastorali adeguati ai 
nuovi fenomeni sociali 

La voglia di comunità resta anche in un mondo di forte mobilità. Cambiano le forme 
e le modalità aggregative, ma non il desiderio di appartenervi. Che la comunità sia di 
tipo sportivo o culturale, politico o religioso, che sia reale o virtuale, nella maggior 
parte delle persone rimane il desiderio di condividere con altri simili i propri pensieri, 
le proprie visioni e i propri sentimenti. L’appartenenza è un elemento determinante 
l’identità perché permette all’individuo di sviluppare il suo essere. Le Missioni 
Cattoliche di Lingua Italiana (MCLI), insieme a tante altre associazioni ed istituzioni 
a servizio della collettività italiana all’estero, sono sempre state un punto di riferimento 
– una “casa lontano da casa” – per i nostri connazionali, bisognosi non solo di servizi 
socio-pastorali, ma soprattutto di (ri)trovare elementi identitari di appartenenza fuori 
dal loro contesto di origine. Gli emigrati italiani in Europa non trovano più da vari 
decenni comunità nazionali, come potrebbe ancora essere per le cosiddette 
“minoranze” in emigrazione, ma comunità di fede di lingua italiana. Il migrante 
italiano, dunque viene ad inserirsi in una comunità che di per sé è già “altra” rispetto 
a quella lasciata in Italia, sia per le caratteristiche giuridiche (Missione o Parrocchia 
personale) sia per la composizione culturale. Beato Giovanni Battista Scalabrini 
sosteneva, a inizio Novecento, la necessità di nuove strutture a parità di nuovi 
fenomeni. Da quel 1905 ne è passato di tempo, ma a volte ci si accorge che le strutture 
pastorali non rispecchiano l’evolversi della società. Le MCLI in Europa vivono una 
fase identitaria di passaggio per cui hanno bisogno di ripensarsi e di avere il coraggio 
di proporsi all’interno delle Diocesi con un atteggiamento proattivo e meno remissivo. 
La lunga storia conferisce loro autorevolezza, ma rischia di venir meno la creatività 
pastorale che permette di trovare quel giusto equilibrio tra il richiedere un 
riconoscimento formale e l’essere disposti a una riformulazione strutturale. Potremmo 
dire che la flessibilità e la capacità di riformularsi sono la caratteristica ordinaria di un 
modello pastorale per poter rispondere prontamente alle esigenze dei fedeli. Quando 
papa Francesco parla di una “Chiesa in uscita” e del pericolo della “autopreservazione”, 
altro non fa che chiederci di uscire dalle nostre strutture, ormai consumate dagli anni, 
di essere capaci di cogliere i “segni dei tempi” e di mettere in moto la creatività 
pastorale, frutto anche di tentativi non sempre chiari e definiti fin dall’inizio. Stiamo 
vivendo un’evoluzione del “chi siamo”, e dunque anche del chi e del come siamo 
chiamati ad essere. Nei prossimi anni le MCLI avranno davanti un bivio: riformularsi 
o estinguersi. Il loro compito non è ancora finito e finché ci saranno dei fedeli 
italofoni, ci sarà sempre bisogno di una comunità di fede di lingua italiana. Un 
elemento ormai imprescindibile, non solo per le Missioni ma soprattutto per le 
Parrocchie territoriali, è quello di puntare su équipe pastorali interculturali, formate a 
gestire processi pastorali in continuo cambiamento, affinché si trasformi in prassi la 
tanto sbandierata “unità nella diversità”. 
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L’italiano all’estero, lingua di comunione 

All’interno del Progetto PRIN Lingua italiana, mercato globale delle lingue, impresa italiana 
nel mondo: nuove dinamiche linguistiche, socioculturali, istituzionali, economico-produttive – 
portato avanti dall’Università per Stranieri di Siena insieme ad altre realtà accademiche 
– una linea di ricerca ha lo scopo di indagare il ruolo della Chiesa nell’attuale 
diffusione dell’italiano nel mondo. I primi risultati hanno permesso di formulare 
alcune domande/ipotesi di ricerca, che saranno portate al banco di prova dell’indagine 
quantitativa e dell’osservazione diretta. Secondo la prima ipotesi la lingua italiana 
oggigiorno deve essere considerata un polo di attrazione in ambito religioso non 
soltanto per le personalità religiose che ruotano attorno alla vita della Chiesa, ma 
anche per tutta quella fetta di popolazione proveniente dall’Italia ed emigrata in un 
altro paese che necessita dell’italiano nella sua esperienza religiosa e lo ricerca in 
quanto modalità di traduzione dei propri sentimenti durante la confessione; e non 
solo per questi. Afferiscono infatti alle comunità cattoliche italiane all’estero molti 
individui che non sono italiani di nascita: può trattarsi di autoctoni che provengono 
da una parentesi migratoria in Italia e che, tornati nel proprio paese, decidono di 
inserirsi nella comunità cattolica italiana in quanto hanno ormai aderito a valori 
culturali e linguistici italiani, ma anche di autoctoni che ritengono la lingua italiana 
importante per il proprio vissuto. Questi gruppi di persone (seconda ipotesi) sembrano 
inseguire, nelle attività promosse dalle comunità cattoliche italiane, quelle modalità 
di vita comunitaria che erano proprie delle tradizionali comunità di emigrati e dunque 
ci portano a chiederci se il concetto di “comunità italiana all’estero tradizionale” non 
sia del tutto scomparso, ma si sia invece trasferito alle comunità cattoliche con 
modalità ed esiti tuttavia differenti: se nelle comunità tradizionali ad unire i soggetti 
era il mutuo soccorso, la provenienza e la reciproca familiarità, in queste nuove 
comunità è l’italianità irreale o immaginata a costituire la patria, ideale e idealizzata, 
in cui questi individui così diversi cercano rifugio. Alle messe in italiano partecipano 
anche i neoemigrati di origine italiana, i cosiddetti “nuovi mobili”, soggetti afferenti 
alle istituzioni europee che svolgono brevi mandati nella capitale europea, studenti 
Erasmus o stagisti in forza alle istituzioni. Non tutti i neoemigrati decidono infatti di 
imparare la lingua del paese che li ospita, specie se sanno che non si tratterranno a 
lungo. Lavorano in inglese, vivono in italiano e cercano nella messa quella lingua nella 
quale è stata curata la propria educazione religiosa. L’italiano (terza ipotesi) per queste 
tipologie sociolinguistiche rappresenterebbe una “lingua di comunione”, una lingua 
che supera il caos babelico e avvicina i parlanti alla Pentecoste linguistica su due livelli: 
I) “comunione con sé stessi” per le prime generazioni emigrate e per i neoemigrati che 
trovano ancora nella lingua italiana (appresa in emigrazione per quanto concerne la 
compagine di emigrazione tradizionale), nella lingua della pancia, l’unica modalità di 
trasferimento in parole delle proprie emozioni; e II) “lingua di comunione con gli 
altri” per quanto riguarda gli italici, quei soggetti che trovano nei valori italiani un 
medium di condivisione del proprio vissuto e una comunità in cui innestarsi. 
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Lo Speciale Province d’Italia 2020 

L’Italia della mobilità. Dai costi alle risorse, dalle partenze ai rientri, dall’inverno 
demografico alla primavera italiana 

Prossimità nonostante la distanza 

La quindicesima edizione del Rapporto Italiani nel Mondo (RIM) esce con in corso 
la pandemia da Covid-19. Se c’è una cosa che questa emergenza sanitaria ha obbligato 
e obbliga tuttora a fare è essere diversi da come siamo, nel tempo, diventati. 
Abbandonare cioè il nostro essere autoreferenziali, se non proprio egoisti, per essere 
più partecipativi della comunità: indossiamo la mascherina, ad esempio, non per noi, 
ma per l’altro, per evitare che il contagio si propaghi e che non sia io l’auore della 
trasmissione. Significa, in altri termini, partecipare attivamente alla vita comunitaria, 
del luogo di lavoro, della classe se studente, del tuo borgo, della tua città, della tua 
regione, del tuo Paese. È uno stato di bisogno che livella tutti direbbe Totò. In questa 
atmosfera, il RIM si è trovato di fronte a una scelta: destinare lo studio all’emergenza 
Covid-19 oppure proseguire la serie storica delle edizioni già pubblicate. Si è scelta 
questa seconda strada considerando che siamo ancora pienamente coinvolti da un 
evento storico con cui stiamo convivendo e che non siamo ancora in grado di 
raccontare in modo obiettivo e distaccato. Per il quindicesimo compleanno del RIM, 
la Commissione Scientifica aveva sollecitato la Redazione a scendere a un dettaglio 
statistico e di narrazione che non è mai stato realizzato prima: l’analisi provinciale. 
Ben 46 studiosi hanno raccolto la sfida consegnando 40 saggi di altrettanti contesti 
provinciali italiani: Aosta, Avellino, Belluno, Bergamo, Bolzano, Campobasso, 
Catania, Chieti, Como, Cosenza, Crotone, Cuneo, Foggia, Frosinone, Genova, Latina, 
Lecce, Livorno, Lucca, Macerata, Massa Carrara, Messina, Modena, Napoli, Oristano, 
Pordenone, Potenza, Ragusa, Reggio Calabria, Salerno, Savona, Sondrio, Sulcis-
Iglesiente, Teramo, Terni, Trento, Udine, Verbano Cusio Ossola, Verona, Vicenza. 
L’idea nasce dall’errata narrazione che la mobilità italiana, soprattutto più recente, 
coinvolga il Nord del nostro Paese piuttosto che il Sud. La disaggregazione del dato 
provinciale e l’analisi sul lungo periodo ci raccontano un’altra storia, quella cioè per 
la quale le zone interne, di qualsiasi parte di Italia, più fragili e maggiormente 
dimenticate, hanno continuato ad essere i luoghi privilegiati da cui le partenze hanno 
“succhiato nuova linfa” portando alcuni territori al loro livello massimo di 
desertificazione e spopolamento al punto da rilevare nei dati, l’alternanza o circolarità 
del protagonismo di alcuni luoghi su altri e un ricambio temporale fatto di arresto di 
partenze e poi di nuovo protagonismo. Nelle zone interne si creano ulteriori criticità 
a seconda che le stesse siano state caratterizzate da eventi più o meno tragici, più o 
meno diffusi. Un esempio valga su tutti. Il 23 novembre del 1980 un terribile 
terremoto colpì la Campania centrale e la Basilicata centro-settentrionale. Novanta 
secondi cambiarono per sempre il volto e la storia dell’Irpinia obbligando i residenti 
di quei territori a mutare completamente il corso della loro vita. Da allora sono passati 
quarant’anni: moltissimi furono spinti a lasciare il territorio la cui ricostruzione 
stentava a decollare. Molti altri sono partiti successivamente e in anni a noi più recenti, 
complice la recessione economica che ha colpito tutti a livello globale e poi nazionale 
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e che ha avuto ripercussioni forti su quei territori già provati. Che tra il Settentrione 
e il Meridione di Italia vi siano divari profondi è storia conosciuta; quanto questi 
divari abbiano a che fare con la mobilità spesso lo si ignora, così come si è poco 
consapevoli che la narrazione di una nuova mobilità, soprattutto dal Nord Italia, 
spesso urta con la realtà. Il vero divario non è tra Nord e Sud, ma tra città e aree 
interne. A svuotarsi ancora sono i territori già provati da spopolamento, 
desertificazione, da eventi cattastrofici o da sfortunate congiunture economiche. 
Luoghi che si trovano al Sud ma anche al Nord, ma che al Sud diventano doppia 
perdita: verso il Settentrione e verso l’estero. Emerge, in modo evidente, la necessità 
che lo studio e l’analisi della mobilità sia sempre più centrata sui microcontesti e che 
il territorio venga letto mettendo in crisi i modelli dati per acquisiti a cominciare 
dall’egemonia del centro, e quindi delle metropoli, rispetto ai piccoli centri, ai borghi, 
a quei pezzi di territorio spesso abbandonati del tutto o quasi abbandonati che 
diventano luoghi dove, invece, è possibile intervenire per ridare loro vita. La storia 
italiana ha ampiamente dimostrato che le aree urbane italiane non sono né gli “unici 
incubatori di futuro” né “i luoghi paradigmatici dell’innovazione e della 
trasformazione economica e sociale”. Gli spazi di “resilienza” oggi possono essere, e 
di fatto lo sono, altri, ma occorre un cambiamento di prospettiva, uno “sguardo 
invertito” che porti il centro fuori e l’esterno al centro, il che «non vuol dire 
disconoscere l’importanza delle città e degli agglomerati metropolitani e del loro 
vitalismo creativo e innovativo nel campo sociale, produttivo e civile», ma «prendere 
atto che sono saltate le direzionalità consolidate» e che queste non possono continuare 
a vivere per inerzia. Lo sguardo invertito proposto dal Manifesto per riabitare l’Italia è 
uno sguardo che è possibile definire di prossimità, che permette cioè di guardare da 
vicino i dettagli dei luoghi cogliendo certamente le fragilità, ma anche i possibili 
elementi su cui costruire una strategia di azione, realizzando politiche indirizzate non 
a “compensare gli svantaggi”, come è stato fatto il più delle volte finora, ma a 
“combatterli e superarli”. In questo senso il richiamo non è al fare memoria, ma ad 
andare oltre, ripartire dalla periferia, dalla marginalità e dalla fragilità per rigenerare i 
luoghi, stabilendo connessioni più strette con la natura e inventando una nuova 
socialità. 

