
Il Rapporto Italiani nel Mondo giunge, nel 2022, alla diciassettesima edizione.
Vi hanno collaborato autori e autrici che, dall’Italia e dall’estero, hanno lavora-
to a diversi saggi articolati in quattro sezioni: Flussi e presenze; Riflessioni sulla 
rappresentanza e la partecipazione; Speciale Rappresentanza: i Comites; Allegati so-
cio-statistici.

Il volume raccoglie le analisi socio-statistiche delle fonti ufficiali, nazionali e in-
ternazionali, più accreditate sulla mobilità dall’Italia. La trattazione di questi temi 
procede a livello statistico, di riflessione teorica e di azione empirica attraverso 
indagini quali-quantitative.

L’edizione di quest’anno è dedicata alla rappresentanza degli italiani residenti 
all'estero. È un argomento complesso che coinvolge più sfere esistenziali: dalla lin-
gua madre alle lingue acquisite; dall’iter formativo alle competenze professionali 
assimilate e ulteriormente approfondite; dalle pratiche comunicative all’opinione 
pubblica e personale; dallo spazio politico elettorale agli strumenti di rappresen-
tanza di base e di livello istituzionale; dal settore di attività alla mansione ricoper-
ta; dall’associazionismo all’esperienza di fede finanche all’appartenenza di genere. 
Lo Speciale 2022 entra nello specifico della dimensione territoriale attraverso 
lo studio dei Comitati degli Italiani all'Estero (Comites) e del loro rinnovo avve-
nuto a dicembre 2021. In particolare, sono stati presi in considerazione 17 paesi 
del mondo e l’analisi ha riguardato i risultati e le caratteristiche di ogni singolo 
Comites di ciascuna nazione considerata, mettendo in relazione il passato con 
il presente, evidenziando mutamenti e recenti innesti, continuità progettuali e 
nuovi percorsi intrapresi.
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Il Rapporto Italiani nel Mondo giunge, nel 2022, alla diciassettesima 
edizione.
Vi hanno collaborato autori e autrici che, dall’Italia e dall’estero, 
hanno lavorato a diversi saggi articolati in quattro sezioni: Flussi e 
presenze; Riflessioni sulla rappresentanza e la partecipazione; Spe-
ciale Rappresentanza: i Comites; Allegati socio-statistici.
Il volume raccoglie le analisi socio-statistiche delle fonti ufficiali, na-
zionali 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 quali-quantitative.
L’edizione di quest’anno è dedicata alla rappresentanza degli italiani 
residenti all’estero. È un argomento complesso che coinvolge più 
sfere esistenziali: dalla lingua madre alle lingue acquisite; dall’iter 
formativo alle competenze professionali assimilate e ulteriormente 
approfondite; dalle pratiche comunicative all’opinione pubblica 
e personale; dallo spazio politico elettorale agli strumenti di rap-
presentanza di base e di livello istituzionale; dal settore di attività 
alla mansione ricoperta; dall’associazionismo all’esperienza di fede 
finanche all’appartenenza di genere.
Lo Speciale 2022 entra nello specifico della dimensione territoriale 
attraverso lo studio dei Comitati degli Italiani all’Estero (Comites) e 
del loro rinnovo avvenuto a dicembre 2021. In particolare, sono stati 
presi in considerazione 17 paesi del mondo e l’analisi ha riguardato 
i risultati e le caratteristiche di ogni singolo Comites di ciascuna na-
zione considerata, mettendo in relazione il passato con il presente, 
evidenziando mutamenti e recenti innesti, continuità progettuali e
nuovi percorsi intrapresi.
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CON IMPEGNO E PASSIONE 
ACCANTO AL MONDO  
DELLA MOBILITÀ UMANA 
 

 
Mons. Pierpaolo Felicolo 
 
Direttore generale Migrantes 

Q
uesto è il primo editoriale a mia firma per “Servizio 
Migranti”, il periodico della Fondazione Migrantes di 
approfondimento sui temi della mobilità umana nei 

vari ambiti e settori: emigrati italiani; immigrati e profughi 
in Italia; rom e sinti; circensi e lunaparchisti e mondo dello 
spettacolo viaggiante. 
Una rivista, fondata circa 60 anni fa, che si rivolge princi-
palmente ai responsabili della pastorale migratoria e a tutti 
coloro che intendono capire maggiormente questo feno-
meno sempre più dinamico nell’ambito della nostra so-
cietà. Uno strumento utile per chi come me da anni si 
occupa di pastorale migratoria: prima nella diocesi di 
Roma e oggi come Direttore generale della Fondazione 
Migrantes. Uno strumento che mi ha fatto e mi farà com-
pagnia nel mio ministero. Ed è per me motivo di gioia oggi 
rivolgere a tutti voi lettori, collaboratori, operatori pastorali 
un saluto con l’augurio che questa rivista possa crescere e 
aiutare a pensare  al “noi” insieme a chi è in cammino, a 
chi arriva in Italia per vari motivi, per chi si sposta per por-
tare gioia e spettacoli nelle nostre piazze, per chi parte alla 
ricerca di un lavoro fuori dai nostri confini nazionali e per 
chi è lontano da casa e dalla famiglia e che non può mai 
essere considerato straniero in nessun luogo. 

EDITORIALE
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EDITORIALE

Sono Direttore generale della Fondazione Migrantes da 
pochi mesi – sono stato nominato a settembre scorso dal 
Consiglio Permanente della CEI – e sono subito “salito” 
su un treno in corsa. I primi tre mesi di direzione – gli ul-
timi del 2022 – sono stati ricchi di iniziative che ci hanno 
visto protagonisti: la presentazione del “Rapporto Immi-
grazione” che realizziamo insieme a Caritas Italiana, il 
“Rapporto Italiani nel Mondo” e il Report “Il Diritto 
d’asilo”. 
È sempre più forte il rischio di solitudine che corrono i mi-
granti spesso confinati dentro i propri gruppi etnici come 
succede con il popolo rom. Chi è impegnato a migliorare 
le condizioni di vita di queste persone, come anche degli 
immigrati e rifugiati, va sostenuto con progetti orientati a 
percorsi di autentica integrazione nelle nostre realtà come 
è avvenuto con i recenti arrivi dall’Ucraina a causa di una 
orrenda guerra, in corso da un anno, che ha portato mi-
gliaia di persone in Italia e ha visto una silenziosa mobili-
tazione e l’aiuto concreto di tante parrocchie, famiglie, 
associazioni. 
Vanno quindi sostenute le “voci” e le azioni di tanti impe-
gnati per difendere la dignità umana e i diritti dei migranti. 
Ripensiamo al nostro ruolo nel mondo e proviamo dav-
vero a costruire pace. Siamo chiamati ad un impegno per-
sonale, privato e pubblico, ad essere costruttori di pace e 
ricercatori di una vita dignitosa per tutti, di aiuto vero ai 
Paesi da cui fuggono tante persone, per restituire dignità. 
È l’occasione, come italiani e soprattutto a livello europeo, 
di costruire reali relazioni di solidarietà con chi arriva via 
mare e via terra, che sono i più numerosi, nonostante la 
narrazione errata che se ne fa. Prendiamo il nostro posto 
ed esterniamo da che parte stiamo, viviamo il presente con 
la certezza di fare ciò che è giusto. Probabilmente la nostra 
voce è flebile, debole, ma dobbiamo impegnarci a solleci-
tare segnali e risposte diverse a chi arriva e ha bisogno 
d’aiuto. Rendiamo concreta la presenza di migranti e rifu-
giati, perché ci indichino loro stessi i punti di forza e de-
bolezza nei percorsi che li riguardano. 



CON IMPEGNO E PASSIONE ACCANTO AL MONDO DELLA MOBILITÀ UMANA

9servizio migranti n. 4/2022

L’Italia ha bisogno di crescere e cosa c’è di meglio dell’en-
tusiasmo di chi arriva da noi? Giovani uomini e donne in-
namorati della vita, nuove generazioni in cammino. Il mio 
sarà – e in questo chiedo l’aiuto di tutti – un impegno a 
vivere la profezia di farsi prossimo al mondo della mobilità 
umana a partire da un impegno concreto verso centinaia 
di giovani che sono nati o vivono da tanti anni nel nostro 
Paese privi di cittadinanza. Ampliare la cittadinanza è una 
scelta che significa allargare la partecipazione, la responsa-
bilità sociale dei cittadini immigrati, considerando la cit-
tadinanza come ‘dono’, primo segno di accoglienza di una 
vita che nasce, luogo di tutela dei diritti, di riconosci-
mento, come compito. Nelle città non solo possono e deb-
bono convivere lingue plurime, ma anche cittadinanza, 
che arricchiscono il Paese. In questo senso, la cittadinanza 
è un passaggio fondamentale nella direzione che porta ad 
una società partecipativa, interculturale, ove la diversità, le 
diverse culture e religioni, non devono semplicemente tol-
lerarsi, ma, nel dialogo, convivere in un processo di inte-
grazione che sia di arricchimento reciproco, pur nel 
rispetto delle peculiarità tipiche delle proprie identità  
d’origine.  
Il modello è quello della “convivialità delle differenze” in 
cui le nuove generazioni sono chiamate ad avere il ruolo 
di protagoniste. La qualità non solo della democrazia, ma 
anche nella comunione ecclesiale si misura nella qualità 
della cittadinanza, come luogo di crescita del bene comune 
– da una parte – e di fraternità. 
Vorrei concludere citando la canonizzazione del Vescovo, 
Mons. Giovanni Battista Scalabrini, patrono dei migranti. 
Un profeta, Scalabrini, antesignano e pioniere, nel consi-
derare il fatto migratorio in tutti i suoi aspetti: non voleva 
far mancare ai migranti che allora partivano soprattutto 
per le Americhe, quella vicinanza spirituale ma anche cul-
turale importante per la tutela dei loro diritti e per la loro 
promozione sociale nei paesi di arrivo. Abbandonare ieri 
come oggi i migranti – ne era convinto Scalabrini – vuol 
dire abbandonarli anche nella fede e nella pratica religiosa. 
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EDITORIALE

Aveva intuito che chi partiva non poteva e non voleva di-
menticare la terra d’origine: voleva mantenere vive le ra-
dici. E la fede è il mezzo vitale per questo, rafforzata con 
la celebrazione nella propria lingua. Ed è quello che av-
viene nelle nostre Missioni Cattoliche di Lingua Italiana 
diventate in Europa    sempre più punto di riferimento per i 
nostri connazionali. Mi sono reso conto personalmente di 
questo nel mio viaggio, lo scorso mese di novembre, tra le 
nostre comunità italiane in Belgio e leggendo le pagine del 
Rapporto Italiani nel Mondo che pubblichiamo ogni 
anno. 
Scalabrini, insieme al Vescovo Mons. Geremia Bonomelli, 
aveva, infatti, pensato alla dimensione religiosa dei mi-
granti. Da allora ad oggi è cambiato molto: ma quel ri-
chiamo alla carità pastorale, sociale e politica è ancora vivo 
come dimostra l’accoglienza verso i migranti e l’impegno 
nella difesa della loro dignità. Un impegno che la Chiesa 
italiana porta avanti, attraverso la Migrantes, camminando 
insieme ai migranti e coniugando evangelizzazione e pro-
mozione umana. Ed è l’impegno di oggi.
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COSTRUIRE IL FUTURO  
CON I MIGRANTI 
 
XXXI Rapporto Immigrazione Caritas  
e Migrantes 
 
Presentazione 

Roma, 7 ottobre 2022 

 

A 31 anni dalla prima pubblicazione, Caritas Italiana e 
Fondazione Migrantes ispirano il proprio volume di 
studi sull’immigrazione XXXI Rapporto Immigrazione 

2022 al tema della Giornata Mondiale del Migrante e del 
Rifugiato 2022. A fare da sfondo alla nuova edizione del 
Rapporto Immigrazione sono la ripresa dopo la pandemia 
e le prospettive di miglioramento, ma anche le rinnovate 
sofferenze causate dalla guerra e dalla crisi economica e 
sociale, che coinvolge cittadini italiani e stranieri. Vi tro-
vano spazio indagini statistiche, qualitative e pastorali che 
prendono in esame il contesto internazionale ed italiano, 
dando risalto alle storie delle persone impegnate a “Co-
struire il futuro con i migranti”. 

La presentazione del Rapporto si è tenuta venerdì 7 ot-
tobre presso il Centro Congressi Aurelia di Roma (via Au-
relia 796). La conferenza è stata aperta con i saluti di S.E. 
Mons. Carlo Roberto Maria Redaelli, Arcivescovo di Go-
rizia e Presidente Caritas Italiana. Sono seguite le relazioni 
di due dei curatori del Rapporto Immigrazione, Manuela 
De Marco di Caritas Italiana (principali dati del Rapporto Im-

SPECIALE RAPPORTO  
IMMIGRAZIONE
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migrazione) e Simone M. Varisco di Fondazione Migrantes, 
sul tema L’immigrazione fra comunicazione e pastorale. È stata 
poi la volta degli interventi istituzionali, del Ministro del-
l’Istruzione Patrizio Bianchi (videomessaggio) sul tema 
Orientamenti e prospettive dell’istruzione in tema di immigra-
zione, e di S.E. Mons. Giuseppe Baturi, Arcivescovo di Ca-
gliari e Segretario generale della Conferenza Episcopale 
Italiana (I migranti dentro il cammino sinodale della Chiesa in 
Italia). A seguire, una relazione in tema di cultura con la 
giornalista e scrittrice italo-siriana Asmae Dachan (Italiani 
madrelingua. Il polmone verde della cultura italiana). Le con-
clusioni sono state affidate a S.E. Mons. Gian Carlo Pe-
rego, Arcivescovo di Ferrara-Comacchio e Presidente 
CEMi e Migrantes. Ha moderato la conferenza Oliviero 
Forti di Caritas Italiana. 