Vivere il territorio abitando il mondo 
La pandemia ha insegnato a rigenerare gli spazi di vita grazie alla creatività dell’uomo 
ritessendo le relazioni tra le persone e i luoghi, quelle che Ezio Manzini ha chiamato 
comunità ibride di luogo, comunità generate da reti di persone che si sono interconnesse, 
durante il lockdown imposto, utilizzando gli strumenti digitali per motivazioni varie e 
che interagiscono quotidianamente e costantemente in modo collaborativo. I giovani 
e giovanissimi sono stati protagonisti assoluti e maestri per gli adulti meno avvezzi al 
mondo digitale. Comunità ibride di luogo: ibride perché si interfacciano 
contemporaneamente nello spazio fisico e in quello virtuale e di luogo perché, pur 
sperimentando anche lo spazio virtuale, sviluppano un legame con l’ambiente fisico 
in cui si collocano che non è uguale per tutti. Questo luogo può trovarsi all’interno 
della stessa città, della stessa nazione, ma anche in punti diversi del mondo 
partecipando quindi alla costruzione di elementi di comune benessere nonostante la 
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distanza: è quanto è stato definito, in varie edizioni del RIM, l’essere diversamente 
presenti. È una prassi, detto in altri termini, già consolidata per quei tanti italiani – 
soprattutto della nuova mobilità, ma non solo – che all’estero vivono e lavorano, ma 
non hanno mai smesso di partecipare agli eventi e alla vita dei loro territori di origine, 
dei luoghi in cui si sono formati, città sedi delle università che hanno frequentato, 
ecc. I territori italiani – soprattutto quelli che vivono oggi le maggiori difficoltà a 
seguito della massiccia mobilità, quindi spopolamento e desertificazione, spazialmente 
e temporalmente lontani dalle grandi aree urbane – devono tornare a esprimere le loro 
caratteristiche esaltandole. Si tratta di spazi del nostro Paese dove, anche nelle epoche 
più remote, le comunità si sono espresse in un diverso rapporto tra dimensione sociale 
e territorio. Si tratta, in altre parole, di territori che oggi hanno bisogno di trovare uno 
sguardo di prossimità che esalti la persona e le sue relazioni, ma che sia uno sguardo 
lungimirante che punti oltre la tradizione e che abbia imparato dalla pandemia cosa 
significa essere prossimi nella distanza. Soltanto questa presa di coscienza potrà 
incuriosire e attirare i rientri, rendere i luoghi interni finora depressi e sempre più 
desertificati e spopolati, territori non di frontiera ma luoghi di palingenesi e 
valorizzazione soprattutto di quelle nuove generazioni che difficilmente trovano 
spazio culturale e professionale in sistemi politici orientati alla tradizione e 
all’immobilismo. «Bisognerebbe – scrive Edgar Morin nel testo La fraternità, perché? – 
contrapporre alla mondializzazione, che desertifica umanamente ed economicamente 
così tanti territori, la localizzazione, che salvaguarda la vita delle regioni. Insomma, 
più vi è del mondiale, più bisogna che vi sia del locale, e il locale riguarda anche, 
evidentemente, le oasi di vita, che dovrebbero a loro volta essere mondialmente 
connesse». Si tratta, in altri termini, di un ritorno alla dimensione micro, al borgo in 
cui ritrovare una “fratellanza efficace” «concretamente intrecciata lungo la via oscura 
e incerta che ci accade di percorrere giorno per giorno con altri, umani e non». Uno 
spirito di compassione che leghi le generazioni, esattamente quello che la pandemia ha 
messo in luce: l’esigenza di agire insieme per il ben-essere comune. «Sogniamo – dice 
Papa Francesco nella sua ultima Enciclica Fratelli Tutti – come un’unica umanità, come 
viandanti fatti della stessa carne umana, come figli di questa stessa terra che ospita 
tutti noi, ciascuno con la ricchezza della sua fede o delle sue convinzioni, ciascuno 
con la propria voce, tutti fratelli». Papa Francesco fa appello al nostro stile di vita, al 
nostro atteggiamento sociale ma anche al mondo di stare al mondo, al rispetto per 
l’ambiente e per la Madre Terra che ci ospita. Ma unisce la fratellanza all’amicizia 
sociale affermando che «Se non riusciamo a recuperare la passione condivisa per una 
comunità di appartenenza e di solidarietà, alla quale destinare tempo, impegno e beni, 
l’illusione globale che ci inganna crollerà rovinosamente e lascerà molti in preda alla 
nausea e al vuoto». Tanti italiani in mobilità soprattutto giovani, ma anche tanti giovani 
nati in Italia di origini non italiane ma che si sentono italiani e cercano un 
riconoscimento di diritto per esserlo, esprimono già questa solidarietà dedicando il 
loro tempo e il loro impegno, ma anche il loro studio e la loro passione ai propri 
territori di origine e al loro Paese auspicando cambiamenti e inversioni di rotta. I 
migranti – giovani, giovanissimi, maturi o in là con gli anni – da sempre influenzano 
ogni aspetto del territorio d’origine. C’è un “prima” e un “dopo” la partenza con cui 
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fare sempre i conti e ciò vale sia per chi parte che per chi resta. In tutti i migranti, alla 
fine, “dimorano” i territori da cui sono partiti così come ogni territorio è segnato da 
chi è partito come in un gioco, allo stesso tempo felice e maledetto, di spaesamenti e 
ritrovamenti di sé. Quel che conta è, in questo senso, riconoscere gli “spaesamenti” e 
superarli, ritrovarsi diversi e arricchiti di nuovi elementi e fare di questa diversità il 
motore di un nuovo modo di stare nel mondo. La fragilità di questi territori 
compromessi dalla migrazione ha paradossalmente creato dal di dentro l’antidoto per 
superarla formando generazioni fuori da quei contesti ma che a quei contesti guardano 
come loro possibile soluzione, perché raramente le radici si spezzano davvero. Il più 
delle volte esse si allungano ad abbracciare tutto quello che incontrano ma sempre 
tendono a tornare nel luogo in cui tutto è iniziato. Sommando le iscrizioni per solo 
espatrio dal 2014 al 2020 risultano iscritti all’AIRE oltre 800 mila italiani. Se 
consideriamo che la motivazione espatrio è annualmente il 50% circa del totale 
iscrizioni deriva che i residenti fuori dei confini nazionali negli ultimi sette anni sono 
stati oltre 1,6 milioni. Se, infine, aggiungiamo che un numero indefinibile di 
connazionali non segue le indicazioni di iscrizione all’Anagrafe si comprende come, 
pur non amando legare la mobilità a elementi negativi, il quadro che emerge è quanto 
meno preoccupante alla luce delle serie criticità italiane legate a un tessuto sociale 
dalle dinamiche demografiche e occupazionali molto fragili. Il quadro descritto 
dipinge la migliore Italia, quella giovane e formata, che nei suoi anni più fruttuosi 
lascia il Paese accompagnato sempre più della famiglia allargata (genitori-nonni 
ricongiunti) o dal nucleo familiare recentemente costituito con figli minori che non 
cresceranno in Italia ma vi ritorneranno solo in estate per le vacanze. Scuole sempre 
più vuote, case di riposo sempre più piene. È, comunque, vero che scriviamo quando 
non è possibile accertare, attraverso i dati, i cambiamenti provocati dalla pandemia 
globale sulla mobilità europea e italiana in particolare; abbiamo letto sui giornali e 
visto attraverso diversi servizi televisivi, di rientri dall’estero; abbiamo saputo di giovani 
e giovani adulti che, perso il lavoro, sono stati costretti a rifugiarsi a casa dei loro 
genitori. Una generazione, quella dei giovani, già tormentata e persa nell’incertezza e 
che è stata resa ancora più fragile dalla pandemia, la quale rischia di diventare per loro 
il colpo di grazia oppure, finalmente, l’agognata occasione di cambiare il senso di 
marcia di un Paese che da troppo tempo involve su se stesso non pensando e 
investendo su politiche dedicate alla formazione e al lavoro, ma bloccando la mobilità 
sociale dei giovani e incentivando per loro la mobilità territoriale ovvero spingendoli 
lontano dai loro territori e mettendo le loro competenze, le loro capacità e i loro 
entusiasmi al servizio di altri paesi. Mettendo insieme la valorizzazione dei giovani, 
del loro entusiasmo e delle loro capacità con lo “sguardo invertito” e di “prossimità” 
di cui si è detto precedentemente, programmando politiche di rigenerazione dei luoghi 
e del tessuto sociale inventando nuove socialità si potrebbe davvero imboccare la 
strada del cambiamento, della rinascita e della trasformazione del processo di mobilità 
italiano da malato – poiché unidirezionale e di fuga – a perfetto in quanto circolare e 
non definitivo.
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Presentazione Report 2020 

È ormai il quarto anno consecutivo che la Fondazione 
Migrantes dedica un rapporto specifico al mondo dei 
richiedenti asilo e dei rifugiati. Abbiamo mantenuto 

nel tempo il nostro impegno e la nostra attenzione sulla 
protezione internazionale e il diritto d’asilo perché più che 
tutelati in Unione Europea e nel nostro paese negli ultimi 
anni ci sono sembrati “sotto attacco” a causa di circolari, 
norme e leggi che hanno mirato a renderne l’accesso e l’esi-
gibilità sempre più difficile. 

Nel biennio 2019-2020 abbiamo visto in azione gli ef-
fetti delle politiche “poco solidali” verso i richiedenti asilo 
e i rifugiati sia in Unione Europea che nel nostro paese, 
mentre nel frattempo la pandemia di Covid-19 faceva 
chiudere ancora di più le frontiere e portava, se possibile, 
maggiori ostacoli per chi si trovava comunque nella situa-
zione di dover lasciare la propria casa. 

A giugno del 2020 quando sono stati resi pubblici i dati 
dell’UNHCR su sfollati e rifugiati nel mondo, si ha avuto 
la conferma di quello che molti temevano, il loro numero 
non era mai stato così alto dopo la seconda guerra mon-
diale: quasi 80 milioni di persone, in fuga dalle loro case, 
di cui quasi 46 milioni sfollati interni. Il Papa dedica nel 
2020 per la GMMR il suo Messaggio proprio agli sfollati 
interni usando già nel titolo un’immagine estremante pre-
gante, Come Gesù Cristo costretti a fuggire. 

Il diritto d’asilo - Report 2020 prova a dare strumenti di 
riflessione sia statistici che etici. Spazia dalla dimensione 
mondiale, e le cause che obbligano un numero sempre 
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maggiore di persone a cercare protezione, per arrivare alla 
dimensione europea e a quella nazionale. Si estende anche 
fuori d’Europa sulle coste libiche e nella rotta balcanica, 
molto fuori dall’attenzione dei nostri media, ma su cui il 
volume vuole accendere un riflettore. La rotta balcanica si 
è caratterizzata sempre più negli anni per le violenze, le 
violazioni dei diritti umani, gli abusi da parte della polizia 
e l’abbandono delle persone in posti disagiati e degradanti. 
Il volume non rinuncia però, anche a far vedere le diverse 
storie che, nonostante il contesto attuale, crescono e fiori-
scono nel nostro paese quando le persone si attivano e si 
incontrano al di là delle norme e delle etichette. 

Cercando di offrire una mappatura di come e in quali 
forme i richiedenti asilo, i rifugiati e i migranti siano di-
ventati volontari e il vicino solidale di qualcun altro prima 
e durante la pandemia. 

L’auspicio come gli anni precedenti è che questo vo-
lume possa aiutare a costruire un sapere fondato rispetto 
a chi è in fuga, a chi arriva a chiedere protezione nel nostro 
continente e nel nostro paese, che ci aiuti a restare o ritor-
nare “umani” capaci di affiancarci a chi è in difficoltà per 
non dover più dire come invece ci troviamo costretti a 
mettere nel titolo anche quest’anno: Costretti a fuggire... an-
cora respinti.
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Presentazione Report 2020 

3 dicembre 2020 
 
S.E. Mons. Guerino Di Tora 

Vescovo Ausiliare di Roma 
Presidente CEMi e Migrantes 

È indubbio che durante questi ultimi mesi la pandemia 
ci ha messo di fronte alla nostre vulnerabilità e fragi-
lità. Tutto il mondo si sta confrontando con questo 

nuovo virus che si propaga così facilmente e che miete 
tante vittime, ma probabilmente è proprio nei paesi dove 
si è raggiunto un maggior benessere, quelli in cui lo sgo-
mento delle persone legato al virus è più alto. 

Il benessere legato al progresso e la tecnologia spesso 
dà l’illusione di poter essere al sicuro, per alcuni addirittura 
garantire l’invulnerabilità. E forse per questa parte di 
mondo è stata una sorpresa maggiore trovarsi esposti e 
senza strumenti appropriati. In molti altri luoghi, invece, 
ci si sentiva e ci sente da sempre esposti anche prima di 
questo virus e, probabilmente, purtroppo anche dopo che 
la pandemia sarà passata. 

Questo periodo, come tutte le crisi, potrebbe essere 
anche l’occasione di riconquistare umanità ed empatia, 
quell’umanità ed empatia che negli ultimi anni forse  
hanno fatto un po’ difetto, sono state da noi smarrite. 

In questi mesi in cui tutti/e abbiamo dovuto rinunciare 
a persone care, spostamenti ed abitudini consolidate 
stiamo anche avendo la possibilità preziosa di recuperare 
quel senso di precarietà e vulnerabilità che ci potrebbe ren-
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dere più facile capire cosa vuol dire “perdere il proprio 
mondo” dall’oggi al domani, perdere la capacità di fare 
piani e non essere più certi di quasi nulla. Lo stiamo spe-
rimentando in questi mesi. 

Abbiamo dovuto lasciare persone care da sole in ospe-
dale senza poter stare loro vicino, e senza sapere se le 
avremmo mai riabbracciate. Abbiamo messo in discus-
sione la possibilità di poter andare ogni giorno al lavoro o 
a scuola, di poterci spostare senza problemi nella nostra 
città, nelle altre regioni per non parlare delle altre parti del 
mondo.  C’è chi le persone care le ha perse,  chi ha visto 
il suo lavoro diradarsi o perderlo, o chi nel momento in 
cui il virus è arrivato non poteva stare a casa come ci ve-
niva chiesto, perché una casa non l’aveva. 

Le persone di cui cerchiamo di rendere la realtà in que-
sto volume cioè le persone in fuga, in cerca di protezione  
si confrontano con queste difficoltà e molte altre per le 
guerre, le violenze, le violazione dei diritti, gli stupri, le 
difficoltà di superare confini e barriere stabilite da altri uo-
mini sul loro cammino alla ricerca di pace e di qualche 
possibilità di una vita degna. 

Moltissimi di loro in fuga dentro e fuori i loro paesi 
come ci ricorda il Papa nel suo ultimo messaggio per la 
Giornata del Migrante e del Rifugiato sono come lo era 
stato Gesù Cristo, costretti a fuggire. 

Il volume che presentiamo oggi già nel titolo ci dice che 
per il momento chi è in fuga è ancora respinto, le due cu-
ratrici Cristina e Chiara ce lo hanno ripetuto e fatto toc-
care con mano, e le ringrazio. 

Mi rattristo di questo stato in cui ci troviamo e dell’indif-
ferenza che sembriamo dimostrare nei confronti di chi è in 
difficoltà, certo magari non noi che siamo qui e ascoltiamo, 
ma le norme e le leggi che i nostri paesi portano avanti. 

Mi piace sperare che forti della nuova empatia ed uma-
nità guadagnata durante questa pandemia sapremo essere, 
più e meglio di prima, persone capaci di aiutare chi è in 
fuga e in cerca di possibilità di una vita degna. 

Che ripenseremo il nostro modo di vita e di “sfrutta-
mento del pianeta”, che saremo in grado di mettere in atto 
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strategie e politiche non solo volte come spesso è stato sino 
ad ora solo al massimo profitto, ma alla ricerca di migliori 
possibilità per il maggior numero di persone, come ci in-
vita anche a riflettere uno dei capitoli di questo volume 
dedicato alla  destinazione universale dei beni. 

È davvero tempo che mettiamo mano alle numerose 
iniquità e squilibri nel mondo non destinando solo le bri-
ciole, come purtroppo spesso facciamo nei programmi di 
cooperazione e sviluppo, agli altri paesi ma cominciando 
a considerarci tutti abitanti di un unico pianeta che de-
vono imparare ad amministrare le risorse comuni in modo 
da garantire almeno a tutti il necessario, senza considerare 
la terra un bene da rapinare ma un dono del creato da 
usare e preservare per le generazioni future. 

Questo è sicuramente un cammino lungo, ma nell’im-
mediato possiamo e dobbiamo almeno togliere alcune 
delle chiusure ed ostacoli, rimuovere alcune delle arbitrarie 
ed ingiuste barriere che abbiamo posto.  

Bisogna dare a chi è in fuga canali legali di ingresso: 
stanno già rischiando la vita, non la devono rischiare una 
seconda volta per riuscire a mettersi in salvo. Dobbiamo 
ripartire da un nuovo spirito e da una nuova mentalità. Bi-
sogna rimettere in gioco davvero la solidarietà , ma non 
quella che porta ad unire i paesi più fortunati per stabilire 
regole per tenere fuori o riportare indietro chi è in diffi-
coltà, come purtroppo ancora sembra si stia facendo nel-
l’Unione Europea – basti guardare a tal proposito l’ultimo 
patto su asilo e immigrazione – ma quella reale che sa ten-
dere una mano e si dimostra capace di aiutare chi è in fuga. 

Non vogliamo vedere sempre più l’Unione Europe a 
l’Italia come una sorta di fortezza che si deve proteggere 
da chi è stato più sfortunato ed è nato in un paese diverso, 
ma vogliamo che questo continente e questo paese siano 
abitati da persone che testimonino concretamente, con po-
litiche e pratiche, i valori che sono fondamentali, ad esem-
pio la fratellanza come ci ha appena ricordato nella sua 
ultima Enciclica papa Francesco. 

Sempre di più bisogna riconoscere in chi sta soffrendo 
il volto di Cristo, ascoltare le sue richieste, ma anche sa-
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perne riconoscere le ricchezze che mentre arriva con la sua 
storia e il suo percorso ci porta. 

Mi è piaciuto oggi ascoltare la voce di Syed e spero che 
sempre di più dentro la Chiesa, nel nostro paese e nel no-
stro continente, sappiamo creare spazi di reciproco incon-
tro, conoscenza ed ascolto. Solo così riusciremo a costruire 
di nuovo, chiese, quartieri, città dove chiunque è in diffi-
coltà perché solo, perché appena arrivato, perché anziano, 
perché malato sappia che c’è più di un vicino solidale, ma-
gari arrivato da un’altra parte del mondo, ma solidale e fra-
terno. 

Non abbiamo bisogno di sicurezza astratta o di quella 
che ci possono dare le porte e i fili spinati, ma abbiamo bi-
sogno della sicurezza che ci può venire solo dal sapere che 
quando saremo in difficoltà non saremo mai soli, non solo 
perché Dio è sempre con noi, ma anche perché ci saranno 
intorno persone capaci di incarnare in quel momento per 
noi la mano tesa e il sorriso inaspettato che ci può aiutare. 
Cominciamo a farlo e scopriremo che quando servirà, altri 
lo faranno per noi.
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ancora respinti 
 

 

[La crisi causata dalla pandemia di Covid-19] per la sua veemenza, gravità ed estensione 
geografica ha ridimensionato tante altre emergenze umanitarie che affliggono milioni di 
persone, relegando iniziative e aiuti internazionali, essenziali e urgenti per salvare vite 
umane, in fondo alle agende politiche nazionali. Ma non è questo il tempo della dimen-
ticanza… 

dal Messaggio di Papa Francesco per la GMMR 2020 

 

 