“Il mondo intero deve oggi affrontare il tema dei mi-
granti, perché è un mondo in trasformazione rapidissima 
e violentissima. La capacità di un Paese e di una comunità 
di accogliere i migranti non solo è base della democrazia 
ma elemento stesso con cui si costruisce la pace”, ha detto 
il Ministro Bianchi nel suo videomessaggio. “Noi stessi 
siamo tutti, come scuola italiana, disponibili ad accogliere 
e a integrare. Lo abbiamo fatto con i 40mila bambini e 
bambine ucraini che sono arrivati. Lo abbiamo fatto per 
tanti anni quando l’Italia si è distinta proprio per il tema 
dell’inclusione”. Il Ministro ha poi sottolineato che “non 
si tratta solo di un problema di accoglienza momentanea 
ma di integrazione. L’integrazione è segno di tutta la so-
cietà che cambia. Vuol dire che siamo tutti noi che ci tra-
sformiamo. E questo testimonia anche la capacità di una 
società di affrontare le incertezze assieme e vincere insieme 
questa grande battaglia”. 

Per Mons. Perego “è interessante come il 52% dei per-
messi di soggiorno sia per il ricongiungimento familiare. 
Questo segnale dice che il mondo dell’immigrazione di di-
verse nazionalità vuole rimanere in Italia e vuole creare la 
civiltà di domani. In questo senso, costruire il futuro con 
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noi. E credo sia un dato importante”. “Questo Rapporto 
segnala profondamente non tanto dei numeri, non solo. 
Numeri che sono in crescita per la prima volta dopo il calo 
numerico degli ultimi tre anni. Segnala soprattutto come 
il mondo dell’immigrazione stia diventando strutturale 
alla vita del nostro Paese, nel mondo del lavoro, della 
scuola e della famiglia”. L’Arcivescovo ha evidenziato poi 
che “il Rapporto segnala anche delle storie, proprio perché 
si vuole uscire dai numeri, per far capire come dietro i nu-
meri ci sono dei volti e delle storie di radicamento, di na-
scita, di lavoro, di impresa femminile nel nostro Paese. E 
queste storie sono importanti perché aiutano a governare 
meglio questo fenomeno, in un momento in cui forse la 
lettura delle migrazioni purtroppo continua a essere solo 
emergenziale”. 
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PREFAZIONE 
 
 
S.E. Mons. Giuseppe Baturi 
Arcivescovo di Cagliari 
Segretario Generale CEI 

 

Da oltre tre decenni il Rapporto Immigrazione di Caritas 
Italiana e Fondazione Migrantes, organismi pastorali 
della CEI, costituisce un prezioso strumento per co-

noscere l’andamento delle migrazioni in Italia e in Europa. 
Ricercare e fornire i dati del fenomeno aiuta quella “cura 
della realtà” più volte invocata dal Pontefice per vincere i 
pregiudizi istintivi e ideologici e serve a cogliere l’appello 
che esso contiene perché la nostra azione si conformi ai 
valori di solidarietà e di fraternità. 

Il tentativo di raccontare, attraverso tabelle e storie, una 
vicenda che interessa ormai centinaia di milioni di persone 
in tutto il mondo, deve fare i conti con una repentina evo-
luzione del fenomeno migratorio. Nessun anno è uguale 
all’altro. Sarebbe sufficiente sfogliare i Rapporti di Caritas 
e Migrantes dal 2016 ad oggi per capire la grande e rapida 
evoluzione a cui abbiamo assistito e le innumerevoli sfide 
che siamo stati chiamati ad affrontare in un lasso di tempo 
così breve: prima la crisi siriana, con quasi 1 milione di 
profughi lungo la rotta balcanica; a seguire la crisi afghana 
e infine quella Ucraina, che fino ad oggi ha portato fuori 
dal Paese oltre 4 milioni di persone. 

«Penso – ha detto papa Francesco nel Messaggio per la 
VI Giornata Mondiale dei Poveri del prossimo 13 novembre 
– alla disponibilità che, negli ultimi anni, ha mosso intere 
popolazioni ad aprire le porte per accogliere milioni di 
profughi delle guerre in Medio Oriente, in Africa Centrale 



16 servizio migranti n. 4/2022

e ora in Ucraina. Le famiglie hanno spalancato le loro case 
per fare spazio ad altre famiglie, e le comunità hanno ac-
colto con generosità tante donne e bambini per offrire loro 
la dovuta dignità». 

Tuttavia molte restano le questioni aperte. Nell’Enci-
clica Fratelli tutti infatti lo stesso papa Francesco ricorda 
che «in alcuni Paesi di arrivo i fenomeni migratori susci-
tano allarme e paure, spesso fomentate e sfruttate a fini po-
litici. Si diffonde così una mentalità xenofoba, di chiusura 
e di ripiegamento su sé stessi. I migranti vengono conside-
rati non abbastanza degni di partecipare alla vita sociale 
come qualsiasi altro, e si dimentica che possiedono la 
stessa intrinseca dignità di qualunque persona». Le nostre 
azioni di accoglienza devono pertanto tendere a rendere i 
migranti stessi “protagonisti del proprio riscatto”. 

Abbiamo attraversato momenti difficili e quelli che ci 
attendono sono ancora densi di incognite e pieni di inquie-
tudine. D’altronde la mobilità a livello globale è sempre 
più accentuata, soprattutto quella determinata da conflitti, 
carestie e cambiamenti climatici. Eppure, il dibattito pub-
blico stenta a liberarsi dalla logica dello schieramento. Le 
proposte relative alla cittadinanza, l’implementazione di 
un meccanismo per l’ingresso legale di lavoratori stranieri, 
l’estensione della tutela sanitaria e tutte le altre questioni 
relative all’accoglienza e integrazione riguardano la sorte di 
tante persone umane, molte delle quali bambini, desiderose 
di un futuro migliore e mettono in gioco il destino della 
nostra civiltà, che si delinea in modo ineludibile nell’incon-
tro con le persone e le culture che incontriamo, dentro e 
fuori i confini nazionali. 

I dati ci raccontano che sono oltre 5 milioni gli stranieri 
residenti in Italia, presenze visibili e preziose che non pos-
siamo mettere ai margini per meri calcoli di convenienza. 
Anzi, come sottolineato nel Messaggio per la Giornata Mon-
diale del Migrante e del Rifugiato 2022, è importante dare va-
lore al contributo che queste persone offrono alla crescita 
socio-economica delle comunità che li ricevono; promuo-
vere i loro talenti permette ai membri delle comunità stesse 
di crescere insieme come società. «La presenza di migranti 

 SPECIALE RAPPORTO IMMIGRAZIONE 



PREFAZIONE

17servizio migranti n. 4/2022

e rifugiati rappresenta una grande sfida ma anche un’op-
portunità di crescita culturale e spirituale per tutti. Grazie 
a loro abbiamo la possibilità di conoscere meglio il mondo 
e la bellezza della sua diversità. Possiamo maturare in uma-
nità e costruire insieme un “noi” più grande. Nella dispo-
nibilità reciproca si generano spazi di fecondo confronto 
tra visioni e tradizioni diverse, che aprono la mente a pro-
spettive nuove. Scopriamo anche la ricchezza contenuta 
in religioni e spiritualità a noi sconosciute, e questo ci sti-
mola ad approfondire le nostre proprie convinzioni». 

Le questioni sul tappeto possono ricevere luce dalla Pa-
rola di Dio. Non a caso, per spiegare il comandamento 
dell’amore e insegnare a «farsi prossimo», Gesù porta ad 
esempio un samaritano: cioè uno straniero. Inoltre abbatte 
il muro di separazione tra Israele e le genti che erano 
«escluse dalla cittadinanza d’Israele», fa dei due un popolo 
solo così che nella Chiesa non ci siano più «stranieri né 
ospiti» (Efes 2,13-19). 

L’incontro autentico con gli altri, alla luce del Vangelo 
vivo di Gesù Cristo, suggerisce uno stile di conversione e 
ricerca, di uscita da sé e di scommessa sul futuro che esige 
il confronto con la presenza di immigrati sui nostri terri-
tori, la valutazione degli scenari mondiali in cui cresce il 
divario tra arricchiti e impoveriti, la scelta tra chiusura ed 
accoglienza, l’atteggiamento verso l’altro. 

La molteplicità delle lingue non è destinata a perpetuare 
la confusione di Babele, ma a edificare l’armonia di Geru-
salemme, città della pace, del dialogo, del pane e della Pa-
rola condivisi da fratelli e sorelle. 

Consegnando questo nuovo Rapporto Immigrazione di 
Caritas e Migrantes, ci auguriamo che si approfondisca la 
conoscenza e la riflessione, che si convenga lo sforzo di 
tutti nella costruzione di un futuro che coinvolga ciascun 
uomo che mette piedi e cuore sul nostro territorio. Cre-
diamo che solo così si potrà realizzare la profezia di Isaia: 
«Le tue porte saranno sempre aperte, non si chiuderanno 
né di giorno né di notte, per lasciar introdurre da te le ric-
chezze dei popoli» (60,11). 
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Costruire il futuro con i migranti 
 
Contesto internazionale 

La mobilità internazionale cresce, insieme alle situazioni di vulnerabilità 

Il numero di migranti internazionali è stimato in 281 milioni nel 2021 (3,6% della popo-
lazione mondiale), a fronte dei 272 milioni del 2019. Di questi, quasi due terzi sono mi-
granti per lavoro. La principale causa dell’aumento del numero complessivo di persone 
che si trovano a vivere in un Paese diverso dal proprio sta nell’acuirsi e nel protrarsi del 
numero di contesti di crisi registrati a livello mondiale, che hanno fatto superare ad inizio 
2022 per la prima volta nella storia la soglia di 100 milioni di migranti forzati (con un 
notevole incremento rispetto agli 89,3 milioni di fine 2021). Significativa anche l’esistenza 
di circa 345 milioni di persone a grave rischio alimentare, quasi 200 milioni in più rispetto 
a prima della pandemia. Nell’area del Mediterraneo allargato si registra un incremento 
della situazione di vulnerabilità della popolazione straniera residente, con pesanti conse-
guenze sui processi di integrazione dei migranti nei Paesi di destinazione. 
 

Contesto italiano 

Popolazione straniera in Italia. Segnali di ripresa e opportunità da cogliere 

   L’attuale edizione del Rapporto Immigrazione è la prima post-pandemia: i dati attestano 
sia lenti segnali di ripresa sia criticità e fatiche dei cittadini italiani e stranieri, dovute ad 
una scarsa attenzione delle politiche sociali verso le fasce più fragili della popolazione nel 
periodo culminante dell’emergenza sanitaria. 

Fra i segnali incoraggianti troviamo, ad esempio, la ripresa della crescita della popolazione 
straniera residente in Italia: i dati al 1° gennaio 2022 parlano di 5.193.669 cittadini stranieri 
regolarmente residenti, cifra che segna una ripresa dallo scorso anno. Nel quadro delle prime 
5 regioni di residenza, si conferma il primato della Lombardia, seguita da Lazio, Emilia-
Romagna e Veneto, mentre la Toscana sopravanza il Piemonte al 5° posto. Il quadro delle 
nazionalità rimane sostanzialmente inalterato: fra i residenti prevalgono i rumeni (circa 
1.080.000 cittadini, il 20,8% del totale), seguiti, nell’ordine, da albanesi (8,4%), marocchini 
(8,3%), cinesi (6,4%) e ucraini (4,6%). Sono aumentati anche i cittadini stranieri titolari di 
permesso di soggiorno (al 1° gennaio 2022 sono 3.921.125, mentre nel 2021 erano attestati 
sui 3,3 milioni), così come i nuovi permessi di soggiorno rilasciati nell’anno: nel corso 
del 2021 sono stati 275 mila, +159% rispetto al 2020 (105.700); in particolare si è registrata 
un’impennata dei motivi di lavoro, certamente come esito della procedura di sanatoria 
varata dal governo nel 2020. Anche i provvedimenti di cittadinanza hanno segnato una 
certa crescita: sono stati 118 mila nel 2020, ovvero un +4% dall’anno precedente. 
Secondo le stime dell’Istat, nel 2021 le famiglie con almeno un componente straniero sa-
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rebbero il 9,5% del totale (ovvero 2.400.000); di queste 1 su 4 è mista (con componenti sia 
italiani che stranieri) e 3 su 4 hanno componenti tutti stranieri. Rispetto alle diverse tipo-
logie delle famiglie, quelle unipersonali (composte da single/vedovi/separati/ divorziati) è 
per i cittadini stranieri leggermente più elevata che per gli italiani (34,7% contro 33,4%) ed 
è più cospicua anche la tipologia di coppia con figli conviventi senza altre persone (36,6% 
per i cittadini stranieri e 31,0% fra gli italiani). Rispetto ai ragazzi italiani è più alta di oltre 
4 punti percentuali la quota di minori stranieri che vivono solo con la madre, mentre è 
più bassa la quota di quelli che vive con entrambi i genitori o solo con il padre. 
In generale la popolazione straniera ha una struttura più giovane di quella italiana: ragazze 
e ragazzi con meno di 18 anni rappresentano circa il 20% della popolazione e per ogni 
anziano (65 anni o più) ci sono più di 3 giovanissimi di età compresa fra gli 0 e i 14 
anni. I ragazzi nati in Italia da genitori stranieri (“seconde generazioni” in senso stretto) 
sono oltre 1 milione e di questi il 22,7% ha acquisito la cittadinanza italiana; se ad essi 
aggiungiamo i nati all’estero, la compagine dei minori stranieri (fra nati in Italia, nati 
all’estero e naturalizzati) supera quota 1.300.000 e arriva a rappresentare il 13,0% del totale 
della popolazione residente in Italia con meno di 18 anni. 
Si è assistito nell’ultimo anno anche al preoccupante aumento del numero dei minori 
stranieri non accompagnati, arrivati nell’aprile del 2022 a 14.025, certamente anche per ef-
fetto della guerra in Ucraina, da cui proviene il 28% circa del totale. Il 46,4% dei giovani 
stranieri si dichiara molto o abbastanza preoccupato per il futuro: i timori riguardano 
principalmente la guerra, la povertà o il peggioramento delle condizioni economiche. 
Emerge altresì che i giovani stranieri (e le ragazze più dei ragazzi) sognano un futuro in 
altri Paesi molto più dei coetanei italiani (59% contro il 42%). Il quadro socio-anagrafico 
si presenta dunque per diversi aspetti preoccupante e pone l’urgenza di politiche che po-
tenzino efficacemente le opportunità da offrire ai ragazzi stranieri, anche per non disperdere 
il potenziale prezioso che rappresentano per un’Italia sempre più vecchia. 
 