È ormai il quarto anno consecutivo che la Fondazione Migrantes dedica un rapporto 
al mondo dei richiedenti asilo, dei rifugiati e delle migrazioni forzate.  
Fra 2019 e 2020 si sono visti tutti gli effetti di politiche poco solidali verso questi mo-
vimenti di persone, sia nell’Unione Europea che nel nostro Paese, mentre quest’anno 
la pandemia di Covid-19 ha indotto a serrare ancora di più le frontiere e ha frapposto, 
se possibile, ostacoli e difficoltà ancora maggiori a chi si trovava comunque nella si-
tuazione di dover lasciare la propria casa e la propria terra. E a giugno, quando sono 
stati resi pubblici i nuovi dati dell’UNHCR su sfollati e rifugiati nel mondo, si è avuta 
la conferma di quello che molti temevano, cioè che il loro numero non è mai stato così 
alto dopo la Seconda guerra mondiale: quasi 80 milioni di persone in situazione di 
“sradicamento forzato”, fra cui quasi 46 milioni di sfollati interni, mentre i rimanenti, ri-
fugiati e richiedenti asilo, continuavano a trovarsi soprattutto nei Paesi vicini alle stesse 
zone di conflitto o di forti tensioni da cui erano fuggiti.  
Quest’anno Papa Francesco ha dedicato il suo Messaggio per la Giornata mondiale del 
migrante e del rifugiato (GMMR) agli sfollati interni, adottando già nel titolo un’im-
magine forte e severa, Come Gesù Cristo costretti a fuggire. E all’interno del testo ha ri-
chiamato l’attenzione su sei coppie di «verbi-azione»: conoscere per comprendere, 
coinvolgere per promuovere, collaborare per costruire, farsi prossimo per servire, riconciliarsi per 
ascoltare, crescere per condividere. Sono queste le sollecitazioni che hanno accompagnato 
la redazione del Report su Il diritto d’asilo per l’edizione 2020. 
Il volume, come negli anni scorsi, è curato da un’équipe di autori che, oltre ad essere 
studiosi di questi temi, accompagnano da anni, direttamente e concretamente, richie-
denti asilo e rifugiati nei loro percorsi nel nostro Paese, e si articola in 12 contributi 
scanditi in cinque parti: “Con lo sguardo rivolto all’Europa”, “Tra l’Europa e l’Italia”, “Guar-
dando all’Italia”, “Approfondimento: la rotta balcanica” e, novità preziosa di quest’anno, 
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un “Approfondimento teologico” sul principio di destinazione universale dei beni per un 
approccio integrale alle migrazioni. 
Infine, come l’anno scorso, le prime quattro parti sono accompagnate da altrettante 
selezioni di dati statistici sulle migrazioni forzate e il diritto d’asilo nel mondo, in Europa, 
in Italia e lungo la rotta balcanica. A corredo della prima parte, fra l’altro, un focus di 
tabelle, grafici, schede e cartine è dedicato agli sfollati interni. 
Ancora una volta, l’augurio è che Il diritto d’asilo - Report 2020 possa aiutarci tutti a co-
struire un sapere più fondato rispetto a chi è in fuga e arriva a chiedere protezione nel 
nostro continente e nel nostro Paese. E che possa aiutarci a restare “umani”, a essere 
concretamente vicini a chi è più in difficoltà, per non dover più dire, come ci si è tro-
vati obbligati a fare nel sottotitolo del volume, «Costretti a fuggire… ancora respinti». 

Prima parte - Con lo sguardo rivolto all’Europa 
2019-2020: le persone in fuga nel mondo aumentano, ma quelle che trovano protezione in Eu-
ropa e in Italia sono sempre meno 
Che cosa costringe un numero sempre più elevato di persone nel mondo a lasciare le 
proprie case e i propri Paesi d’origine? Quali sono le rotte che le persone in fuga per-
corrono per cercare protezione nei confini dell’Unione Europea e in Italia? 
Sono le prime questioni a cui il Report 2020 intende rispondere, dati aggiornati e fatti 
alla mano. Per essere poi costretto a richiamare l’attenzione su una constatazione pre-
occupante: una domanda globale di protezione in crescita per guerre, crisi, violazioni dei 
diritti, disuguaglianze economiche, mancato accesso al cibo o all’acqua, land grabbing, 
desertificazione, disastri ambientali e attacchi terroristici trova sempre meno risposte 
nell’Unione Europea e in Italia, così come continuano ad essere troppo poche le per-
sone che riescono ad attraversare questi confini attraverso canali legali sicuri. Mentre 
la pandemia di Covid-19 che ha colpito e sta continuando a colpire tutto il mondo 
non ha portato, per ora, una maggiore solidarietà, ma perlopiù inasprimenti nella chiu-
sura delle frontiere.  
Anche nel nuovo progetto di “Patto europeo per la migrazione e l’asilo”, uno dei pochi 
obiettivi condivisi (al di là delle dichiarazioni di principio) non è tanto proteggere le 
persone costrette a fuggire o agire sulle cause che le obbligano alla partenza, ma farne 
entrare nel continente (e nel nostro Paese) il minor numero possibile. 

Sbarchi e porti chiusi, tra Covid-19 e la pavida solidarietà in Unione europea 
La situazione dei migranti che giungono in Europa via mare attraverso il Mediterraneo 
centrale e le risposte di alcuni governi dell’Unione Europea (soprattutto Italia e Malta) 
nel corso del 2020 hanno messo in evidenza come la pandemia di Covid-19, una dura 
prova per tanti Paesi e per i loro cittadini, abbia fornito allo stesso tempo anche i pretesti 
per una serie di misure “difensive” in quest’area. In queste pagine, anche uno sguardo 
alla recente proposta della Commissione Europea per un “Nuovo Patto per la migra-
zione e l’asilo” presentata nel settembre 2020.  
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“Exodus”, in ascolto della Libia 
Sono centinaia i messaggi vocali ricevuti via WhatsApp dai migranti in Libia a partire 
dall’estate del 2018. Attraverso un metodo basato sulla geo-localizzazione, il progetto 
“Exodus-Fuga dalla Libia” si mette in contatto con chi si collega a Internet dal suolo 
libico. Dati alla mano, si può affermare che ogni anno uno su 140 tra i “migranti” in 
Libia raggiunge l’Europa via mare, e solo due su 140 sono respinti. Gli altri 137 al mare 
nemmeno ci arrivano. Nei centri di detenzione governativi, sempre in proporzione, sono 
trattenuti altri due “migranti” su 140. Tutti gli altri sono in balia di un’impunità diffusa 
che li assoggetta a lavoro forzato non retribuito da parte di chiunque, in Libia, abbia 
un’arma in mano. 
“Exodus-Fuga dalla Libia” dà la parola a questi altri. I loro racconti non sono solo la 
denuncia di persone direttamente coinvolte negli eventi (pertanto una fonte primaria, 
testimoni oculari), perché vi si fa largo anche un’inedita capacità di analisi. Le loro storie 
mettono in discussione il significato stesso della parola “migrante”: da viaggiatori in 
migrazione a prigionieri di un eterno presente di schiavitù e sfruttamento.  

La pandemia di Covid-19 e la protezione internazionale 
Con l’Europa già alle prese con la “seconda ondata” della pandemia di COVID-19, il 
mondo è entrato nell’autunno 2020 in una situazione preoccupante per richiedenti 
asilo e rifugiati in cerca di un Paese sicuro. A fine settembre, solo 24 Paesi risultano 
senza restrizioni all’ingresso correlate al Covid-19. In 77 Paesi si applicano restrizioni al-
l’accesso, sia pure con eccezioni per i richiedenti asilo: nell’elenco si trovano quasi tutti 
gli Stati europei, compresa l’Italia. In 72 Paesi l’accesso è invece negato: in quest’area gli 
Stati Uniti, l’America Latina e la Russia. Su 22 Paesi, infine, non si hanno informazioni. 
Alla fine di maggio 2020 i Paesi con restrizioni all’accesso senza eccezioni per i richie-
denti asilo sono arrivati a 100. 
La pandemia ha messo a dura prova persino i sistemi sanitari dei Paesi più avanzati. 
Ma fra i Paesi che ospitano più rifugiati e/o sfollati e/o venezuelani dispersi all’estero, sono 
soltanto due quelli che, già in una situazione “normale”, dispongono di posti letto ospe-
dalieri sopra lo “standard umanitario” di 18 posti ogni 10.000 abitanti: la Germania 
(80 posti letto) e la Turchia (28,5). Tutti gli altri, Colombia, Pakistan, Uganda, Siria, RDC 
(Repubblica Democratica del Congo), Yemen e Somalia si trovano al di sotto. E anche 
nel “gigante” Nigeria (con 2.200.000 sfollati nei suoi confini) i posti letto ogni 10.000 
abitanti sono appena 5. 
In Yemen, circa 30 milioni di abitanti, quarto Paese al mondo per sfollati interni (oltre 
3.600.000 a fine 2019) ma anche con una popolazione straniera rifugiata di 269.000 
persone nei suoi confini (più dell’Italia), la guerra civile e regionale che negli ultimi cinque 
anni ha messo in ginocchio il Paese ha decimato i servizi sanitari. Fra le conseguenze, la 
stima di un milione di casi di persone colpite dal Covid-19 (contro i 2.000 ufficiali) a 
metà settembre 2020, con un tasso di mortalità elevatissimo, pari al 30%. 
Sono solo 11.893 i rifugiati in condizione di vulnerabilità che fra gennaio e agosto 
2020, a cavallo della “prima ondata” della pandemia, sono potuti partire in reinsedia-
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mento (resettlement) da precari Paesi di primo asilo. Nello stesso periodo del 2019 erano 
stati 44.527, quasi quattro volte tanti (dati riferiti ai programmi UNHCR). 

Fonte: elaborazione Fondazione Migrantes su dati UNHCR, OMS, ONU ed EASO 

Lo sradicamento forzato nel mondo: numeri e fatti-chiave 
Il rapporto fra popolazione in situazione di sradicamento forzato (79,5 milioni di persone 
fra rifugiati all’estero, sfollati interni e richiedenti asilo oltre a 3,6 milioni di venezuelani 
dispersi all’estero senza status definito) e popolazione globale a fine 2019 è pari a un abi-
tante su 97: in pratica, un abitante del mondo su 100. Nel 2010 si trattava “solo” di un 
abitante su 159. 
Nella sezione “I numeri/1” la scheda “Da che cosa si fugge nel mondo” documenta 9 motivi 
di sradicamento: guerre conflitti e insicurezza (alimentati da un colossale mercato degli ar-
mamenti), povertà multidimensionale, fame, mancanza di accesso all’acqua potabile, 
schiavitù e traffico di persone, persecuzione religiosa, criminalizzazione dell’orientamento 
sessuale, cambiamento climatico e repressione della libertà di opinione (esemplificata dall’”in-
dicatore” della libertà di stampa).  
Sono 12 le crisi principali che hanno causato/accompagnato l’escalation di sradicamento 
forzato nell’ultimo decennio: la guerra di Siria, la crisi del Sud Sudan dopo l’indipen-
denza, la guerra “a bassa intensità” in Ucraina, le “emergenze” rifugiati e migranti nel 
Mediterraneo, il flusso di rifugiati apolidi dal Mianmar al Bangladesh, l’esodo di vene-
zuelani in America Latina e nei Caraibi, le crisi da conflitto e cambiamento climatico 
nel Sahel, i conflitti e l’insicurezza in Afghanistan, Irak, Libia e Somalia, il conflitto nella 
Repubblica Centrafricana, lo sradicamento interno in Etiopia, i nuovi conflitti e la vio-
lenza diffusa in RDC, la crisi umanitaria e lo sradicamento in Yemen. 
Sono 107.800 i rifugiati reinsediati in 26 Stati del mondo da precari Paesi di primo asilo 
nel 2019, con o senza l’assistenza dell’UNHCR, l’agenzia ONU per i rifugiati). 
L’UNHCR però stima che i rifugiati che ne avevano bisogno e diritto nell’anno fossero 
1.428.000 (e oggi 1.440.000). 

Fonte: elaborazione Fondazione Migrantes su dati UNHCR, Institute for Economics and 
Peace, SIPRI, UNDP, FAO, OMS, OIL, ACS, ILGA e Reporters sans Frontières 

Focus sfollati interni, fra conflitti e violenze, disastri e climate change (nel Sud del mondo ma 
anche in Europa e in Nordamerica) 
50,8 milioni è il totale delle persone nella condizione di sfollati interni nel mondo a 
fine 2019: 45,7 milioni per conflitti o violenze (il peggior dato di sempre) e 5,1 per di-
sastri ambientali (è la prima volta che si offre una stima per quest’ultimo indicatore); 
8,5 i milioni di nuovi sfollati prodotti nel solo 2019 da conflitti e violenze; 
24,9 i milioni di nuovi sfollati prodotti nel solo 2019 da disastri ambientali; 
23,9 i milioni di nuovi sfollati prodotti nel 2019 da disastri ambientali legati a eventi me-
teorologici (cicloni, uragani, tifoni e altri tipi di tempeste, inondazioni, incendi boschivi, 
siccità, smottamenti e temperature estreme). È l’indicatore oggi più affidabile per quan-
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tificare, almeno parzialmente, il fenomeno dei “migranti ambientali” da cambiamento 
climatico; 
39% la percentuale di nuovi sfollati, rispetto al totale globale, che i disastri ambientali 
hanno prodotto durante il 2019 nella macro-regione Asia orientale e Pacifico, soprattutto 
nelle Filippine (4,1 milioni) e in Cina (4 milioni); 
38% la percentuale di nuovi sfollati, sempre rispetto al totale globale, che i disastri 
ambientali hanno prodotto nella macro-regione Asia meridionale, soprattutto in India 
(5 milioni, il Paese con il numero più elevato al mondo) e in Bangladesh (4,1 milioni); 
916.000 i nuovi sfollati da disastri ambientali registrati negli Stati Uniti: sono il 5° Paese 
per numerosità su scala globale); 
101.000 i nuovi sfollati da disastri ambientali registrati fra Europa, Russia e Asia cen-
trale. Per quanto riguarda l’Europa, 33.000 in Albania, 23.000 in Spagna, 12.000 in 
Russia, altrettanti nel Regno Unito e 6.200 in Francia; 
700.000 gli abitanti del Sahel colpiti dalle devastanti inondazioni di agosto e settembre 
2020 fra Niger, Burkina Faso, Ciad e Mali. Nel Sahel, già segnato da conflitti e dalla 
presenza di oltre 3,5 milioni di sfollati, rifugiati, richiedenti asilo, sfollati rientrati e ri-
fugiati rientrati, il cambiamento climatico ha reso le inondazioni, le siccità e le tem-
peste di sabbia sempre più intense. 

Fonte: elaborazione Fondazione Migrantes su dati IDMC e UNHCR 

Frontiere e asilo in Europa 
Sono circa 72.500, secondo dati provvisori, gli attraversamenti “irregolari” di migranti e 
rifugiati registrati alle frontiere esterne dell’Unione Europea fra gennaio e settembre 2020: il 
21% in meno rispetto allo stesso periodo 2019. Fra le “rotte” d’ingresso principali sono 
in aumento solo quella del Mediterraneo centrale e quella dei Balcani occidentali, sia pure 
con cifre incomparabilmente inferiori rispetto al 2015 dell’”emergenza migranti” europea. 
Peraltro, negli ultimi mesi nell’Atlantico si sono moltiplicati gli arrivi nelle Canarie, ter-
ritorio spagnolo, circostanza che nei primi giorni di novembre ha portato il totale 2020 
degli arrivi via mare nel Paese iberico a 30 mila, contro i 24 mila del periodo gennaio-
novembre 2019. Le rotte migratorie mediterranee e interne all’Europa, sempre fra gen-
naio e settembre hanno contato 672 morti/dispersi in mare e (un dato spesso dimenticato) 
76 in percorsi via terra. Per entrambe le cifre si tratta di stime minime, in difetto. 
Sono circa 53.700 gli arrivi di rifugiati e migranti in Europa lungo le rotte del Mediterraneo 
registrati nel 2020 (periodo gennaio-settembre, dato che comprende gli arrivi via terra 
a Ceuta e Melilla ma non i 2.300 arrivi via terra in Grecia). Prosegue il trend di drastica 
diminuzione dopo l’”emergenza migranti” europea del 2015: 1.024.000 arrivi in tutto 
il ‘15, 370.000 nel ‘16, 180.000 nel ‘17, 126.000 nel ‘18 e 115.000 nel ‘19. Tuttavia ri-
spetto al 2019 rimane pressoché costante l’incidenza di morti e dispersi in rapporto ai 
“tentativi di traversata”: quasi un morto/disperso ogni 100 tentativi. Ma l’incidenza di vite 
umane perdute cresce ancora se la si confronta con i rifugiati e migranti che riescono 
ad arrivare sulle coste europee: 1,3 morti/dispersi ogni 100 arrivi. 
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Nel 2020, sulle richieste d’asilo nell’Unione Europea (196.620 mila quelle presentate 
per la prima volta fra gennaio e giugno, - 31% rispetto allo stesso periodo 2019) hanno 
pesato  le restrizioni e i lockdown per la pandemia di Covid-19 in primavera. Al con-
trario, sia gennaio che febbraio avevano registrato un numero di richiedenti superiore a 
quello del dicembre 2019.  
Nel 2019 l’UE  a 27 Paesi (Eurostat, che ha elaborato questi dati nel 2020, considera 
già fuori dell’Unione il Regno Unito) ha registrato 612.685 richiedenti asilo per la prima 
volta (+ 12% rispetto al 2018; 676.250 i richiedenti totali). Per numero assoluto l’Italia 
è quinta dopo Germania, Francia, Spagna e Grecia. Ma le posizioni nazionali variano 
di molto se si considerano i richiedenti asilo in rapporto agli abitanti: qui il primato è 
di Cipro (14.495 per milione), seguita da Malta (8.108), Grecia (6.985) e Lussemburgo 
(3.585). L’Italia, con 580 richiedenti per milione di abitanti, si colloca ben al di sotto 
della media europea di 1.371 per milione. 
I principali Paesi d’origine delle persone che nel 2019 sono riuscite a chiedere asilo nell’UE 
sono la Siria (circa 74.000), l’Afghanistan (53.000), il Venezuela (45.000), la Colombia 
(32.000) e l’Iraq (27.000). L’ultimo anno ha a visto in forte aumento i richiedenti asilo 
venezuelani e colombiani rispetto al biennio precedente. 
Nel 2019 l’UE ha garantito protezione a 295.785 persone (riconoscimento dello status di 
rifugiato o della protezione sussidiaria o di quella umanitaria). Ma le percentuali di ri-
conoscimento di uno dei tre benefici sul totale dei richiedenti esaminati sono rimaste 
molto basse: il 38% in sede di “prima istanza” e il 31% in “istanza finale” su ricorso 
(dati significativi, quelli dell’”istanza finale”, ma spesso trascurati; l’Italia fra l’altro non 
è ancora in grado di quantificare in modo attendibile e ufficiale questo indicatore). Il 
tasso di riconoscimento italiano in prima istanza è ancora al di sotto della media eu-
ropea: appena 20% sul totale degli esaminati. 
Sono circa 26.300 i trasferimenti di richiedenti asilo effettuati a norma del regolamento 
UE “Dublino III” nel 2019 fra i vari Paesi membri/associati (- 7% rispetto al 2018): 
8.423 sono stati effettuati dalla sola Germania e ben 5.979 sono stati effettuati veso la 
sola Italia. Nel Report 2020 una scheda è dedicata al tema “Regolamento Dublino III: i nu-
meri e l’inefficienza”. 
Sempre nel 2019, sono 26.855 i rifugiati accolti in reinsediamento nell’UE da precari 
Paesi di primo asilo: in questa “classifica” prevalgono come Paesi ospitanti il Regno 
Unito (5.610 rifugiati reinsediati), la Francia (5.600), la Svezia (4.955), la Germania 
(4.890) e l’Olanda (1.875). Secondo questi dati Eurostat, l’Italia è a quota 1.355. 

Fonte: elaborazione Fondazione Migrantes su dati Frontex, OIM, Eurostat e AIDA 

Seconda parte - Tra l’Europa e l’Italia 

Amore fuorilegge: Ayaan e Nimco, che vinsero la rivoluzione 
Negli ultimi cinque anni sono entrati irregolarmente nel territorio dell’Unione Europea 
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circa due milioni di persone, gran parte delle quali in fuga da Paesi coinvolti in conflitti 
interni o internazionali. Il numero di quanti non sono riusciti a completare il viaggio 
e la sofferenza di chi ce l’ha fatta sono enormi, come la responsabilità di chi ne ostacola 
il movimento.  
Nello stesso periodo gli arrivi attraverso una forma di ammissione umanitaria sono stati 
circa 100 mila, appena il 5%. Pochi ma significativi, perché incarnano la speranza di 
un’alternativa. Ciascun ingresso autorizzato per motivi umanitari è un atto di ecce-
zione, e di opposizione, alla regola proibizionista. Un gesto di “dissenso” per riaffermare 
la dignità dell’essere umano. Come la vicenda di Ayaan e Nimco, mamma e bambina 
somale capaci di ribellarsi all’integralismo di Al Shabaab e alla politica dei confini 
chiusi. La loro disobbedienza, culminata nel rilascio di un visto di ingresso per motivi 
umanitari, è la storia di una rivoluzione vinta contro le istituzioni e contro l’ostinata 
difesa della sovranità territoriale. 

Minori e protezione in Italia 
Sono 2.329 I nuovi minori stranieri non accompagnati (MSNA) segnalati in territorio 
italiano nel primo semestre 2020 (erano stati 6.251 in tutto il 2019). Sono arrivati so-
prattutto da Bangladesh, Egitto, Albania, Afghanistan e Tunisia. La principale regione 
d’arrivo è la Sicilia (33% del totale), ma seguono due regioni “privilegiate” per gli arrivi 
via terra sulla “rotta balcanica”: Friuli-Venezia Giulia (17%) e Lombardia (13%). 
I MSNA che si sono allontanati dall’accoglienza, sempre nel primo semestre 2020, sono 
706, sono soprattutto afghani, tunisini, egiziani, ivoriani e marocchini. Uno su cinque 
erano bambini o ragazzi di 7-15 anni. 
5.016 i MSNA in accoglienza in Italia al 30 giugno 2020. Fra loro, 533 si trovano in 
strutture di prima accoglienza. Sono 4.199 invece i minori ospiti in strutture di seconda 
accoglienza (progetti SPRAR-SIPROIMI; strutture di seconda accoglienza FAMI; strut-
ture di secondo livello accreditate/autorizzate da Comuni o Regioni). Infine, 284 mi-
nori sono accolti presso privati. 
Sono 856 i pareri emessi nel 1° semestre 2020 dalla Direzione generale Immigrazione 
e politiche di integrazione presso il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ai 
fini della conversione del permesso di soggiorno per minore età in un permesso per motivi 
di studio, accesso al lavoro, lavoro subordinato o autonomo per i MSNA che diven-
tano maggiorenni. 
Secondo dati provvisori gennaio-luglio 2020, sono 2.222 i minori richiedenti asilo nel 
nostro Paese. In tutto il 2019 erano stati 6.632; nello stesso anno ne sono stati esaminati 
1.588: hanno ottenuto un riconoscimento (status di rifugiato, protezione sussidiaria o 
“speciale”) 4 su 10. 
Nel primo semestre 2020 sono stati registrati 156 MSNA richiedenti asilo. In tutto il 
2019 erano stati 659. 