Lavoro: aumentano le opportunitàzma non la stabilità 

Al I trimestre 2022 i dati Istat relativi alla Rilevazione sulle forze di lavoro registrano, 
dopo un forte calo dell’anno precedente, una crescita del tasso di occupazione dei lavoratori 
stranieri tra i 20 e i 64 anni, più significativo rispetto a quello registrato tra i lavoratori 
italiani (+1,5 contro +0,8). Se questa è la media nazionale, molto diverse sono le situazioni 
a livello di aree: tutte quelle del Nord Italia crescono, il Centro rimane sostanzialmente 
stabile, il Sud cresce solo debolmente. In generale, poi, il tasso di occupazione per la com-
ponente straniera è ancora al di sotto di quello registrato per i lavoratori italiani (61,4% 
contro 62,9%), mentre quello di disoccupazione presenta tra gli stranieri un valore ancora 
particolarmente elevato, pari al 14,4%, ovvero 5,4 punti percentuali in più rispetto a quello 
registrato tra gli autoctoni (9,0%). 
Fra gli indicatori che hanno segnato una ripresa vi sono i dati sulle assunzioni di personale 
comunitario ed extra-Ue, aumentate in modo significativo rispetto alla fase pandemica. 
Nel complesso, fra il II trimestre 2020 e il II trimestre 2021 si è registrato in Italia un 
incremento delle assunzioni pari a 1.149.414 unità, di cui 124.230 hanno riguardato la 
componente extracomunitaria e 35.520 quella comunitaria. Si è trattato di una crescita 
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che ha interessato maggiormente lavoratrici e giovani lavoratori under-24, che nella fase 
pandemica erano risultate le categorie più penalizzate dalla crisi. L’incremento più signi-
ficativo delle assunzioni di cittadini stranieri si è avuto nel settore dell’Industria, in parti-
colare nel Nord Italia; altro settore interessato da incrementi significativi è stato quello 
del Commercio e riparazioni, seguito da Costruzioni e altre attività nei servizi. 
Permangono diverse criticità: gli incrementi più significativi nelle tipologie di ingaggio 
sono l’apprendistato e le collaborazioni; rispetto agli italiani è stata molto più modesta la 
crescita dei contratti a tempo indeterminato (circa l’11% contro oltre il 40%), a dimostra-
zione del fatto che i lavoratori stranieri vivono una maggiore precarietà sul lavoro: 7 con-
tratti su 10 sono a termine; inoltre, ad un aumento delle assunzioni ha fatto da contraltare 
un incremento delle cessazioni dei rapporti di lavoro (+ 9,9% tra i lavoratori Ue e 28,0% 
tra quelli extra-Ue). 
Come rilevato dall’Istat, la progressiva diffusione di forme di lavoro non-standard – ovvero 
rapporti di lavoro che mancano di uno o più elementi che caratterizzano il lavoro tradi-
zionale (regolarità, requisiti assicurativi minimi, copertura assicurativa generalizzata, ade-
guato livello di protezione sociale in caso di perdita di lavoro o congrua contribuzione 
pensionistica) – ha reso più fragile la condizione di molti lavoratori, in particolare di cit-
tadinanza straniera, anche in termini di esclusione sociale. In Italia, su 100 lavoratori, 
circa 18 sono classificati come lavoratori vulnerabili, perché dipendenti a termine o col-
laboratori o in part-time involontario, mentre 4 sono classificati addirittura come doppia-
mente vulnerabili: in termini assoluti si tratta di un esercito di 816 mila lavoratori. 
L’alto livello di occupabilità dei migranti in Italia è in gran parte dovuta alla loro disponi-
bilità a ricoprire lavori manuali non qualificati, spesso poveramente pagati: questo pro-
voca un fenomeno di “etnicizzazione” delle relazioni di lavoro, connotando fortemente 
alcuni settori occupazionali, come ad esempio il lavoro di cura. L’accentuarsi e il protrarsi 
di questo divario di tutele e di disuguaglianze economiche, accelerato dalla pandemia, ri-
schiano di trasformarsi in una condizione permanente, un vero e proprio status non solo 
occupazionale, dal quale difficilmente si potrà uscire. 
In un quadro complessivamente critico, esistono comunque dei positivi paradossi. In Italia 
si contano 136.312 imprese a conduzione femminile straniera, pari all’11,6% delle attività gui-
date da donne e al 23,8% delle imprese fondate da immigrati. Negli ultimi dieci anni 
sono aumentate del 42,7% e sono cresciute con un ritmo maggiore rispetto a quelle a 
conduzione maschile. Le titolari sono nate all’estero, soprattutto in Cina (34 mila), Ger-
mania (10 mila) e Albania (8 mila) e le loro aziende crescono a un tasso più elevato di 
quelle a guida maschile. Le donne con background migratorio che fanno impresa in Italia 
rappresentano circa il 10% di tutte le imprenditrici attive nel Paese. In Italia le impren-
ditrici immigrate, a fine 2021, sono 205.951, pari al 27,3% degli imprenditori nati al-
l’estero, l’80% delle quali possiede imprese individuali. Indubbiamente il processo di 
crescita di queste aziende si inserisce in un percorso di integrazione positiva, che però 
non deve fare dimenticare che ci sono situazioni di famiglie immigrate – provenienti so-
prattutto da India, Bangladesh, Egitto e Marocco – dove la maggioranza delle donne è 
ancora esclusa dal mercato del lavoro. 
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Povertà: i cittadini stranieri sono l’utenza prevalente dei Centri d’ascolto Caritas 
Le persone di origine straniera che sono transitate nel corso del 2021 nei Centri di Ascolto 
della Caritas (CdA) sono state 120.536. Sul totale, gli stranieri incidono per il 55% e ri-
spetto allo scorso anno aumentano di tre punti percentuali sul totale dell’utenza (nel corso 
del 2020 erano stati pari al 52%) e del +13,3% in termini di valori assoluti. Si conferma 
dunque, il loro prevalente protagonismo fra le persone che si rivolgono ai CdA. Nelle regioni del 
Nord e del Centro Italia il volto delle persone prese in carico dalla Caritas coincide per lo 
più con quello degli stranieri (in queste macro-aree gli immigrati rappresentano rispet-
tivamente il 64,1% e il 56,8%); nel Mezzogiorno, invece, dove si registrano più alti livelli 
di povertà e di disoccupazione e, al contempo, un minore peso della componente straniera 
residente, le storie intercettate sono per lo più di italiani e gli stranieri costituiscono una 
quota ridotta, pari al 28,5%. 
Gli utenti stranieri della Caritas appartengono a 189 diverse nazionalità, ma, come per 
l’anno precedente, il podio spetta a tre nazionalità: Marocco (21.177 persone, pari al 
18,1%), Romania (9.450, 7,8%) e Nigeria (8.844, 7,3%). 
Si conferma una diminuzione degli stranieri provenienti dall’Europa dell’Est, a fronte di 
un incremento degli africani: il 48,8% delle presenze (sopra il migliaio di unità) proviene 
dal continente africano, con una forte incidenza delle nazioni maghrebine e nordafricane, 
che raggiungono da sole il 25,6% delle presenze. Dall’analisi e dalla comparazione dei 
bisogni espressi sia dagli utenti di nazionalità italiana che straniera, emerge che: 

- l’incidenza della povertà economica tra gli stranieri (78,0%) è di poco inferiore a quella 
registrata tra gli italiani (82,4%); 

- i problemi lavorativi coinvolgono quote simili di italiani e stranieri (48,1% e 48,3%); 

- i problemi abitativi appaiono più diffusi tra gli utenti di nazionalità non italiana 
(24,6% contro il 17,1%); 

- le  problematiche  familiari  (separazioni,  conflitti,  abbandono,  maltrattamenti,  ma-
ternità indesiderate, morte di un congiunto, ecc.) sono molto più diffuse tra gli italiani 
(18,2%) che tra gli stranieri (8,9%); 

- come ovvio, i bisogni determinati dalla migrazione sono presenti all’interno della 
componente straniera (14,7%), e riguardano in modo particolare problematiche legate a 
questioni inerenti alle domande di asilo/permessi di soggiorno, alla irregolarità giuridica 
e/o problemi burocratici/amministrativi. Da quasi un decennio quest’ultimo tipo di pro-
blemi risulta in forte aumento, anche a causa di una maggiore capacità di intercettazione 
dei casi da parte di alcune Caritas diocesane; 

- poco diffuse, nel complesso, alcune problematiche che trovano risposta presso contesti 
assistenziali diversi dai Centri di Ascolto (dipendenze, carcere, handicap, ecc.). 
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Istruzione: diminuiscono gli alunni stranieri, aumentano i nati in Italia 
Una novità dell’anno scolastico 2020/2021 è la diminuzione del numero degli alunni con cit-
tadinanza non italiana: 865.388 in totale, con un calo di oltre 11 mila unità rispetto all’anno 
precedente (-1,3%). È la prima volta che accade dal 1983/1984, anno scolastico a partire 
dal quale sono state fatte rilevazioni statistiche attendibili. L’incidenza percentuale degli 
alunni con cittadinanza non italiana sul totale della popolazione scolastica rimane inal-
terata (10,3%) perché è diminuito il numero totale degli alunni, ovvero sono diminuiti 
anche gli alunni di cittadinanza italiana. La Lombardia si conferma la regione con il mag-
gior numero di alunni con cittadinanza non italiana (220.771), mentre l’Emilia-Romagna 
quella con l’incidenza percentuale più alta (17,1% sul totale della popolazione scolastica 
regionale). Si confermano ai primi posti le province di Prato (28,0% del totale), Piacenza 
(23,8%), Parma (19,7%), Cremona (19,3%), Mantova (19,1%) e Asti (18,8%). I dati mettono 
in evidenza la costante crescita delle nuove generazioni, ovvero degli alunni con cittadinanza 
non italiana nati in Italia: si tratta del 66,7% degli studenti provenienti da contesti migratori, 
un punto percentuale in più rispetto al 2019/2020. Sebbene in miglioramento rispetto al 
passato, il ritardo scolastico è ancora un grande ostacolo per l’integrazione degli alunni con 
cittadinanza non italiana nel sistema educativo italiano, tanto più che gli alunni con cit-
tadinanza non italiana continuano a rimanere quelli a più alto rischio di abbandono. 
Se si guarda alla serie storica 2010/2011-2020/2021, si rileva una crescita degli studenti 
stranieri iscritti negli atenei italiani del 62%. In prevalenza di genere femminile, hanno 
seguito nel decennio di riferimento un andamento di crescita, seppur lieve, a fronte di 
una diminuzione del numero di iscritti totali registrata negli anni accademici tra il 
2011/2012 e il 2015/2016. 
Le regioni con il più alto numero di iscritti stranieri nell’anno accademico 2020/2021 
sono Lombardia, Lazio, Emilia-Romagna e Piemonte, mentre i principali Paesi di origine 
sono Romania (11,0%), Albania (8,7%) e Cina (8,1%). Questi dati dimostrano che le pro-
venienze e la distribuzione regionale degli studenti universitari stranieri sono strettamente 
collegate alle statistiche relative alla presenza dei cittadini stranieri residenti in Italia. Si 
deduce, quindi, che si tratti di una parte importante di “studenti stranieri” che vivono sul 
territorio nazionale già da tempo, dove hanno conseguito il diploma di scuola secondaria 
di secondo grado, e non veri e propri foreign students. 

Giustizia: continua a diminuire la presenza di detenuti stranieri nelle carceri 
Analizzando i dati della realtà carceraria emerge che l’incidenza della componente stra-
niera è decisamente in controtendenza: a fronte dell’aumento generale del numero 
dei detenuti (+1,4), infatti, la presenza straniera, a distanza di un anno, è sostanzialmente di-
minuita (-1%). Il dato è in linea con il trend dell’ultimo decennio, nel corso del quale le 
cifre dei detenuti di cittadinanza straniera si sono notevolmente contratte. Dall’Africa 
proviene più della metà dei detenuti stranieri (53,3%) e il Marocco è in assoluto la 
nazione straniera più rappresentata (19,6%). Seguono Romania (12,1%), Albania (10,8%), 
Tunisia (10,2%) e Nigeria (7,8%). Nelle sezioni femminili, su un totale di 722 recluse 
straniere, spiccano soprattutto le detenute provenienti da Romania (24,1%), Nigeria 
(17,7%) e Marocco (5,8%). Pur se con cifre ogni anno sempre più esigue, si segnala ancora 
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la presenza di madri detenute con figli al seguito, la metà dei quali di cittadinanza stra-
niera. 
Le statistiche relative alle tipologie di reato confermano il dato generale che vede i reati 
contro il patrimonio come la voce con il maggior numero di ristretti (8.510 stranieri imputati 
o condannati per tale fattispecie di reato, ovvero il 27% dei ristretti per il reato in que-
stione e il 49,9% dei detenuti stranieri). Seguono i reati contro la persona (7.285) e quelli 
in materia di stupefacenti (5.958). 
I dati restituiscono ancora una volta la fotografia di un sistema in cui le persone migranti 
finiscono con più facilità nel sistema carcerario e ne escono meno agevolmente degli ita-
liani. Se le pene inflitte denotano una minore pericolosità sociale degli immigrati, gli stessi be-
neficiano in maniera più blanda delle misure alternative rispetto ai detenuti autoctoni. Agli 
stranieri, inoltre, viene applicata con maggiore rigore la custodia cautelare in carcere: ben il 
32% degli stranieri detenuti è in attesa del primo grado di giudizio. Circostanza, questa, 
che finisce con il determinare una sovra-rappresentazione della popolazione carceraria 
straniera. 
Le condizioni di marginalità in cui spesso versa la popolazione migrante ne determina 
una maggiore esposizione al rischio di essere vittima di reato. Il catalogo dei reati di cui gli 
stranieri sono soggetti passivi è, purtroppo, assai vasto e spazia dai reati più efferati, a co-
minciare dalla tratta di esseri umani, alle molteplici ed “ordinarie” forme di vittimizzazione 
che rimangono spesso sommerse. In cima alla lista dei reati più odiosi vi sono certamente 
quelli che vedono come vittime i minori. In tal senso, gli stranieri hanno rappresentato il 
4% delle vittime di reati sessuali segnalate e prese in carico per la prima volta nel 2021 
dall’Ufficio di servizio sociale per i minorenni. Gli stranieri vittime di altre forme di sfrut-
tamento e maltrattamento sono stati invece il 9% del totale dei minori segnalati e presi in 
carico nello stesso periodo. 