Fonte: elaborazione Fondazione Migrantes su dati Ministero del Lavoro e delle  
Politiche Sociali e Commissione Nazionale Asilo 
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Italia: “sbarchi” e asilo 
Ancora una volta, nonostante martellanti dichiarazioni politiche circa il “ritorno” di 
un’ondata di sbarchi “indiscriminati”, il 2020 è avviato a concludersi con un totale di 
arrivi in Italia di migranti e rifugiati via mare certamente in crescita rispetto al biennio 
2018-2019 dei “porti chiusi” e della “guerra alle ONG”, ma comuqnue a livelli minimi 
rispetto agli anni precedenti: 23.720 gli arrivi nel nostro Paese a fine settembre 2020, 
contro i 132.043 nello stesso periodo del 2016 e i 105.417 del 2017.  
A dispetto di luoghi comuni e di “scenari” più o meno disinformati, fra l’estate 2019 
e l’estate 2020 la gran parte degli “sbarchi” in Italia è avvenuta in maniera autonoma. E 
meno di un rifugiato/migrante su cinque è stato soccorso dalle ONG.  Questi i dati agosto 
2019 - luglio 2020: su un totale di 21.618 persone arrivate, 16.347 con sbarchi auto-
nomi e 5.271 soccorse in area SAR (search and rescue, ricerca e soccorso), fra cui 4.066 
soccorsi da ONG. 
La rotta del Mediterraneo centrale, cioè quella verso l’Italia e Malta (25.888 gli arrivi da 
gennaio a settembre 2020), continua ad essere la più pericolosa. Nel 2019 ha toccato il 
triste record di quasi 5 morti e dispersi ogni 100 tentativi di trasversata, ma anche di 8 morti 
e dispersi ogni 100 rifugiati e migranti che ce l’hanno fatta ad arrivare sulle coste della Pe-
nisola o maltesi. Però anche nel 2020, nelle acque del Mediterraneo centrale si è regi-
strato il 70% di tutti i morti e dispersi stimabili per difetto nel “Mare nostrum”. 
Solo fra gennaio e settembre 2020 sono 9.000, poco meno del dato di tutto il 2019, i 
rifugiati e migranti intercettati e riportati nell’inferno di Libia dalla Guardia costiera “li-
bica”. Ogni tre rifugiati/migranti che ce la fanno a raggiungere l’Italia o Malta, uno 
viene ri-trascinato in Libia, Paese nelle ultime posizioni dell’”Indice di pace globale”. 
Alle reiterate denunce dell’ONU, dell’UNHCR («la Libia non è un porto sicuro») e 
di numerose ONG si è aggiunta quella di uno studio del settembre 2020 che ha ascol-
tato 43 testimoni di ciò che avviene ai migranti nel Paese, e che ha messo in evidenza, 
tra l’altro, nuove forme di abuso emerse più di recente, «quali il trasferimento di persone 
sbarcate in Libia in luoghi di detenzione non ufficiali e la loro successiva sparizione, 
o l’espulsione di migliaia di rifugiati e migranti dall’Est del Paese». 
Fra agosto 2019 e luglio 2020 gli “scafisti” arrestati dalle autorità italiane sono stati 133, 
+ 11% rispetto ai 120 dell’anno precedente 2018-2019. Ma nel 2017-2018 gli arresti 
erano stati 209 e nel 2016-2017 536. 
In due anni, fra la metà del 2018 e la fine dell’estate 2020, le situazioni di “stallo” subite 
da navi con migranti soccorsi a bordo sono state 61 (monitoraggio ISPI). Dopo soffe-
renze, sprechi di tempo e risorse, tensioni e anche esibizioni di propaganda politica, 43 crisi 
su 61 si sono concluse in Italia (fra queste, in due casi ha contribuito alla soluzione 
anche Malta; le restanti 18 situazioni di stallo sono terminate a Malta, in Spagna o in 
Tunisia). I 43 casi “italiani” si sono tradotti con lo sbarco nel nostro Paese di 6.003 mi-
granti, con accordi per la ricollocazione in altri Paesi UE di circa 1.100. 
Nella sezione “I numeri/2”, la scheda “La ‘fortezza Italia’, dati e fatti” oltre al fenomeno 
delle “navi in stallo” rende conto, in sintesi, dei risultati degli ultimi studi/ricerche su 
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altri tre temi “caldi”, quello del presunto effetto di pull factor (“fattore di attrazione” di 
migranti) indotto dalle ONG, quello dei “respingimenti privatizzati” e quello dei “re-
spingimenti per procura” nelle acque del Mediterraneo centrale. 
I richiedenti asilo in Italia nel 2020 sono ai minimi degli ultimi anni, anche per via del 
lockdown per la “prima ondata” della pandemia di Covid-19, che ha paralizzato per 
mesi anche le procedure d’asilo: al 30 settembre ne sono stati registrati circa 16.855 
(dato provvisorio), due terzi rispetto allo stesso periodo del 2019. 
Fra i 10 Paesi d’origine con il maggior numero di richiedenti asilo in Italia nel 2020, 4 
presentano un “indice di pace” molto basso (tre casi) o basso (un caso): sono cioè fra i Paesi 
più insicuri al mondo per guerre e conflitti esterni o interni, militarizzazione, crimi-
nalità e violenze. Si tratta di Pakistan, Nigeria, Venezuela e Somalia. 
Fra gli esiti delle richieste d’asilo in Commissione territoriale hanno fatto il loro “esordio 
statistico”i numeri della protezione speciale introdotta dal primo “decreto sicurezza” del 
2018, che ha abolito la protezione umanitaria (che era “tradizionalmente”, in Italia, il 
beneficio più concesso). Numeri molto bassi, quelli della “speciale”: in tutto il 2019 è 
stata concessa a circa 616 richiedenti, meno dell’1% di tutti quelli esaminati. E pratica-
mente lo stesso è avvenuta nel 2020, con 204 concessioni nel periodo gennaio-agosto. 
Nei primi otto mesi del 2020 sono stati riconosciuti circa 5.900 benefici fra status di ri-
fugiato, protezione sussidiaria e protezione speciale: nel complesso, ha ottenuto uno dei tre 
riconoscimenti appena 1 richiedente asilo su 5. 
Nel 2019 erano stati riconosciuti in totale 19.700 benefici di protezione, comprendendo 
anche i «residui» di protezione umanitaria». Ma i “dinieghi” erano stati 61.600, pratica-
mente due terzi di tutte le domande di protezione esaminate nell’anno: il 65%, la per-
centuale più elevata degli ultimi anni. I dinieghi nelle Commissioni territoriali sono uno 
dei fattori che hanno determinato l’aumento degli stranieri in condizione di irregolarità 
in Italia nell’ultimo periodo. 
Oltre ai reinsediamenti (v. più sopra ne “I numeri/1”), una sottosezione de “I numeri/2” 
fa il punto sulle soluzioni che, purtroppo ancora gravemente minoritarie e occasionali, 
consentono spostamenti sicuri e legali ai rifugiati e ai richiedenti asilo, senza che questi 
ultimi debbano rischiare la vita in viaggi irregolari e pericolosi (alimentando fra l’altro, 
loro malgrado, sia i traffici di persone, sia onerose e caotiche “emergenze” alle frontiere 
dell’Unione Europea). I corridoi umanitari promossi dal privato sociale e dalle Chiese 
in collaborazione con i governi hanno permesso di accogliere in Europa a partire dal 
2016 quasi 3.100 rifugiati, di cui 2.500 solo in Italia. E dalla Dichiarazione di Malta del 
23 settembre 2019 fino alla metà di agosto 2020, 11 Paesi dell’UE hanno accolto in 
ricollocazione dall’Italia 689 richiedenti asilo.  

Fonte: elaborazione Fondazione Migrantes su dati Ministero dell’Interno, OIM, UNHCR, 
Amnesty International, ISPI, studi e indagini vari citati in apparato  

e Comunità di Sant’Egidio 
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Terza parte - Guardando all’Italia 

(Dis)fare accoglienza: attori e contesti alla prova dei “decreti sicurezza” 
Che cosa hanno significato i “decreti sicurezza” per il sistema di accoglienza italiano? 
Che cosa è cambiato concretamente per operatori e beneficiari nei CAS e nella transi-
zione da SPRAR a SIPROIMI? Che sfide hanno dovuto affrontare i territori e gli enti 
gestori? Si è misurata con queste domande una ricerca attraverso l’Italia delle città di 
medie dimensioni e dei piccoli centri. 
In una prima parte il report di ricerca colloca i “decreti sicurezza” in una visione di ampio 
respiro, delineandone gli aspetti più rilevanti per l’accoglienza. Nella seconda parte si 
“viaggia” dal Sud al Nord della penisola per cercare risposte alle domande da cui 
muove l’indagine: dal Salento alle valli di Irpinia e Sannio, dalla valle di Comino a Pistoia 
con la Valdinievole, da Ivrea con il Canavese fino a Trieste. Mentre in conclusione si pro-
pone una lettura trasversale dei cambiamenti avvenuti dentro e fuori l’accoglienza, met-
tendo a fuoco alcuni nodi critici e le principali sfide affrontate non solo da beneficiari, 
operatori ed enti gestori, ma anche dai territori. 
Protetti o sanati? La condizione dei richiedenti asilo tra domande di protezione e regolarizza-
zione 
Con il DL 34 del 2020 il Governo ha adottato un provvedimento di emersione e sanatoria 
rivolto ai cittadini stranieri irregolari. La regolarizzazione, varata con gli obiettivi di-
chiarati di far fronte all’emergenza sanitaria con un maggiore controllo delle presenze 
sul territorio e di garantire manodopera alle imprese agricole che ne sarebbero rimaste 
prive durante l’epidemia di Covid-19, ha influito in modo consistente sulla condizione 
di molti richiedenti protezione internazionale presenti nel nostro Paese e ancora in at-
tesa di una risposta definitiva alla loro domanda di asilo. 
La procedura di regolarizzazione non era e non è, infatti, preclusa ai richiedenti asilo, 
ai quali viene tuttavia richiesto di rinunciare alla propria domanda di protezione e, con 
essa, alle misure di accoglienza e di integrazione sociale a loro specificamente indiriz-
zate, nonché all’aspettativa di ottenere in Italia non solo la concessione di un provvi-
sorio titolo di soggiorno, ma il riconoscimento del diritto alla protezione e alla tutela 
della propria persona e dignità. 
L’interferenza tra procedura di asilo e la recente regolarizzazione è quindi un’occasione 
per riflettere sul significato del riconoscimento dell’asilo al cittadino straniero che lo ri-
chiede, sul contenuto di questo diritto e sul fatto che non è riconducibile a una mera 
tolleranza del soggiorno sul territorio nazionale di chi ne ha chiesto il riconoscimento. 

L’accoglienza ai tempi del coronavirus 
Nel contesto dell’emergenza Covid-19 in Italia si è diffusa la retorica dei “migranti 
untori”. I dati scientifici, tuttavia, dimostrano come il contributo dei migranti ai con-
tagi sia in realtà minimale. Piuttosto, dovrebbero destare preoccupazione i modi con 
cui viene effettuata la quarantena, in centri di prima accoglienza o in hotspot grave-



SINTESI REPORT 2020

75servizio migranti n. 4/2020

mente sovraffollati, o sulle “navi quarantena” o addirittura su “pullman quarantena”. I 
migranti, inoltre, sono di fatto trattenuti, diversamente da quanto previsto per i cittadini 
italiani e senza le garanzie previste dall’art. 13 della Costituzione. 
Per quanto riguarda poi l’accoglienza dei migranti già presenti sul territorio nazionale, 
si riscontrano prassi estremamente diversificate: ad esempio, per l’inserimento di nuovi 
ospiti nelle strutture d’accoglienza alcuni enti richiedono il tampone negativo e la 
quarantena, mentre all’estremo opposto alcuni prevedono solo il triage. In mancanza 
di chiare linee guida e procedure a livello nazionale e locale, gli enti gestori di strutture 
di accoglienza si sono trovati di fatto a doversi organizzare da soli, con soluzioni “fai 
da te”. 
Una parte rilevante dei centri di accoglienza non ha le caratteristiche strutturali e or-
ganizzative per consentire la quarantena e l’isolamento fiduciario, che dunque do-
vrebbero essere effettuati in strutture esterne. Ad oggi, tuttavia, non vi sono sufficienti 
strutture per i casi positivi e soprattutto per i casi sospetti che non possono restare in iso-
lamento presso il centro in cui sono ospitati. Di conseguenza, i casi sospetti e addirit-
tura i casi positivi non di rado restano in centri d’accoglienza che non riescono a 
garantire l’isolamento, con il forte rischio che decine di altri ospiti ed operatori ven-
gano contagiati, soprattutto nei grandi centri caratterizzati da una forte promiscuità. 
In pochissime città, inoltre, sono state istituite strutture “ponte”: molti Comuni e Pre-
fetture hanno sospeso gli inserimenti in accoglienza, con la conseguenza che molti 
migranti, incluse persone in condizioni estremamente vulnerabili, sono stati abbando-
nati per strada, con conseguenti rischi per la salute degli interessati e gravi ricadute in 
termini di salute pubblica.  
Malgrado tutte le difficoltà, il numero di casi positivi riscontrati nei centri d’accoglienza 
è stato basso. Essenziali nel favorire la prevenzione sono state, oltre alla riorganizza-
zione degli spazi e alle misure igieniche, anche l’informazione e la sensibilizzazione degli 
ospiti. Focolai di dimensioni significative sono scoppiati soprattutto in grandi CAS o 
in strutture per senza dimora, ad ulteriore conferma della necessità di riformare il si-
stema d’accoglienza a favore dell’accoglienza diffusa. È così urgente affrontare la “se-
conda ondata” dell’epidemia tenendo conto delle criticità emerse e valorizzando le 
esperienze positive realizzate. 