Salute: disuguaglianze e ritardi nella tutela 

Come tristemente anticipato nella scorsa edizione, l’analisi dei decessi nel primo anno della 
pandemia mostra un netto svantaggio a carico della popolazione di nazionalità straniera 
residente in Italia. Durante la crisi sanitaria pandemica centinaia di migliaia di persone, 
tra cui tanti immigrati, si sono trovate escluse dalle tutele, dai programmi di mitigazione 
e di prevenzione (ad esempio, tamponi e vaccini), dai ristori e, probabilmente, anche dalle 
future politiche di rilancio. Alcuni ambiti di tutela, in particolare quelli relativi alle donne 
in gravidanza e ai neonati, sperimentano poi, indipendentemente dalla pandemia, un 
grave ritardo nei confronti della popolazione di cittadinanza italiana. Le disuguaglianze 
nei profili sanitari degli immigrati devono essere considerate degli eventi “sentinella” ri-
spetto all’efficacia delle politiche di integrazione e segnalano l’urgenza di un migliora-
mento della capacità di presa in carico dei bisogni di salute dell’intera popolazione. 

Appartenenza religiosa: a fronte di un quadro immutato, è la componente ucraina a cambiare lo 
scenario 

Conteggiando l’appartenenza religiosa anche dei minorenni di qualsiasi età, le stime in-
dicano i cittadini stranieri musulmani residenti in Italia al 1° gennaio 2022 in 1,5 milioni, il 
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29,5% del totale dei cittadini stranieri, in aumento rispetto allo scorso anno (quando 
erano meno di 1,4 milioni, pari al 27,1%). Si tratta soprattutto di cittadini marocchini, al-
banesi, bangladeshi, pakistani, senegalesi, egiziani e tunisini. I cittadini stranieri cristiani re-
sidenti in Italia scendono, invece, al di sotto dei 2,8 milioni (a fronte dei quasi 2,9 milioni dello 
scorso anno), ma si confermano la maggioranza assoluta della presenza straniera residente 
in Italia per appartenenza religiosa, seppure in calo dal 56,2% al 53,0% del totale. Nel-
l’ultimo anno all’interno del collettivo cristiano ha perso numerosità soprattutto la com-
ponente ortodossa, con meno di 1,5 milioni di migranti residenti in Italia al 1° gennaio 
2022, pari al 28,9% del totale degli stranieri. Si tratta di cittadini in larga maggioranza 
originari della Romania. I cittadini stranieri di religione cattolica rappresentano la seconda con-
fessione quantitativamente più rilevante tra gli stranieri cristiani residenti in Italia e al 1° gennaio 
2022 si stimano in 892 mila (17,2% dei cittadini stranieri sul territorio nazionale), contro i 
866 mila di un anno fa. Si tratta per lo più di cittadini provenienti da Filippine, Albania, 
Polonia, Perù ed Ecuador. Un interesse particolare – in questo momento storico segnato 
dall’invasione dell’Ucraina da parte della Russia – è, infine, naturalmente da porre sul col-
lettivo ucraino, per un insieme di motivi di contingenza migratoria. 

Comunicazione: è necessario un cambiamento della narrazione, per superare quella dell’emergenza 

Prima con la riconquista talebana del potere in Afghanistan e in seguito con la guerra in 
Ucraina, l’accoglienza è tornata ad essere una tematica di rilievo nel racconto mediatico della mobi-
lità. Si tratta di un ambito che nella narrazione del fenomeno immigratorio in Italia ha 
sperimentato fasi anche molto diverse fra loro, in concomitanza con momenti differenti 
della storia politica e sociale del Paese (2013-2017, 2018-2021, 2022). Il rinnovato spirito 
di accoglienza non rappresenta, però, una novità, bensì la logica conseguenza di diversi 
fattori che da anni caratterizzano la narrazione della mobilità, fra i quali la perdurante vi-
sione delle migrazioni come fenomeno esclusivamente emergenziale. In Italia molta parte dello 
storytelling vive ormai da anni di “emergenze”, con un netto incremento nel tempo della 
pandemia. Un cambiamento è tanto più necessario ed urgente se si considera che la mag-
gior parte delle realtà che oggi si trovano ad operare per il dialogo interculturale privilegia 
l’uso dei media, della cultura e delle arti performative non per una “gestione dell’emer-
genza” quanto piuttosto come supporti per documentare e valorizzare le storie di vita di cui 
sono portatrici le persone migranti (41%) e per facilitare l’inclusione sociale a medio termine 
(31%) e nuove forme di convivenza tra cittadini italiani e non (20%). 
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Presentazione RIM 2022 

Roma, 8 novembre 2022 

 
S.E. Mons. Francesco Savino 
Vescovo di Cassano all’Jonio 
Vice Presidente CEI 

 

A tutte voi e a tutti voi un caloroso benvenuto alla pre-
sentazione nazionale del Rapporto Italiani nel Mondo 
2022. Un saluto cordiale alle autorità presenti, ai re-

latori e alle relatrici, a tutte e tutti qui presenti in sala. Sa-
luto anche coloro che ci stanno seguendo dalle altre parti 
di Italia e del Mondo attraverso il canale YouTube e la pa-
gina Facebook della Conferenza Episcopale Italiana. 

Questa giornata è dedicata alla riflessione sulla mobilità 
italiana, un tema che ci lega come popolo e come singoli 
individui portatori di una storia personale e familiare che 
probabilmente ci ha spinti a lasciare territori, a spostarci 
più volte, ad arricchirci di esperienze umane e professionali 
nel nostro andare. 

Siamo alla diciassettesima edizione di questo studio 
della Fondazione Migrantes che io voglio leggere conte-
stualizzandolo all’interno di un puzzle più ampio che in 
queste settimane la Chiesa italiana sta costruendo attra-
verso la presentazione di diversi lavori compiuti nel corso 
di questo 2022 da vari suoi organismi e uffici e dai temi 
apparentemente più lontani e diversi: l’immigrazione, la 
povertà, la pace, la detenzione, la fotografia di un’Italia 
pluriconfessionale e plurireligiosa e tanti altri. 

SPECIALE RAPPORTO  
ITALIANI NEL MONDO
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Apparentemente si tratta di temi diversi. In realtà per tutti 
al centro c’è sempre la persona, la comunità, non l’indivi-
duo ma le donne e gli uomini in relazione tra loro, il tessuto 
sociale nella sua eterogeneità, le comunità composite. 

Questo Rapporto si inserisce pienamente in questa di-
namica di complessità restituendoci un’immagina dell’Ita-
lia articolata, inquadrandola nella più ampia dinamica di 
una mobilità umana (e italiana soprattutto) matura per 
tempo migratorio e spazio di approdo migratorio che ha 
come conseguenze l’interculturalità, il multilinguismo, il 
transnazionalismo. 

È denso di parole questo volume, concetti pesanti. E 
dietro ogni parola c’è sempre lo stesso argomento, la mo-
bilità della persona, cittadine e cittadini italiani in partico-
lare, un tema paradossale perché nutre in sé il vecchio e il 
nuovo, vive di sé come immagine strutturale ma contem-
poraneamente in continua evoluzione, quindi mai uguale 
a se stesso. 

La mobilità italiana è strutturale al nostro Paese e al no-
stro popolo. Gli italiani si spostano da sempre, lo facevano 
a milioni nel passato e continuano a farlo oggi in numeri 
inferiori ma assolutamente non meno importanti rispetto 
al passato, modificando motivazioni e profili, e restituen-
doci i punti di forza e le debolezze di un paese che oggi 
vive di fragilità, di recessione economica, di inverno de-
mografico, di crisi generazionali, di disuguaglianze. 

Non siamo i soli a vivere queste difficoltà in Europa e 
nel mondo. Ma in Italia abbiamo elementi più preoccu-
panti di altri luoghi primo tra tutti la durata da cui questa 
fase di recessione viene vissuta. Ed è su queste criticità che 
si è abbattuta la scure della pandemia. 

È chiaro a tutti. La pandemia non si è esaurita e non si 
esaurirà presto. E non parlo solo della dimensione sanita-
ria. In queste pagine viene utilizzato il termine sindemia in-
tendendo il fatto che questa emergenza sanitaria si sia 
interrelata a fattori che vanno oltre l’aspetto sanitario in-
taccando cioè l’economia, la cultura, la vita sociale. 
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Una sindemia che ha accelerato un cambiamento 
d’epoca in corso già da tempo, mutamento che sta portando 
l’umanità verso una nuova era che possiamo definire del-
l’interconnessione e dell’interazione, dove l’essere divisivi 
porta al fallimento mentre il vero futuro è dato dal trovare 
forme di com-partecipazione, com-passione, prossimità. 
Non è un caso che solo il 22% dei giovani in Italia, stando 
a un recente studio (realizzato dal Censis per il Consiglio 
nazionale dei Giovani e l’Agenzia Nazionale per i Giovani) 
abbia fiducia nel futuro, che siano aumentati in maniera 
esponenziale i problemi di ansia e i disturbi del compor-
tamento alimentare. La questione generazionale urla di es-
sere presa in considerazione. Oggi e non domani. Sono 
generazioni sfiancate, svuotate perché da troppo tempo 
non ascoltate e i giovani di ieri sono ormai adulti esausti, 
sostituiti da nuovi giovani che abbiamo il dovere di pro-
teggere nelle loro ricchezze, nelle loro potenzialità, nei loro 
entusiasmi. 

Da troppo tempo vediamo questi giovani partire. Il 
Rapporto parla di una mobilità italiana malata perché ca-
ratterizzata da necessità, si deve partire e non si sceglie di 
farlo; da unidirezionalità, si parte e non si torna e dalla non 
circolarità. 

Il processo migratorio perfetto è fatto di partenze e di 
arrivi, in un costante ricambio di capacità, competenze e 
generazioni. Questo ricambio non c’è. I giovani partono 
sempre più numerosi e, sempre più numerosi, non fanno 
ritorno. 

E io lo so bene da vescovo di Cassano allo Ionio, pro-
vincia di Cosenza e vescovo di riferimento per l’Italia me-
ridionale della Chiesa italiana. Un Sud che da troppo 
tempo vive una doppia perdita, verso il Nord Italia (mi-
grazione interna) e verso l’estero. 

Da qualche tempo le regioni del Nord italiano sono le 
più interessate dal fenomeno delle partenze verso l’estero, 
ma il Rapporto Italiani nel Mondo ci insegna che di questi 
italiani oggi residenti del Settentrione, molti sono in realtà 
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meridionali che ricominciano il loro peregrinare alla ri-
cerca di un luogo migliore dove vivere, lavorare, creare una 
famiglia o mantenerla. E questo altrove è l’estero sicura-
mente, ma anche il Centro-Nord della nostra Italia. 

Se negli anni successivi al Secondo dopoguerra i flussi 
migratori verso le regioni centro-settentrionali erano pre-
valentemente costituiti da manodopera proveniente dalle 
aree rurali del Mezzogiorno, dal 2012 al 2020 mediamente 
un emigrato su tre, proveniente dalle regioni meridionali 
e insulari e diretto verso il Centro-Nord, è in possesso di 
almeno la laurea; oltre il 42% al momento della partenza 
dal Mezzogiorno aveva un diploma e circa un quinto in-
vece era in possesso solo della licenza media, quota che si 
è ridotta notevolmente nel tempo. 

L’analisi dei flussi migratori dei giovani per livello di 
istruzione mette in evidenza le aree del Paese che maggior-
mente attraggono capitale umano e quelle, invece, che si 
impoveriscono di risorse qualificate. Quanto più alto è il 
livello di istruzione, tanto migliori sono le probabilità di 
ottenere un lavoro e un reddito maggiore e quindi tanto 
più elevato sarà il capitale umano. 

I saldi migratori interregionali, calcolati per la fascia di 
età giovanile (20-34 anni), evidenziano consistenti perdite 
in tutte le regioni meridionali. In valore assoluto, la perdita 
di giovani residenti in Campania, Puglia, Sicilia e Calabria, 
nel periodo considerato (2012-2020), è di oltre 267 mila 
giovani. Tale perdita è pari a 109 mila per chi è in possesso 
di almeno la laurea. Il saldo netto nelle restanti regioni del 
Mezzogiorno (Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise) è 
più contenuto e pari a 28 mila unità. 

Al contrario, le regioni del Centro-Nord guadagnano 
in termini di capitale umano: la Lombardia e l’Emilia-Ro-
magna attraggono oltre 196 mila giovani provenienti da 
altre regioni d’Italia, con un guadagno netto di 97 mila gio-
vani con almeno una laurea. Seguono il Piemonte, il Lazio 
e la Toscana con un guadagno complessivo di giovani re-
sidenti di oltre 74 mila unità (22 mila unità se ci si riferisce 
a migranti in possesso di almeno la laurea). 
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Non è certo un caso che, dopo cinque anni di continua 
recessione e dopo due anni di pandemia, il numero delle 
immatricolazioni all’Università sia sceso del 3%. Sono dati 
di pochi giorni fa. Il ritorno delle lezioni in presenza e l’au-
mento severo del prezzo degli affitti, delle bollette e dei 
trasporti, ha indotto migliaia di giovani a rinunciare ad 
iscriversi alle università. In particolar modo il calo riguarda 
i fuori sede. Dei circa 1,7 milioni di universitari italiani, 
coloro che si trasferiscono a studiare lontano da casa sono 
meno di 500.000, circa 100.000 in meno rispetto all’ultima 
rilevazione ufficiale del 2018. A rinunciare sono soprat-
tutto le matricole. Troppo poche le borse di studio e asso-
lutamente insufficienti (appena 40.000) i posti negli 
studentati pubblici che dovrebbero diventare 100.000 nel 
2026 grazie al Pnrr. Chi vuole (o deve) andar fuori, sceglie 
una soluzione pratica: triennale a casa, specialistica o ma-
ster fuori. 

Ma cosa significa casa per alcuni? Significa il più vicino 
possibile a casa perché è sempre più urgente superare la 
lettura tradizionale che vede nel nostro Paese coesistere un 
Sud arretrato e un Nord più avanzato. La lettura nazionale 
deve avvenire attraverso la prospettiva di aree interne e 
aree centrali e le aree interne, diversamente da quanto si 
crede, attraversano tutta la Penisola toccando anche le no-
stre Isole. Le arre interne sono quindi geograficamente col-
locabili e collocate su tutto il territorio nazionale 
costituendo una porzione del Paese molto ampia e com-
posita accomunata da alcune criticità e depositaria di stra-
ordinarie ricchezze. 

Nella Dichiarazione finale dell’ultimo incontro dei ve-
scovi delle aree interne dello scorso agosto si scrive: «Noi 
c’impegniamo a restare: la Chiesa non vuole abbandonare 
questi territori, senza per questo irrigidirsi in forme, stili e 
abitudini che finirebbero per sclerotizzarla. In tal senso 
c’impegniamo ad aiutare i nostri giovani che vogliono re-
stare, cercando di offrire loro solidarietà concreta, e c’im-
pegniamo ad accompagnare quelli che vogliono andare, 
con la speranza di vederli un giorno tornare arricchiti di 
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competenze ed esperienze nuove». E poi ancora «Le Aree 
interne, dove la vita non vuole morire, possono divenire 
un laboratorio d’idee, una risorsa viva, un tesoro straordi-
nario per tutto il Paese: sta a noi, tutti insieme – pastori, 
comunità cristiana, società civile, politica –, far sì che tale 
auspicio diventi realtà». 

In queste parole ho ritrovato il senso di uno studio 
come il Rapporto Italiani nel Mondo e nel suo ritorno 
puntuale ogni anno. Uno studio che sostiene la Chiesa, 
aiutandola a leggere e interpretare i fenomeni sociali per 
poi mettere in atto impegni e interventi mirati ispirati da 
una progettualità prospettica adatta a ciascun territorio e 
tessuto sociale che in esso vive. 

È inutile pensare di fermare le partenze, ma siamo tutti 
chiamati a fermare le emorragie di persone, competenze, 
saperi, creatività, soprattutto se giovani in un Italia che 
continua a sgretolarsi. Un’Italia che diventa sempre più 
vecchia e sola – leggiamo nell’Introduzione del RIM – in 
cui i bambini non nascono e i giovani vanno via. Muore 
lentamente l’Italia che resta all’interno dei confini nazio-
nali mentre si rigenera, annualmente, quella che risiede 
all’estero. 

Mi viene in mente l’immagine delle tante case non fi-
nite che caratterizzano le varie cittadine calabresi e non 
solo. Il non finito che è in molti borghi del Sud Italia. 
Sono i segni degli emigranti che volevano tornare e, alla 
fine, non sono più rientrati se non per le vacanze. Brevi 
periodi, ma paradossalmente da quella Calabria non si 
sono mai separati al punto da ricrearla all’estero nei luoghi 
in cui sono andati da emigranti. 

L’Italia oggi è questa, e qui e là, 186 destinazioni diverse 
ci racconta il RIM 2022 nel solo ultimo anno e nonostante 
il decremento delle partenze. È una Italia che ci appartiene, 
una Chiesa che ci appartiene e forse allora il grande salto 
è culturale. Il non separare più, mai più, il qui e il là, noi e 
loro ma davvero avere la lungimiranza di pensarsi comu-
nità visceralmente legata al territorio. 
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La presenza italiana è presenza regionale e la regiona-
lizzazione, se dovutamente considerata, diventa incentivo 
non solo di conoscenza e valorizzazione dell’Italia, ma 
anche motore di sviluppo e crescita economica e culturale.  

Occorre pertanto che le politiche attuate – contestual-
mente sul piano regionale e nazionale – non siano solo di 
sostegno, ma di sviluppo, di attenzione cioè alla promozione 
delle varie opportunità di investimento presenti in ciascun 
territorio. Esse, inoltre, devono essere prima riconosciute 
per poi essere valorizzate. L’attenzione deve riguardare anche 
le risorse umane presenti e le ricchezze professionali che 
sono diverse in ogni contesto proprio perché differenti sono 
le caratteristiche e le competenze di ogni realtà regionale. 

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 male-
detto, di spaesamenti e ritrovamenti di sé. Quel che conta 
è, in questo senso, riconoscere gli “spaesamenti” e supe-
rarli, ritrovarsi diversi e arricchiti di nuovi elementi e fare 
di questa diversità il motore di un nuovo modo di stare 
nel mondo.
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Presentazione RIM 2022 

Roma, 8 novembre 2022 

 
Mons. Pierpaolo Felicolo 
Direttore generale Migrantes 

Non nascondo di essere particolarmente emozionato 
questa mattina perché non credo di essere mai man-
cato a questa giornata in diciassette anni. Nei primi 

sedici vi ho partecipato da Direttore regionale Migrantes 
del Lazio e di Roma e ho avuto modo di constatare quanto 
questo appuntamento sia atteso e partecipato in Italia e 
all’estero. 

Oggi, nella mia nuova veste di Direttore generale della 
Fondazione Migrantes, con tutti voi in questa sala e con 
chi ci segue attraverso lo streaming, festeggiamo la dicias-
settesima edizione e mi sento ancora più coinvolto perché 
partecipo con gioia all’arrivo di un traguardo. Allo stesso 
tempo avendone assistito alla realizzazione più da vicino, 
ho capito che la vita vera di questo studio inizia da oggi e 
si proietta già a ciò che penseremo, diremo e faremo nelle 
prossime ore, ciascuno di noi nelle proprie vesti e nei pro-
pri ruoli. 

Ed è su tre elementi che mi permetto di richiamare ve-
locemente la nostra attenzione volgendoci alla conclu-
sione di questa ricca mattinata. 

 

Primo punto: Facciamoci contagiare dalla cultura. 
Eredito un progetto importante e ne sento la responsa-

bilità, ma allo stesso tempo il carico è leggero perché con-
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diviso, partecipato, vissuto da tanti studiosi e studiose, 
esperti ed esperte, italiani e di altre nazionalità, con back-
ground migratorio e non, una rete considerevole e diffusa, 
salda nel servizio a un progetto culturale fondato sulla col-
legialità, la sinodalità e il rispetto delle differenze.  

La libertà con la quale la redazione lavora unita alla se-
rietà e dedizione sono elementi non scontati, un amal-
gama che insegna che la diversità è davvero ricchezza, una 
frase fatta per molti perché effettivamente la sentiamo 
ormai pronunciata da chiunque e per qualunque tema. 
Oggi, la frase “diversità è ricchezza” diventa enunciato 
concreto, pienamente abitato. 

Lo studio, quando rigoroso, aiuta tutti a penetrare la 
complessità, permette di sciogliere i nodi problematici 
orientandoci nel nostro fare personale e professionale, pa-
storale e istituzionale, in una collaborazione doverosa tra 
Chiesa e Istituzioni soprattutto perché in questo caso è il 
tessuto sociale ad essere oggetto delle nostre attenzioni e 
soggetto vitale per il presente e il futuro del nostro Paese 
all’interno di un periodo di incertezza profonda per i tanti 
motivi di cui a lungo si è parlato stamattina e sui quali non 
ritorno. 

 

E vengo al secondo punto: L’impegno della Chiesa per lo 
studio e la conoscenza. 

Un mondo composito abita queste pagine. Ci viene re-
stituita una immagine dell’Italia bella, nuova, dinamica al-
l’interno delle sue perenni criticità. Lo abbiamo sentito in 
tutti gli interventi: la costante battaglia che attanaglia l’Ita-
lia, i nostri territori, le nostre città, le nostre vite vede fron-
teggiarsi fragilità e opportunità, punti di forza e debolezze. 

Il Rapporto Italiani nel Mondo è un libro di parole forti 
alle quali devono corrispondere fatti altrettanto decisivi. 
Sono parole che derivano da riflessioni non teoriche, ma 
basate su dati certi, su prove concrete, su storie ascoltate, 
su vite sulle quali si è posato l’occhio attento di ricercatori 
e studiosi. Numeri che danno un volto alle situazioni, per-
chè se in Italia in questo momento abbiamo un problema, 
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questo non riguarda certamente chi arriva ma chi se ne va. 
Il processo migratorio perfetto è fatto di partenze e di 

arrivi, ripartenze e ritorni. Questo ricambio oggi in Italia 
non c’è. I giovani partono sempre più numerosi e sempre 
più numerosi non fanno ritorno. 

Una volta all’estero, complice la distanza, ci si dimen-
tica di loro, di quell’Italia fuori dei confini nazionali che 
sempre Italia resta anche se risiede in altri luoghi. Eppure, 
è una Italia altra, di serie B, spesso e volentieri non consi-
derata nelle decisioni che riguardano la nazione tutta. 

Dobbiamo essere spronati non solo a parole da tanta 
ricchezza e opportunità elaborando strategie e opere inglo-
banti che tengano presenti anche questi nostri connazio-
nali come parte attiva e dinamica nel creare un futuro con 
loro, come ci esorta papa Francesco. 

Un futuro con i migranti senza distinzione di naziona-
lità o cittadinanza. Credere di poter fermare la mobilità è 
una utopia. Il santo Giovanni Battista Scalabrini che papa 
Giovanni Paolo II definì “padre dei migranti” parlava della 
mobilità come “legge naturale”. Siamo migranti pure noi, 
figli del vento, come ha scritto Delfina Licata per sottoli-
neare la naturalezza con cui oggi tutti noi, ma soprattutto 
le nuove generazioni, sperimentiamo spazi nuovi, culture 
altre, una vita di incontri. 

Incontri che non devono lasciare il tempo che trovano, 
ma vanno coltivati, compresi e resi bagaglio per la vita, 
dono ricevuto che va ridonato, in un gioco esistenziale che 
oggi, a seguito della pandemia è particolarmente prezioso, 
e che è fatto di prossimità, di vita comunitaria. “Nonostante 
tutto, il nostro Dio resta un inguaribile appassionato dell’umano” 
ha detto il nostro cardinale presidente Zuppi pochi giorni 
fa. Da qui il motivo per cui la Chiesa oggi continua a stu-
diare, ad approfondire e si rende soggetto dialogante con 
le istituzioni al fine di trovare percorsi costruttivi e miglio-
rativi per la vita di tutti gli italiani, quelli che risiedono in 
Italia e quelli che risiedono all’estero, quelli che hanno la 
cittadinanza e quelli che l’attendono, che hanno back-
ground migratorio o che contribuiscono al benessere del-
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l’Italia da stranieri regolari e lavoratori e, allo stesso tempo, 
accompagnare alla risoluzione le situazioni di precarietà e 
fragilità, le irregolarità, i devianti. 

Non ci si salva da soli, abbiamo sentito ripetere e più 
volte, probabilmente, lo abbiamo pensato o detto noi 
stessi. Il nostro senso lo ricaviamo dallo stare con gli altri. 
Da qui l’importanza del tema che il RIM di quest’anno af-
fronta: la partecipazione e la rappresentanza (terzo e ultimo 
elemento sul quale richiamo la nostra attenzione). 

Partecipazione e rappresentanza sono i due pilastri fon-
damentali di ogni democrazia e la democrazia non è qual-
cosa di scontato, di dato una volta per sempre. La 
democrazia è un processo, si costruisce giorno per giorno, 
chiamando ciascuno di noi al fare. 

È processo che forse abbiamo dato per scontato, ma che 
in realtà va costantemente costruito e insegnato per essere 
davvero apprezzato. 

Per capire il valore della democrazia e soprattutto per 
difenderla e custodirla occorre costruirla ogni giorno, tra-
mandarla alle nuove generazioni e, allo stesso tempo, ri-
cordarla tra noi. 

Allo stesso modo, l’appartenere a questa nostra Italia va 
difeso e oggi lo fanno soprattutto gli italiani che la guar-
dano da lontano, così come fuori dei confini nazionali 
vengono difesi strenuamente i valori tipici dell’italianità: 
la famiglia, la comunità, il legame territoriale. 

Io non conoscevo i Comitati degli Italiani all’Estero (CO-
MITES), li ho conosciuti leggendo queste pagine così 
come non conoscevo le strutture della rappresentanza 
degli italiani residenti all’estero. 

Ma ho letto di una partecipazione che è nata dall’asso-
ciazionismo, da quando ci si ritrovava soli lontano da casa. 
Per sopravvivere alla fame d’affetto ma anche alla carestia 
di lavoro finché non si ingranava la marcia del guadagno, 
il sodalizio tra compaesani e familiari, tra corregionali, tra 
connazionali erano forme di prossimità. 