Rifugiati-cittadini? Partecipazione e responsabilità durante il Covid. E oltre 
Un’analisi che assume come punto di osservazione il vissuto in prima persona dei ri-
fugiati e la loro esperienza di “cittadinanza pratica”: al di là, infatti, del riconoscimento 
dello status e della cittadinanza formale, in molti casi i rifugiati esprimono atteggia-
menti pro-sociali, di partecipazione e responsabilità, che superano la fredda strumen-
talità e le aspettative di “restituzione” sollecitate da alcune componenti della società 
ricevente. Le forme di partecipazione attiva, di volontariato, di attivismo in favore di altri 
(anche sconosciuti e al di fuori della propria comunità nazionale) sono molto diffuse 
e articolate, oltre che ben diverse dal “volontariato coatto” a cui, negli ultimi anni, sono 
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stati sottoposti molti richiedenti asilo perché “dimostrassero” un buon comportamento 
e gratitudine, praticando così un pericoloso scivolamento dal diritto al merito. 

Tali atteggiamenti di genuina generosità e di contributo alla coesione sociale si sono 
resi particolarmente evidenti nel periodo del lockdown e dell’emergenza sanitaria connessa 
alla pandemia di Covid-19: anche in questo caso nella grande maggioranza dei casi i 
rifugiati – in particolare quelli ospitati nei progetti di accoglienza diffusa – hanno ma-
nifestato un grande senso di responsabilità e si sono mobilitati spontaneamente e in col-
laborazione con gli enti di riferimento per portare solidarietà e vicinanza alla 
popolazione colpita dal virus e a chi ha più sofferto l’isolamento, l’impoverimento e 
la perdita di legami sociali. 

Un’accoglienza ai minimi (con succursali offshore) 
A fine settembre 2020 il totale di migranti, richiedenti asilo e rifugiati nei servizi di acco-
glienza italiani, circa 82.100 persone, ha toccato il minimo dell’ultimo periodo: per trovare 
un valore più basso occorre risalire al 2014 (66.066 persone accolte a fine anno), subito 
prima della grande “emergenza migranti” europea del 2015. Rispetto al valore massimo 
di fine 2017 (quasi 184.000 persone), oggi l’accoglienza si è più che dimezzata. 
Quelli che dovevano essere i centri di accoglienza “straordinaria” (CAS) sono rimasti 
il tipo di struttura di gran lunga più adoperato: nell’autunno del 2019 accoglievano 
quasi 70.000 persone, contro le appena 25.000 nei progetti della rete di enti locali del 
SIPROIMI (l’ex SPRAR). 
In contrazione anche le dimensioni della rete del SIPROIMI: dagli 877 progetti con 
quasi 27.000 ospiti di fine ‘18 ai 795 progetti con 24.000 ospiti di oggi (luglio 2020). La 
rete, sembra, continua a coinvolgere circa 1.800 Comuni (come titolari di progetto o 
anche solo come sede di una struttura), meno di un quarto del totale nazionale. Ma 
in un solo anno, fra l’estate 2019 e l’estate 2020, ha perso una trentina di enti titolari. 
Fra i “luoghi di accoglienza” nel 2020 si potrebbero anche inserire le discusse navi qua-
rantena anti-Covid-19 per i migranti. Verso la fine di settembre erano già cinque, con 
oltre 2.200 migranti a bordo. 
Il progetto europeo “National Integration Evaluation Mechanism” (NIEM), che per 
l’Italia vede fra i suoi partner l’ISMU, ha valutato l’integrazione dei beneficiari di protezione 
internazionale in 14 Paesi UE, fra cui il nostro. Ne emerge che in Europa «i rifugiati 
sperimentano di rado condizioni pienamente favorevoli alla loro integrazione. Pochi 
Paesi agiscono, alcuni perdono posizioni, la maggior parte rimane inattiva». Alcuni 
Paesi nel periodo 2017-2019 hanno registrato un netto miglioramento (Francia, Lituania, 
Lettonia e Slovenia). Purtroppo l’Italia, che non ha registrato miglioramenti in nessuna 
delle 12 dimensioni considerate dallo studio, è peggiorata in 3: “permessi di soggiorno”, 
“ricongiungimenti” e “cittadinanza”. 
Gli immigrati in situazione di irregolarità in Italia: l’ISMU ne stima 562.000 a fine 
2019 (dato in crescita continua dal 2014). L’ISPI, invece, ha stimato il numero di “nuovi 
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irregolari” prodotti dal primo “decreto sicurezza” del 2018: oltre 37.000 persone fino al 
luglio 2020; se li si somma ai nuovi “irregolari” che si sarebbero comunque prodotti 
in Italia anche se il decreto non fosse stato emesso, circa 82.000, si ottiene un totale 
di quasi 120.000 persone. 

Fonte: elaborazione Fondazione Migrantes su dati Ministero dell’Interno, SIPROIMI,  
Progetto NIEM, ISMU e ISPI. 

Quarta parte - Approfondimento: la rotta balcanica 

Un sistema di violenza nel cuore dell’Europa 
Questa analisi sulla situazione dei diversi Paesi dell’area balcanica (sia UE che non 
UE) in relazione ai flussi di migranti che la attraversano evidenzia in primo luogo 
come, pur nella forte diversità delle situazioni, l’intera area sia caratterizzata da un ap-
proccio oltremodo ostile verso i migranti nel complesso e i rifugiati in particolare. In nes-
sun Paese non UE dell’area è infatti strutturato un effettivo sistema di protezione per 
i rifugiati. Il modello adottato è, ovunque, quello dei campi di confinamento, con gra-
vissime conseguenze sulla vita di decine di migliaia di persone, compresi i minori. 
Nei paesi UE quali Grecia, Bulgaria, Croazia e Slovenia la situazione presenta forti ed 
inquietanti analogie con quella dei paesi non UE: ciò riguarda sia l’utilizzo di proce-
dure orientate a una radicale chiusura e a un uso spregiudicato di alcune delle più di-
scutibili nozioni giuridiche presenti nel diritto dell’Unione allo scopo di ridurre il più 
possibile il numero delle domande di asilo, sia il ricorso al modello dei campi di con-
finamento.  
Dunque, la strategia condivisa di fatto tra tutti i Paesi dell’area è quella di scoraggiare 
ogni forma di insediamento dei rifugiati, accentuando ulteriormente la comprensibile 
scelta degli stessi di percepire l’intera area (e anche i Paesi UE) solo come luoghi di tran-
sito. 
L’analisi mette poi in luce l’esistenza di massicce prassi di respingimento dai Paesi UE 
verso quelli non UE, attuate in modo estremamente violento e ricorrendo a procedure 
interamente extra legem. In particolare, viene esaminata la catena delle cosiddette riam-
missioni che coinvolge da tempo la Slovenia e la Croazia e che ha come obiettivo quello 
di impedire ai richiedenti asilo l’accesso al territorio dell’Unione Europea, respingen-
doli e confinandoli nei Paesi non UE dell’area, in particolare in Bosnia. 
Con sorpresa, a questa catena che ha l’obiettivo di attuare respingimenti de facto si è 
aggiunta, dalla primavera 2020, l’Italia. In relazione a questo inedito scenario vengono 
esaminati nel dettaglio i gravi fatti accaduti tra maggio e ottobre 2020: anche se ancora 
poco nota, si tratta di una delle pagine peggiori della storia recente del nostro Paese.  

La rotta balcanica nello snodo della Bosnia-Erzegovina 
Un “saggio-reportage” su un Paese ancora da costruire, dove la frammentazione del potere 
e delle funzioni finisce, tra l’altro, per influire sulla gestione dell’intero sistema di ac-
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coglienza, che risulta ancora oggi insufficiente e dipende quasi del tutto dalle capacità 
organizzative dell’OIM (Organizzazione internazionale per le migrazioni), a cui è de-
mandata la gestione dei Centri di accoglienza temporanea. 
La situazione di maggiore difficoltà si vive al confine tra Bosnia e Croazia nelle città di 
Biha  e Velika Kladuša. Il “gioco”, “the game”, come viene chiamato l’attraversamento 
del difficile confine tra Bosnia e Croazia, è il fine ultimo della carovana che attraversa 
la Bosnia. Biha , dal canto suo, è una città ancora in cerca di pacificazione dopo il suo 
recente passato, e questo incide non poco sulla percezione dell’”invasione” di migranti 
e sulle politiche che si attuano a livello regionale, mentre il lockdown per la pandemia 
di Covid-19 non ha fatto altro che esasperare gli animi. Nei transit hub, zone fragili, 
“interstiziali” e quindi soggette a continui mutamenti, viene esercitata una forte pres-
sione sui network locali, spesso impreparati, e vengono a crearsi fenomeni di “iper-visi-
bilità”. 
Il lavoro di ricerca dell’autore conferma in parte quanto proposto nella riflessione teo-
rica, ma ha portato anche alla luce nuovi motivi di riflessione. In questo panorama 
sono le nuove generazioni, i ragazzi nati subito dopo la guerra a tentare nuove strade 
verso la riconciliazione dei migranti di ieri con i migranti di oggi. E ancora una volta è 
la città di Tuzla a distinguersi per la sua sensibilità nei confronti di chi fugge dalla miseria 
e dalle violazioni dei diritti. 
Quello che emerge è un quadro di difficile lettura che, aggravato dall’emergenza Covid-
19, potrebbe divenire sempre più drammatico. Rotta balcanica o rotta europea? Non si 
tratta di una questione semantica o di una polemica giornalistica, ma di un interroga-
tivo che va dritto al cuore del problema. Attraverso un’asimmetria di poteri, infatti, 
l’Unione Europea oggi auto-costruisce la propria identità stigmatizzando la differenza 
con i Balcani, intesi in questo caso come entità “altre”. 

Il diritto alla protezione internazionale è naufragato al confine tra Unione Europea e Turchia? 
Intenzioni e risultati di una politica di esternalizzazione 
È dagli anni 2000 che l’Unione Europea affronta il fenomeno migratorio con politiche 
di esternalizzazione che mirano a ottenere la collaborazione di Paesi terzi nel contra-
stare l’immigrazione irregolare verso l’Europa, lasciando ai medesimi Paesi la respon-
sabilità di garantire protezione internazionale a chi ne ha diritto. 
Questo saggio approfondisce le strategie di esternalizzazione adottate al confine tra 
Grecia e Turchia a partire dal 2016 con la firma dell’Accordo UE-Turchia, esaminando i 
termini di quest’Accordo, il particolare contesto europeo in cui è nato, il suo impatto 
sul sistema di asilo greco, le logiche di deterrenza che lo hanno ispirato, i metodi di attua-
zione e il ruolo dei singoli attori incaricati della sua esecuzione. 
Da un lato l’Unione Europea, in difficoltà nella gestione del fenomeno perché carente 
di coesione interna, cerca partner extra-europei e un fondamento di legalità per le proprie 
scelte di de-responsabilizzazione. Ma dall’altro, i migranti provenienti dalle più svariate 
aree del mondo, nonostante i rischi e gli ostacoli, perseverano nel tentativo di raggiun-
gere l’Europa attraverso il confine turco. 
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Nel contributo si dà spazio all’analisi giuridica del diritto europeo, greco e turco con cui 
l’Accordo UE-Turchia ha interagito, alla sua applicazione e interpretazione di fatto e 
al suo impatto sulle persone.  

Dalla Grecia alla via dei soprusi 
Malgrado le dichiarazioni del governo turco, a fine febbraio, sulla “frontiera aperta” 
ai migranti desiderosi di entrare in Grecia, in ritorsione nei confronti dell’Unione Eu-
ropea, e malgrado i disordini e l’incertezza delle settimane successive, gli arrivi in Grecia 
via mare si avviano a toccare nell’anno il minimo dell’ultimo periodo: circa 9.000 a 
fine settembre 2020 (70.300 quelli di tutto il 2019 fra Grecia e Cirpo). Sugli arrivi via 
terra in Grecia la cifra provvisoria 2020 è di circa 2.300 persone (8.941 in tutto il 2019). 
Sulla “rotta” del Mediterraneo orientale si allungano quest’anno le ombre di due dati 
inquietanti, probabilmente sottostimati rispetto ai fenomeni reali: le vittime in mare, 
che a fine settembre hanno già superato quelle registrate in tutto il 2019: 91 fra morti 
e dispersi contro 71; e i respingimenti illegali in mare attuati dalle forze dell’ordine greche 
(circa 1.100 i casi denunciati in un’ampia inchiesta indipendente, mentre il fenomeno 
trova conferme anche da altre fonti). 
La Grecia, Paese in precaria situazione socio-economica a cui tuttavia l’Unione Euro-
pea dal 2016 ha assegnato il ruolo di “contenitore” di migranti, è stata nel 2019 uno degli 
Stati membri dell’UE con la maggiore incidenza di richiedenti asilo nella popolazione 
residente (6.985 per milione), trovandosi nel 2019 in 3a posizione assoluta (il dato ita-
liano è appena di 580 per milione). 
Gli attraversamenti delle frontiere esterne dell’UE dai Paesi dei “Balcani occidentali” nel 
2020 sono in aumento rispetto al 2019: 13.345 gli arrivi nei primi otto mesi dell’anno. 
Ma il dato rimane comunque molto inferiore a quelli registrati nel 2015, l’anno della 
grande “emergenza migranti”, e nel 2016. 
A fine agosto 2020 i Paesi extra-UE dei Balcani occidentali (Bosnia-Erzegovina, Serbia, 
Macedonia del Nord, Kossovo, Montenegro e Albania stimavano in totale, nei loro 
confini, una presenza in “movimenti misti” (quelli che, in sostanza, comprendono rifu-
giati e migranti “economici”) di oltre 16 mila persone.  
Ben più numerosi, invece, i “nuovi arrivi” registrati complessivamente fra gennaio e 
agosto nei vari Paesi dell’area, in particolare in Macedonia del Nord dalla Grecia (28.000 
persone, e ben 41.000 in tutto il 2019). 
L’ultima scheda di questa sezione tenta un quadro di sintesi della vera e propria “emer-
genza diritti umani” che caratterizza oggi la rotta balcanica: dalle violenze lungo i confini 
della Croazia ai “respingimenti a catena” e alle “riammissioni” dall’Italia alla Slovenia. 

Fonte: elaborazione Fondazione Migrantes su dati OIM, UNHCR ed Eurostat 

Quinta parte - Approfondimento teologico 

Sviluppo umano integrale e condivisione. Il principio di destinazione universale dei beni per un 
approccio integrale alle migrazioni 
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Il contributo prende avvio da alcune riflessioni di Papa Francesco contenute nel Mes-
saggio annuale per la Giornata mondiale del migrante e del rifugiato 2020 e, in parti-
colare, focalizza l’attenzione sulla coppia di verbi “crescere per condividere”. A partire da 
questo binomio il Papa auspica un nuovo modello di sviluppo di cui possano benefi-
ciare tutti gli uomini senza discriminazioni, sostenendo che non ci sarà mai un vero 
sviluppo se non sarà integrale, cioè di tutto l’uomo e di tutti i popoli. 
Proponendo la condivisione come chiave per lo sviluppo umano, il Papa ha voluto ri-
chiamare un elemento tipico dell’insegnamento sociale della Chiesa, il principio di 
destinazione universale dei beni, che oggi apre nuove e interessanti prospettive di riflessione 
etica sulla questione migratoria.  
La Chiesa da sempre ha insegnato che il mondo, con le sue straordinarie risorse, appar-
tiene a tutti perché nell’intenzione originaria del Creatore è destinato a ogni essere 
umano. Di conseguenza non è coerente con il disegno di Dio impedire l’accesso ai 
beni essenziali alla propria sopravvivenza a chi emigra dal proprio Paese in cerca di migliori 
condizioni di vita.  
Questa riflessione assume il principio di destinazione universale dei beni come criterio 
di lettura del tema delle migrazioni e mette in evidenza, a partire dalla Exsul familia di 
Pio XII fino ai recenti sviluppi del magistero sociale, una linea evolutiva che porta a 
considerare i flussi migratori come una modalità di attualizzazione di questa destinazione 
dei beni. Le migrazioni, fenomeno sempre più strutturale in un mondo globalizzato 
e vero segno dei tempi, se gestite nel rispetto della dignità della persona e delle esigenze 
del bene comune possono trasformarsi in risorsa per una nuova umanità più solidale e 
più giusta. 
«Anche i rifugiati, come abbiamo mostrato in questo volume, lungi dall’essere un “pro-
blema” o un “peso economico” si rivelano frequentemente un volano per trasformare 
le società in una direzione più dinamica capace di futuro. Ma questo può avvenire solo 
se riconosciamo pienamente la soggettività dei nuovi arrivati e se concepiamo le poli-
tiche di accoglienza e integrazione come un “investimento”. Se si fosse adottato questo 
approccio sin dagli anni Novanta, rinunciando alla deriva emergenzialista che ha ca-
ratterizzato queste politiche, già oggi avremmo a livello europeo e italiano una struttura 
più stabile e ordinaria, rispettosa dei diritti, e allo stesso tempo capace di valorizzare 
queste presenze, ricevendone partecipazione e supporto, da pieni cittadini».
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FONDAZIONE MIGRANTES 
 

BILANCIO ESERCIZIO 2019 
 
 

 
STATO PATRIMONIALE 

 
 

ATTIVO 2019 2018 PASSIVO 2019 2018 
 
1)  Immobilizzazioni   1) Patrimonio netto   

materiali 1.221,52 20.817,87  patrimonio vincolato 588.666,31 553.466,47 
2)  Attivo circolante:    patrimonio libero 120.317,27 155.517,11 

  Crediti 329.338,19 344.018,79 2) Fondi per rischi e oneri 2.499.241,64 1.912.316,60 
  Disponibilit� liquide 1.889.015,43 1.259.389,32 3) Fondo TFR 488.617,05 487.846,85 
  Attivit� finanziarie 1.746.214,71 1.724.180,55 4) Debiti 187.232,33 163.576,26 

3)  Ratei e riscontri attivi 0 12.265,04 5) Ratei e riscontri passivi 65.641,79 87.948,28 
TOTALE ATTIVO 3.965.789,85 3.360.671,57 TOTALE PASSIVO 3.949.716,39 3.360.671,57 
Perdita d�esercizio  --- Utile d�esercizio 16.073,46 0 

TOTALE A PAREGGIO  --- TOTALE A PAREGGIO 3.965.789,85 3.360.671,57 

 
 

RENDICONTO GESTIONALE 
 

ONERI 2019 2018 PROVENTI 2019 2018 
 
1) Oneri da attivit� tipiche 306.263,47 256.767,00 1) Prov. da attivit� tipiche 1.616.511,26 1.363.637,81 
2) Oneri promozionali 1.632.935,81 2.109.863,38 2) Prov. da raccolta fondi 1.796.211,09 2.110.227,00 
3) Oneri da attivit� accessorie 332.499,84 216.235,30 3) Prov. da attivit� accessorie 22.186,98 76.192,04 
4) Oneri di supporto 1.073.003,50 967.319,24 4) Prov. finanziari e patrim. 22.034.16 3.522,59 
5) Oneri finanziari e patrim. 96.167,41 3.394,62    
TOTALE ONERI 3.440.870,03 3.553.579,44 TOTALE PROVENTI 3.456.943,49 3.553.579,44 

UTILE di esercizio 16.073,46 0 PERDITE di esercizio --- --- 

TOTALE A PAREGGIO 3.456.943,49 3.553.579,44 TOTALE A PAREGGIO --- --- 
 
 
 

PROSPETTO DI DETTAGLIO DELLE VOCI DEL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 2019 
(da pubblicare ai sensi dell�art. 2, comma secondo, del D.L. 30 giugno 1994, n. 421) 

 
 

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI: 
 

- RICAVI DELLA VENDITA DI COPIE 
  di cui per abbonamenti    958,25 
 
- RICAVI DELLA VENDITA DI SPAZI PUBBLICITARI 
  di cui per vendita tramite concessionarie di pubblicit� 3.710,22 
 
COSTI PER SERVIZI: 
- LAVORAZIONI PRESSO TERZI   108.994,99 
- AGENZIE DI INFORMAZIONE   350,00 

BILANCIO 2019



FONDAZIONE
MIGRANTES

ORGANISMO PASTORALE DELLA CEI

IL RACCONTO
DEGLI ITALIANI
NEL MONDO

con il contributo
speciale di AMIR ISSAA

LE MIGRAZIONI ITALIANE NEL MONDO 
RACCONTATE AI RAGAZZI

Il RIM Junior nasce con l’obiettivo di raccontare ai ragazzi, in un 
linguaggio semplice e accattivante, la mobilità italiana nel mondo. 
Il tema del volume di quest’anno sono i pregiudizi e gli stereotipi 
vissuti dai nostri connazionali nel mondo. 

Seguendo le avventure di donne e di uomini italiani emigrati nei cin-
que continenti del Pianeta, scopriremo come la loro vita sia stata se-
gnata dai pregiudizi vissuti, ma anche come questi siano stati superati 
e molto spesso ribaltati in positivo. 
Racconteremo storie allegre e addirittura barzellette, come quella del-
l’inglese, il francese e l’italiano che si incontrano a Roma e... Scopri-
remo perché Mazzini scriveva lettere alla madre fingendosi donna ma 
parlando dei suoi baffi, come mai gli studenti di Alfred Korzybski non 
gradirono i biscotti offerti dal loro professore e in che occasione il can-
dido latte è diventato un alimento razzista. Capiremo perché i due 
piccoli italiani fidanzati di “Tina und Marina” andavano ogni giorno 
alla stazione e come mai i cittadini di Bedford erano indecisi se im-
portare italiani o mattoni. Ci commuoveremo leggendo la triste storia 
di Nick and Bart, e del linciaggio di Aigues-Mortes. Incontreremo il 
perfido Al Capone e l’integerrimo Joe Petrosino. Vedremo chi calcava 
un po’ la mano vendendo verdure e scopriremo perché l’imperatore 
Mutsuhito voleva solo artisti italiani per far sorridere le statue nippo-
niche e anche come mai i tunisini imparano a parlare il siciliano al-
l’Università. 

Non vi siete già incuriositi? Allora che aspettate? 
Buon viaggio e buona lettura! 
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