Ci si aiutava, ci si sosteneva e ci si rappresentava affron-
tando le paure della vita, le battaglie per i diritti, la tirannia 
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del tempo e della distanza che sfidava a far dimenticare 
tradizioni, usi e costumi, laici e religiosi. Non posso a que-
sto punto non citare l’associazionismo religioso, le Mis-
sioni Cattoliche sempre accanto, ieri come oggi, alle altre 
forme di legami (regionali, comunali, professionali, ideo-
logiche, ecc.). 

I Comites di oggi possono effettivamente rappresentare 
lo spirito composito della comunità italiana, possono es-
sere espressione di un cammino che affonda le radici nel 
passato ma che rivive nel presente, nel ricordo dei tanti 
che ci sono stati, in coloro che oggi sono stati eletti o rie-
letti. Passato e presente si fondono proiettandosi nel fu-
turo, in una Italia che è tanto diversa da quella di quando, 
vent’anni fa circa, è nato il Rapporto Italiani nel Mondo della 
Fondazione Migrantes. 

Lo abbiamo sentito con parole profonde: multicultu-
rale, interculturale e a questa trasformazione partecipano 
numerosi e estremamente dinamici i tanti connazionali re-
sidenti all’estero che fuori dell’Italia hanno creato famiglie 
miste che vivono di pluralità, multinazionalità e multilin-
guismo. Sono il valore aggiunto di una Italia diversa, che 
è cambiata nonostante le resistenze e i paraocchi che molte 
volte indossiamo stando all’interno dei nostri confini e 
non proiettandoci alla dimensione del protagonismo ita-
liano in Europa e nel mondo grazie ai nostri migranti di 
ieri e di oggi. 

L’Italia continua a sgretolarsi. Diventa sempre più vec-
chia e sola. I bambini non nascono e i giovani vanno via. 
Muore lentamente l’Italia che resta all’interno dei confini 
nazionali mentre si rigenera, annualmente, quella che ri-
siede all’estero. 

Occorrono, dunque, una Chiesa e uno Stato preparati 
all’incontro, ma anche al transito del migrante perché solo 
una parte resta, molti altri continuano nella loro “ricerca 
della felicità”, all’interno di uno Spazio che abbiamo vo-
luto Unito, una Unione Europa che ha garantito libertà e 
pace a tante generazioni valorizzando la dignità della per-
sona, i diritti fondamentali di ciascuno, lo Stato di diritto. 

CONCLUSIONI
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L’Italia, all’interno dell’Unione Europea, di fronte alle mi-
grazioni è stata spesso chiamata a reagire alla sfida migra-
toria con solidarietà rispondendo a imperativi etici e 
morali e dando un contributo unico allo sviluppo e al pro-
gresso del rispetto della dignità e dei diritti umani. Che 
tale accoglienza e solidarietà siano presenti anche per gli 
italiani in ogni luogo in cui la loro ricerca di benessere e 
serenità li porti.
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Mobilità umana: convivere e resistere  
nell’epoca delle emergenze globali 
 
 
 
 

L’Italia sempre più interculturale 
Si era soliti affermare che l’Italia da paese di emigrazione si è trasformato negli anni in 
paese di immigrazione: questa frase non è mai stata vera e, a maggior ragione, non lo è 
adesso perché smentita dai dati e dai fatti. Dall’Italia non si è mai smesso di partire e negli 
ultimi difficili anni di limitazione negli spostamenti a causa della pandemia, di recessione 
economica e sociale, di permanenza di una legge nazionale per l’immigrazione sorda alle 
necessità del tessuto lavorativo e sociodemografico italiano, la comunità dei cittadini ital-
iani ufficialmente iscritti all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE) ha superato 
la popolazione di stranieri regolarmente residenti sul territorio nazionale. 
Una Italia interculturale in cui l’8,8% dei cittadini regolarmente residenti sono stranieri 
(in valore assoluto quasi 5,2 milioni), mentre il 9,8% dei cittadini italiani risiedono all’es-
tero (oltre 5,8 milioni). 
In generale, la popolazione straniera in Italia è più giovane di quella italiana. I ragazzi nati 
in Italia da genitori stranieri (“seconde generazioni” in senso stretto) sono oltre 1 milione: 
di questi, il 22,7% (oltre 228 mila) ha acquisito la cittadinanza italiana. Se ad essi si ag-
giungono i nati all’estero (245 mila circa) e i naturalizzati (quasi 62 mila), la compagine 
dei ragazzi con background migratorio supera 1,3 milioni e rappresenta il 13,0% del totale 
della popolazione residente in Italia con meno di 18 anni. Una popolazione “preziosa” 
vista la situazione demografica ogni anno più critica vissuta dall’Italia, caratterizzata da 
inesorabile denatalità e accanito invecchiamento e considerando il fatto che tra i sogni di 
queste nuove generazioni vi è sempre più presente quello di vivere in altri paesi del 
mondo: il 59% degli alunni stranieri delle scuole secondarie, infatti, vorrebbe da grande 
spostarsi all’estero, un dato molto più alto rispetto ai loro compagni italiani (42%). Per gli 
stranieri assume rilevanza anche il paese di nascita (proprio o dei propri genitori), che ver-
rebbe scelto come destinazione di vita una volta adulti dall’11,6%. Il 47,7%, però, 
sceglierebbe un paese diverso sia dall’Italia sia dal paese di origine e gli Stati Uniti sono la 
meta più desiderata in assoluto. 
Fino a quando l’estero rimane per i giovani e i giovanissimi attualmente residenti in Italia 
un desiderio, il problema, per il nostro Paese, resta poco grave e circoscritto; la storia 
nazionale, però, insegna che la mobilità è qualcosa di strutturale per l’Italia e il passato 
più recente ha visto e vede proprio le nuove generazioni sempre più protagoniste delle ul-
time partenze. D’altronde non potrebbe essere altrimenti considerando quanto la mobilità 
sia entrata a far parte pienamente dello stile di vita, tanto nel contesto formativo e lavo-
rativo quanto in quello esperienziale e identitario. 
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L’Italia sempre più transnazionale 
L’attuale comunità italiana all’estero è costituita da oltre 841 mila minori (il 14,5% dei 
connazionali complessivamente iscritti all’AIRE) moltissimi di questi nati all’estero, ma 
tanti altri partiti al seguito delle proprie famiglie in questi ultimi anni. Ai minori occorre 
aggiungere gli oltre 1,2 milioni di giovani tra i 18 e i 34 anni (il 21,8% della popolazione 
complessiva AIRE, che arriva a incidere per il 42% circa sul totale delle partenze annuali 
per solo espatrio). 
Non bisogna dimenticare, infine, tutti quelli che partono per progetti di mobilità di studio 
e formazione – che non hanno obbligo di registrazione all’AIRE e chi è in situazione di 
irregolarità perché non ha ottemperato all’obbligo di legge di iscriversi in questo Anagrafe. 
Una popolazione giovane, dunque, che parte e non ritorna, spinta da un tasso di occu-
pazione dei giovani in Italia tra i 15 e i 29 anni pari, nel 2020, al 29,8% e quindi molto 
lontano dai livelli degli altri paesi europei (46,1% nel 2020 per l’UE-27) e con un divario, 
rispetto agli adulti di 45-54 anni, di 43 punti percentuali. I giovani occupati al Nord, per-
altro, sono il 37,8% rispetto al 30,6% del Centro e al 20,1% del Mezzogiorno. Al divario 
territoriale si aggiunge quello di genere: se i ragazzi residenti al Nord risultano i più occu-
pati con il 42,2%, le ragazze della stessa fascia di età ma residenti nel Mezzogiorno non 
superano il 14,7%. 
Il triplice rifiuto percepito dai giovani italiani – anagrafico, territoriale e di genere – in-
centiva il desiderio di estero e soprattutto lo fa mettere in pratica. Dal 2006 al 2022 la mo-
bilità italiana è cresciuta dell’87% in generale, del 94,8% quella femminile, del 75,4% 
quella dei minori e del 44,6% quella per la sola motivazione “espatrio”. 
Una mobilità giovanile che cresce sempre più perché l’Italia ristagna nelle sue fragilità; ha 
definitivamente messo da parte la possibilità per un individuo di migliorare il proprio sta-
tus durante il corso della propria vita accedendo a un lavoro certo, qualificato e abilitante 
(ascensore sociale); continua a mantenere i giovani confinati per anni in “riserve di qualità 
e competenza” a cui poter attingere, ma il momento non arriva mai. Il tempo scorre, le 
nuove generazioni diventano mature e vengono sostituite da nuove e poi nuovissime altre 
generazioni, in un circolo vizioso che dura da ormai troppo tempo. 
In questa situazione, già fortemente compromessa, la pandemia di Covid-19 si è abbattuta 
con tutta la sua gravità rendendo i giovani italiani una delle categorie più colpite dalle ri-
cadute sociali ed economiche. 
La presa di coscienza di quanto forte sia stato il contraccolpo subito dai giovani e dai gio-
vanissimi, già in condizioni di precarietà e fragilità, in seguito all’esplosione dell’epidemia 
mondiale, è stata al centro della creazione e formalizzazione del Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza (PNRR) e di diverse politiche adottate a livello europeo. Le azioni 
del PNRR sono volte a recuperare il potenziale delle nuove generazioni e a costruire un 
ambiente istituzionale e di impresa in grado di favorire il loro sviluppo e il loro protago-
nismo all’interno della società. Il PNRR è, detto in altri termini, un punto da cui ricom-
inciare per pensare e programmare un futuro diverso, che risponda e valorizzi i giovani, 
le loro capacità e le loro competenze rispondendo anche ai loro desideri e alle loro attese.
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L’Italia fuori dall’Italia 
È da tempo che i giovani italiani non si sentono ben voluti dal proprio Paese e dai propri 
territori di origine, sempre più spinti a cercar fortuna altrove. La via per l’estero si presenta 
loro quale unica scelta da adottare per la risoluzione di tutti i problemi esistenziali (au-
tonomia, serenità, lavoro, genitorialità, ecc.). E così ci si trova di fronte a una Italia de-
mograficamente in caduta libera se risiede e opera all’interno dei confini nazionali e 
un’altra Italia, sempre più attiva e dinamica, che però guarda quegli stessi confini da lon-
tano. 
Al 1° gennaio 2022 i cittadini italiani iscritti all’AI RE sono 5.806.068, il 9,8% degli oltre 
58,9 milioni di italiani residenti in Italia. Mentre l’Italia ha perso in un anno lo 0,5% di 
popolazione residente (-1,1% dal 2020), all’estero è cresciuta negli ultimi 12 mesi del 2,7% 
che diventa il 5,8% dal 2020. In valore assoluto si tratta di quasi 154 mila nuove iscrizioni 
all’estero contro gli oltre 274 mila residenti “persi” in Italia. 
Non c’è nessuna eccezione: tutte le regioni italiane perdono residenti aumentando, però, 
la loro presenza all’estero. La crescita, in generale, dell’Italia residente nel mondo è stata, 
nell’ultimo anno, più contenuta, sia in valore assoluto che in termini percentuali, rispetto 
agli anni precedenti. 
Il 48,2% degli oltre 5,8 milioni di cittadini italiani residenti all’estero è donna (2,8 milioni 
circa in valore assoluto). Si tratta, soprattutto, di celibi/nubili (57,9%) o coniugati/e 
(35,6%). I/le divorziati/e (2,7%) hanno superato i/le vedovi/e (2,2%). Da qualche anno si 
registrano anche le unioni civili (circa 3 mila). 
I dati sul tempo di residenza all’estero indicano che il revival delle partenze degli italiani 
non è recentissimo, ma risale alla profonda crisi vissuta nel 2008-2009 dal nostro Paese. 
Infatti, il 50,3% dei cittadini oggi iscritti all’AIRE lo è da oltre 15 anni e “solo” il 19,7% è 
iscritto da meno di 5 anni. Il resto si divide tra chi è all’estero da più di 5 anni ma meno 
di 10 (16,1%), e chi lo è da più di 10 anni ma meno di 15 (14,3%). 
La presenza italiana nel mondo cresce, lo si è detto, ma la crescita avviene attraverso ele-
menti esogeni ed endogeni. Tra gli elementi esogeni il più importante e più discusso, a se-
guito dei profondi cambiamenti del nostro Paese, dovuti a quasi 50 anni di immigrazione 
e a causa della legge n. 91 del 1992 oggi distante dalla realtà interculturale del Belpaese, è 
l’acquisizione di cittadinanza: i cittadini italiani iscritti all’AI RE per acquisizione della 
cittadinanza dal 2006 al 2022 sono aumentati del 134,8% (in valore assoluto si tratta di 
poco più di 190 mila italiani; erano quasi 81 mila nel 2006). L’elemento endogeno per ec-
cellenza è, invece, la nascita all’estero dei cittadini italiani, ovvero figlie e figli che si 
ritrovano a venire al mondo da cittadini italiani che risiedono già oltreconfine e che, sem-
pre da italiani, crescono e si formano lontano dall’Italia ma con un occhio rivolto allo Sti-
vale. Gli italiani nati all’estero sono aumentati dal 2006 del 167,0% (in valore assoluto 
sono, oggi, 2.321.402; erano 869 mila nel 2006). Si tratta di italiani che restituiscono un 
volto ancora più composito del nostro Paese rendendolo interculturale e sempre più 
transnazionale, composto cioè da italiani che hanno origini diverse (nati e/o cresciuti in 
paesi lontani dall’Italia o nati in Italia in famiglie arrivate da luoghi lontani) e che si 
muovono con agilità tra (almeno) due paesi, parlando più lingue, abitando più culture. 
Gli oltre 5,8 milioni di italiani iscritti all’AIRE hanno, quindi, un profilo complesso: sono 



44 servizio migranti n. 4/2022

giovani (il 21,8% ha tra i 18 e i 34 anni), giovani adulti (il 23,2% ha tra i 35 e i 49 anni), 
adulti maturi (il 19,4% ha tra i 50 e i 64 anni), anziani (il 21% ha più di 65 anni, ma di 
questi l’11,4% ha più di 75 anni) o minori (il 14,5% ha meno di 18 anni). 
Oltre 2,7 milioni (il 47,0%) sono partiti dal Meridione (di questi, 936 mila circa, il 16%, 
dalla Sicilia o dalla Sardegna); più di 2,1 milioni (il 37,2%) sono partiti dal Nord Italia e il 
15,7% è, invece, originario del Centro Italia. 
Il 54,9% degli italiani (quasi 3,2 milioni) sono in Europa, il 39,8% (oltre 2,3 milioni) in 
America, centro-meridionale soprattutto (32,2%, più di 1,8 milioni). 
Gli italiani sono presenti in tutti i paesi del mondo. Le comunità più numerose sono, ad 
oggi, quella argentina (903.081), la tedesca (813.650), la svizzera (648.320), la brasiliana 
(527.901) e la francese (457.138). 

L’onda lunga della pandemia frena la mobilità italiana 
L’Italia è irrimediabilmente legata alla mobilità e inevitabilmente chiamata, oggi, a fare i 
conti con le difficoltà degli spostamenti dovuti alla pandemia, evento globale i cui effetti 
si stanno sentendo sul lungo periodo con modalità e accenti diversi. Questo non significa 
non spostarsi, non significa essersi fermati, ma aver ridotto gli spostamenti “ufficiali” che, 
comunque, riguardano un numero consistente di giovani, partiti soprattutto dal Nord 
Italia alla volta prevalentemente dell’Europa. Molti probabilmente lo hanno fatto ricor-
rendo all’irregolarità, non ottemperando, cioè, all’obbligo di legge di iscriversi all’AIRE 
poiché, in tempi di emergenza sanitaria, suona forte – e non potrebbe essere altrimenti – 
il campanello di allarme relativo alla perdita di assistenza sanitaria che rappresenta, da 
sempre, il principale motivo che trattiene chi parte per l’estero a iscriversi all’AIRE. 
Da gennaio a dicembre 2021 si sono iscritti all’AIRE 195.466 cittadini italiani, il -12,1% 
rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente quando erano, in valore assoluto, 222.260. 
Le partenze per “espatrio” avvenute lungo il corso del 2021 sono state 83.781, la cifra più 
bassa rilevata dal 2014, quando erano più di 94 mila. In realtà, il trend di continua crescita 
si è fermato già lo scorso anno, quando comunque le partenze non sono scese al di sotto 
delle 109 mila unità. Si è trattato, quindi, di una frenata dolce, diventata però brusca nei 
dodici mesi successivi. 
Quello che si pensava potesse accadere alla mobilità italiana durante il 2020 è avvenuto, 
invece, nel corso del 2021: la pandemia, cioè, ha impattato sul numero degli spostamenti 
dei nostri connazionali, riducendoli drasticamente e trasformando, ancora una volta, le 
loro caratteristiche. Rispetto al 2021 risultano 25.747 iscrizioni in meno, una contrazione, 
in un anno, del -23,5% che diventa -36,0% dal 2020. 
Il decremento ha interessato, indistintamente, maschi (-23,0%) e femmine (-24,0%), rispet-
tivamente, in valore assoluto, oltre 47 mila e quasi 38 mila. 
L’identikit che è possibile ricavare dai dati complessivi indica, però, che chi è partito per 
espatrio da gennaio a dicembre 2021 è prevalentemente maschio (il 54,7% del totale), gio-
vane tra i 18 e i 34 anni (41,6%) o giovane adulto (23,9% tra i 35 e i 49 anni), celibe/nubile 
(66,8%). I minori scendono al 19,5%. I coniugati si attestano al 28,1%. 
Nel generale decremento, i dati che appaiono in modo più evidente riguardano quelli che, 
da diversi anni, sono i protagonisti indiscussi della recente mobilità dall’Italia, ovvero i 
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giovani tra i 18 e i 34 anni diminuiti, in valore assoluto, di 12 mila unità circa e, in termini 
percentuali, del -25,6%: nell’ultimo anno l’emergenza sanitaria e le conseguenze da questa 
derivate hanno intaccato il cuore delle partenze italiane. 
Sin dallo scorso anno si sono notate le strategie messe in atto per contenere i rischi della 
pandemia: anche nell’ultimo anno si registra che a partire sono stati sempre più i giovani 
e sempre meno gli anziani (-19,6%) e le famiglie. In drastica riduzione anche il numero 
dei minori, che presentano l’incidenza negativa più alta (-25,9%) rispetto alla media 
nazionale (-23,5%) e maggiore anche rispetto alla classe dei giovani tra i 18 e i 34 anni. 
Il 78,6% di chi ha lasciato l’Italia per espatrio nel corso del 2021 è andato in Europa, il 
14,7% in America, più dettagliatamente latina (61,4%), e il restante 6,7% si è diviso tra 
continente asiatico, Africa e Oceania. 
Nonostante la riduzione del numero delle partenze si rilevano ben 183 destinazioni dif-
ferenti: 48 europee, 47 africane, 44 dell’Asia, 24 dell’America settentrionale e 14 latinoamer-
icane, 6 dell’Oceania. 
Il 53,7% (poco più di 45 mila) di chi ha lasciato l’Italia alla volta dell’estero per espatrio 
nell’ultimo anno lo ha fatto partendo dal Settentrione d’Italia, il 46,4% (38.757), invece, 
dal CentroSud. 
La Lombardia (incidenza del 19,0% sul totale) e il Veneto (11,7%) continuano ad essere, 
come da ormai diversi anni, le regioni da cui si parte di più. Seguono: la Sicilia (9,3%), 
l’Emilia-Romagna (8,3%) e la Campania (7,1%). Tuttavia, dei quasi 16 mila lombardi, dei 
circa 10 mila veneti o dei 7 mila emiliano-romagnoli molti sono, in realtà, i protagonisti 
di un secondo percorso migratorio che li ha portati dapprima dal Sud al Nord del Paese e 
poi dal Settentrione all’oltreconfine. 

Protagonisti tra passato, presente e futuro: i “nuovi” italiani e i pensionati 
La mobilità dei “nuovi” italiani: una dinamica progressivamente sempre più emergente 
La mobilità dei “nuovi” cittadini italiani è di particolare interesse per lo studio dei com-
portamenti migratori di questo aggregato e per comprendere quanta similitudine ci sia tra 
le dinamiche dei nativi e quelle dei nuovi italiani di origine straniera. La letteratura sotto-
linea come chi ha compiuto un primo spostamento migratorio abbia una maggiore 
propensione a spostarsi sul territorio (mobilità interna) e all’estero. Anche se l’acquisizione 
della cittadinanza viene considerata dal Consiglio d’Europa come un indicatore di stabi-
lizzazione e integrazione, non è escluso che, specie nel contesto europeo, questa possa es-
sere poi seguita da una migrazione. 
Si stima che al 1° gennaio 2020 il contingente dei “nuovi” italiani, ossia persone straniere 
di nascita che hanno acquisito la cittadinanza italiana sono oltre 1 milione 500, di cui 
circa 1 milione 253 mila unità originari di un paese non comunitario. Il numero di cit-
tadini stranieri che acquisiscono la cittadinanza italiana è passato da 65 mila nel 2012 a 
131 mila nel 2020: nonostante la pandemia abbia limitato gli accessi agli uffici pubblici, 
i processi di digitalizzazione delle pratiche hanno permesso di non interrompere ma, 
anzi, di velocizzare il già lungo iter necessario per la definizione delle richieste. Su base 
annua, il numero più alto di acquisizioni di cittadinanza da parte di stranieri residenti in 
Italia si è toccato nel 2016, quando se ne contarono più di 201 mila. Ma dopo la flessione 
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registrata tra il 2017 (147 mila, -27,3% rispetto all’anno precedente) e il 2018 (113 mila, -
23,2%), il loro numero è tornato a crescere e nel 2020 si contano 132 mila unità (+3,8%). 
Il numero crescente di nuovi italiani impatta indiscutibilmente sulla dinamica sociale e 
demografica del nostro Paese, sia in termini di fecondità sia in termini di struttura delle 
famiglie. 
Negli anni tra il 2012 e il 2020, degli oltre un milione e 194 mila stranieri divenuti italiani, 
sono quasi 107 mila le persone che hanno poi trasferito la residenza all’estero; di essi, 
quasi 28 mila sono emigrati nel corso del 2020, e poco meno di 17 mila sono emigrati nel 
2019. Sono invece oltre 13 mila i naturalizzati che hanno deciso di emigrare lo stesso anno 
in cui hanno acquisito la cittadinanza. Il possesso iniziale di una cittadinanza diversa da 
quella 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 inizia così ad assumere l’entità di un fenomeno che non 
si può più ignorare; pur essendo ancora di piccole dimensioni, è considerata una dinamica 
emergente nel panorama migratorio internazionale. 
L’analisi per cittadinanza di origine mostra che alcune comunità hanno una maggiore 
propensione a migrare dopo aver acquisito la cittadinanza, e per quelle comunità, il fenom-
eno inizia ad assumere numeri significativi. 
In media, i cittadini comunitari divenuti italiani tendono a trasferirsi all’estero più velo-
cemente rispetto a quelli non comunitari; il 32,6% lo fa dopo un anno dall’acquisizione, 
mentre tra i cittadini stranieri precedentemente non comunitari la quota è pari al 24%. Vi 
sono anche notevoli differenze tra le diverse collettività: mentre ghanesi, indiani, maroc-
chini, tunisini e albanesi che lasciano l’Italia, in oltre la metà dei casi lo fanno dopo 3 anni 
o più dopo l’acquisizione, l’81% dei brasiliani espatria dopo un anno dall’ottenimento 
della cittadinanza. 
È opportuno sottolineare che le collettività albanese e marocchina, in valore assoluto le 
più interessate dalle acquisizioni di cittadinanza, ma anche quelle di più antico insedia-
mento nel territorio italiano, tendono a emigrare molto meno frequentemente dopo essere 
diventati italiani: circa l’11% nel caso dei marocchini e appena il 2% in quello degli al-
banesi. Questo potrebbe essere letto come un indicatore di integrazione in Italia. 

I giovani e i giovanissimi. Italiani o con background migratorio, il futuro è altrove 
Tra i “nuovi” italiani sono i più giovani ad avere una maggiore propensione alla mobilità. 
A fronte di un’età media di circa 29 anni tra tutti coloro che nel period 2012-2020 hanno 
acquisito la cittadinanza, quelli che poi sono emigrati all’estero lo hanno fatto mediamente 
a un’età significativamente più bassa: circa 28 anni. Per maschi si attesta intorno ai 29 anni 
mentre le femmine emigrano in media a 26 anni con qualche lieve differenza a seconda 
del paese di precedente cittadinanza. I più giovani emigrati naturalizzati sono le donne di 
origine pakistana la cui età media all’emigrazione è pari a 18 anni. Più maturi sono gli em-
igrati di origine brasiliana e albanese la cui età media all’emigrazione è, rispettivamente, 
di circa 34 e 29 anni. 
L’Europa è la meta preferita: circa l’81% dei flussi degli emigrati che hanno acquisito la 
cittadinanza italiana tra il 2012 e il 2020 è diretto verso un altro paese europeo; si tratta 
complessivamente di quasi 86 mila individui. Per alcune collettività questa diventa 
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l’opzione quasi esclusiva: il 99,8% dei cittadini del Kosovo e della Macedonia del Nord, 
il 98% dei cittadini del Pakistan, del Bangladesh e del Ghana, una volta ottenuta la cittad-
inanza italiana, si spostano verso un altro paese europeo. Per gli originari del Brasile, in-
vece, 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. 
L’Istituto Nazionale di Statistica, con il supporto del Ministero dell’Istruzione, ha svolto 
nel 2021 l’indagine Bambini e ragazzi: comportamenti, atteggiamenti e progetti futuri. La 
rilevazione ha intervistato con tecnica CAWI circa 41 mila alunni (30 mila di cittadinanza 
italiana e 11 mila di cittadinanza straniera) che, nell’anno scolastico 2020/2021, frequen-
tavano una delle scuole secondarie di primo e di secondo grado selezionate e distribuite 
su tutto il territorio nazionale. Mediante un breve questionario, l’indagine ha raccolto in-
formazioni fondamentali per comprendere l’impatto del diffondersi della pandemia di 
Covid-19 sulla vita quotidiana dei ragazzi, in modo da evidenziarne vulnerabilità e punti 
di forza delle nuove generazioni. 
Mentre per gli italiani è prevalente la volontà di vivere in Italia da grandi (59%) – anche 
se non trascurabile è la percentuale di italiani che desidera emigrare –, si può riscontrare 
una quota considerevole di ragazzi stranieri che da grandi vogliono vivere all’estero; il 
59% di questi ultimi, infatti, vede la propria vita da adulti in un paese diverso dall’Italia: 
il 47,4% in un altro Stato estero e l’11,6% nel paese di nascita propria o dei genitori. Anche 
tra i ragazzi italiani originariamente stranieri, prevale nettamente la quota di coloro che 
dichiarano di voler vivere all’estero una volta divenuti adulti (60,1%), mentre solo meno 
del 40% vede il suo futuro nel nostro Paese. 
L’acquisizione di cittadinanza, dunque, è considerata un indicatore di integrazione, ma 
essa non implica in automatico la volontà di stabilirsi definitivamente su un territorio; e 
questo è ancora più vero per coloro che l’acquisiscono in giovanissima età. 
Dall’indagine condotta dall’Istat nel 2021, inoltre, emerge che anche per gli studenti di 
origine italiana un’elevata propensione a vedere la propria vita futura all’estero. Evidente-
mente, siamo di fronte in generale a generazioni cosmopolite, di cui i ragazzi con back-
ground migratorio, stranieri o italiani per acquisizione, rappresentano la punta avanzata. 
Bisogna poi considerare che l’Europa è un continente vasto formato da Stati con caratter-
istiche differenti; molteplici sono di conseguenza anche le possibilità occupazionali e 
formative disponibili; i network migratori, inoltre, ormai hanno caratteristiche struttural-
mente transnazionali. 
L’acquisto della cittadinanza, in conclusione, oltre a consentire la piena partecipazione 
alla vita pubblica del paese in cui la si ottiene, garantisce anche la stessa libertà di movi-
mento degli autoctoni: un’opportunità particolarmente interessante proprio per le gener-
azioni più giovani. 

Il mondo delle pensioni in transizione: i mutamenti di un’Italia che cambia 
Per quanto concerne le pensioni pagate all’estero, il 2021 è stato un anno fortemente pe-
nalizzato dagli effetti della pandemia, in quanto sono aumentate sensibilmente le pensioni 
eliminate. Questa tendenza è stata riscontrata anche nelle pensioni pagate in Italia, seppure 
in misura più contenuta, in quanto l’età media dei pensionati negli altri paesi, come 
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Canada, Stati Uniti e alcuni dell’America meridionale, è molto alta. Così, mentre in Italia 
nel triennio 2019-2021 l’incremento delle pensioni eliminate è stato pari all’8,2%, nel 
medesimo arco temporale l’incremento di quelle in pagamento all’estero è stato pari al 
45,1%. 
Il mondo pensioni, rispetto ai fenomeni migratori, riflette a pieno la fase di transizione 
che stiamo vivendo: cominciano, infatti, ad essere sempre più numerose le pensioni pagate 
ai nuovi migranti, che in molti casi si trovano in paesi nuovi e hanno caratteristiche di-
verse. 
Il dato europeo, che ci riguarda più da vicino, è cresciuto e, rispetto al 2020, nel 2021 è 
salito dell’1,5%. Ma quello più interessante riguarda la forte crescita delle pensioni pagate 
in America centrale, in Asia e in Africa (rispettivamente +48%, +33% e +26%), determi-
nata, da un lato, dal rientro degli immigrati in Italia che, dopo aver conseguito diritto a 
pensione, decidono di tornare nel proprio paese d’origine, dall’altro da chi sceglie di met-
tere a disposizione le sue abilità, conoscenze e competenze, acquisite nel nostro Paese, in 
nuovi mercati del lavoro, salvo poi decidere di rimanervi perché nel frattempo si sono in-
tegrati laddove si sono trasferiti. In queste aree continentali, i numeri, sia come trend quin-
quennale, sia rispetto al solo 2020, sono tutti in aumento. 
Al contrario, si riscontra, anche per quest’anno, un forte decremento del numero di pen-
sioni pagate in America meridionale e in Oceania. Nella prima, rispetto al 2020, il numero 
delle pensioni INPS è sceso di circa il 7%, in Oceania del 3% e in America settentrionale 
del 5%. Nei paesi di queste aree continentali l’età, come detto, è molto elevata: in America 
meridionale, in Oceania e in America settentrionale gli ultraottantenni sono rispettiva-
mente il 75%, il 67% e il 65%. Risulta evidente che proprio qui la pandemia ha inciso più 
pesantemente. 
A fronte di una riduzione quinquennale del numero delle pensioni pagate all’estero, pari 
al -10,0%, gli importi corrisposti crescono del 22,9%. Questa divergenza scaturisce dal-
l’aumento del numero di pensioni dirette (quindi con importi maggiori) nelle aree di 
“nuova” destinazione, nonché in Europa, mentre in quelle che rappresentano le “vecchie” 
mete di emigrazione, dove sono più numerose le pensioni ai superstiti, il trend si conferma 
negativo. Diverso è anche il “peso”, in ogni area continentale tra numeri e importi totali. 
In Europa, il cui numero di pensioni incide per il 56,1%, è erogato quasi il 63,8% dell’in-
tero importo pagato all’estero. 
In America settentrionale, dove vengono pagate quasi il 22,8% del totale delle pensioni 
all’estero, gli importi totali pagati rappresentano solo l’11,2% del totale. 
L’incidenza degli importi pagati in Africa (6,1%) è più elevata rispetto a quanto viene cor-
risposto in Oceania (5,5%) che, al contrario, vanta numeri ben superiori (35.092 pensioni 
contro le 3.930 pensioni in Africa). Similmente, per il continente asiatico, in cui vengono 
pagate 1.957 pensioni (lo 0,6% del totale), l’onere incide per il 2,2% sul totale. 
Nelle nazioni che in passato hanno rappresentato le mete di milioni di italiani, le comunità 
dei pensionati italiani registrano un trend fortemente in decremento, mentre esistono 
nuove mete caratterizzate da una forte crescita. Tra queste, l’Ucraina, la Romania e il Por-
togallo registrano, in valori assoluti, l’incremento più consistente (rispettivamente +3.680, 
+3.391 e +2.561), mentre in termini percentuali, oltre che in questi paesi, si riscontra un 
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importante incremento in Moldavia, in Portorico e in Tunisia. Nazioni come il Portogallo 
e la Tunisia, ma anche la Spagna, hanno avuto un’escalation negli ultimi anni essendo di-
ventate mete attrattive per motivi economico-finanziari per i pensionati che cercano luoghi 
che consentano loro di poter beneficiare delle agevolazioni fiscali e del costo della vita 
più basso. La Germania, invece, continua ad essere il paese con il maggior numero di pen-
sionati INPS, mantenendo, tra l’altro, un andamento positivo nel quinquennio. 

La rappresentanza degli italiani all’estero 
Quale tipo di cittadinanza rappresentare 
Partecipazione e rappresentanza sono i due pilastri fondamentali di ogni democrazia. La 
democrazia moderna non è diffusa in tutto il mondo e, laddove esiste, la sua applicazione 
si rivela spesso monca rispetto alla possibilità di far davvero partecipare o includere tutti 
al cambiamento e al miglioramento della comunità. Con l’espansione delle tecnologie 
digitali e della globalizzazione, la partecipazione e la rappresentanza sono diventate sia 
locali che globali, sia fisiche che online in una stratificazione di luoghi e di appartenenze. 
Una delle questioni centrali della rappresentanza è legata a chi si vuole rappresentare, o 
nel nostro caso, che tipo di cittadinanza vogliamo venga rappresentata. La norma generale 
tende a voler consentire di esprimere il proprio voto alle persone regolarmente iscritte al-
l’AIRE, ma allo stesso tempo, nelle ultime tornate elettorali, è stato consentito a coloro 
che sono temporaneamente presenti all’estero di autodichiararsi come tali, anche se non 
iscritti AIRE, e poter esprimere il proprio voto. Tuttavia, la domanda a quale tipo di cit-
tadinanza si voglia dare rappresentazione resta tuttora una questione aperta. La dicotomia 
che persiste è tra cittadini italiani residenti all’estero e italiani nel mondo, ovvero “persone 
che si possono ritenere appartenenti a una sorta di diaspora italiana in rapporto alla loro 
origine e all’identificazione con le proprie radici nazionali e culturali”. In questa dicotomia 
troviamo gran parte delle differenze che giocano un ruolo determinante per valutare la 
qualità del sistema di rappresentanza che viene attuato. 
Essere cittadini italiani che si spostano all’estero – definiamolo modello classico di emi-
grazione, mobilità – e diventare cittadini italiani vivendo all’estero, o meglio nel mondo 
– seconde generazioni nate all’estero oppure coloro che fanno richiesta di acquisire cit-
tadinanza italiana dall’estero – cambia profondamente la prospettiva attraverso la quale si 
valuta e si usufruisce dei livelli di rappresentanza. Negli ultimi tempi si è anche affermata 
la definizione di italiani globali, ma l’espressione più utilizzata, soprattutto in ambito is-
tituzionale e politico, è ancora italiani all’estero, anche se questa non tiene conto della 
“complessa articolazione demografica che contraddistingue il profilo dei cittadini residenti 
fuori dai confini nazionali” e della coesistenza, appunto, di diverse cittadinanze. Presenza 
storica, seconde, terze generazioni in alcuni casi, nuova presenza: queste sono le sfide 
complesse e non di facile risoluzione sulle quali occorre riflettere. D’altronde, la semplice 
anzianità di presenza da sola non è in grado di fornirci chiavi di lettura e di analisi suffi-
cienti, come non lo fanno le politiche o gli approcci susseguitisi nei decenni. Anche se 
uno degli elementi sicuramente più significativi è rintracciabile nelle leggi sulla cittadi-
nanza. La prima, del 13 giugno 1912, n. 555, stabiliva sostanzialmente il principio dello 
ius sanguinis; quella del 21 aprile 1983, n. 123, autorizzava l’acquisizione da parte dei co-
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niugi stranieri o apolidi di cittadini italiani che risiedevano da almeno sei mesi nel territorio 
della Repubblica; la terza, del 5 febbraio 1992, n. 91, ribadendo il principio dello ius san-
guinis, riconosceva (art. 11) la doppia cittadinanza. Per la prima volta, il legislatore – non 
senza difficoltà, sanate definitivamente solo nel 2004 – riconosceva il mantenimento della 
cittadinanza italiana per gli italiani emigrati all’estero che avevano acquisito volontaria-
mente la nazionalità dello Stato in cui risiedevano per potersi inserire pienamente nel con-
testo sociale ed economico del paese. La norma, se in Europa diede slancio al processo di 
naturalizzazione volontario senza dover più, come in passato, rinunciare alla cittadinanza 
italiana – come nel caso della Svizzera, dove sugli oltre 700.000 italiani e italiane residenti, 
più della metà ha la doppia cittadinanza –, al di fuori del vecchio continente diede il via 
alla rincorsa al passaporto europeo attraverso quello italiano. 
Questa fattispecie si è manifestata fortemente in America Latina, in special modo in Ar-
gentina e Brasile, paesi di antica emigrazione italiana, ma che, stando ai meri dati statistici, 
hanno fatto registrare, soprattutto nel primo decennio del Duemila, un incremento verti-
cale del numero di iscrizioni AIRE, tanto che si ebbe quasi l’impressione che si fossero ri-
aperte improvvisamente le antiche direttrici verso questi paesi. Tra il 1998 e il 2017, 
complici anche le crisi economiche che hanno colpito l’Argentina, il Venezuela e il Brasile, 
ma più in generale molti dei paesi del Sud America, le richieste degli italo-discendenti 
furono quasi 2 milioni. La procedura estremamente facilitata per linea di discendenza, 
congiunta alla possibilità di farsi riconoscere all’estero la cittadinanza, hanno portato la 
maggior parte dei «neo-riconosciuti» a restare comunque nel paese di prima nazionalità 
anche se, nell’ultimo decennio, i tassi d’incremento della presenza di cittadinanze italiane 
in paesi comunitari come la Spagna e il Portogallo, ad esempio, sono in parte ascrivibili a 
queste nuove mobilità con provenienza, rispettivamente, da Argentina e Brasile. Questi 
aspetti sulla cittadinanza, seppur solo accennati, introducono un ulteriore tema da af-
frontare in futuro, ovvero la mancata differenziazione territoriale, sia in termini storici e 
soprattutto attuali. Esistono diverse “Italie al di fuori dell’Italia”, come esistono, appunto, 
diversi tipi di cittadinanze italiane all’estero, o meglio nel mondo. 
Il non aver mai tenuto conto di queste differenze e il non voler differenziare le azioni tra 
diversi hanno prodotto un cortocircuito tale da rischiare di ledere definitivamente lo stesso 
impianto della rappresentanza. 

I diversi livelli della rappresentanza 
Il rapporto tra gli italiani nel mondo e le istituzioni pubbliche è stato sempre difficile e 
l’emigrante ha avuto sovente la sensazione di essere abbandonato dalla Patria di partenza 
e poco considerato in quella di arrivo. Alcuni capisaldi sono comunque rimasti ben fissati 
nelle loro menti e nell’immaginario collettivo: quello della regione da cui sono partiti e 
quello dell’associazionismo, particolarmente quello regionale La sfiducia dell’emigrante 
verso le Istituzioni è ben più datata rispetto all’attuale diffidenza generalizzata che sta den-
tro e fuori i confini nazionali, accresciutasi negli ultimi decenni, anche a causa del notevole 
individualismo ovunque presente. L’Italia veniva spesso aggettivata come matrigna dai 
connazionali costretti ad emigrare, mentre i loro i rapporti con le strutture diplomatiche 
hanno sempre rappresentato un qualcosa di complicato, nonostante la causa di ciò non 
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fosse direttamente attribuibile a diplomatici e funzionari, il più delle volte personalmente 
disponibili, ma impossibilitati a fornire risposte burocratiche in tempi rapidi. 
Il settore della rappresentanza degli italiani nel mondo è abbastanza complesso, a partire 
dai parlamentari eletti all’estero mediante suffragio universale, ora ridotti a causa del re-
stringimento complessivo del numero dei parlamentari (da 20 a 12, di cui 8 deputati e 4 
senatori). Paradossalmente, tale contrazione numerica avviene nel momento in cui gli ital-
iani nel mondo sono passati da circa 3 milioni e mezzo degli anni Duemila, quando si è 
votato per la prima volta direttamente all’estero, agli attuali quasi 6 milioni. Ne consegue 
che un senatore eletto all’estero rappresenterà 
1.217.933 di emigranti e un deputato 608.900 elettori: chiunque può comprendere che il 
collegamento con gli elettori, e forse anche con le altre forme di rappresentanza, rimane 
e rimarrà ancor più difficile se non impossibile. In teoria, di fronte alla crescita esponen-
ziale del numero degli italiani nel mondo, la precedente compagine parlamentare da essi 
espressa andava aumentata o quantomeno doveva restare intatta. 

L’altro organismo di qualificata rappresentanza, anche se formato da componenti designati 
con elezioni di secondo grado, ai quali si aggiungono quelli di nomina governativa, è il 
Consiglio Generale degli Italiani all’Estero (CGIE) sorto nel 1988. Anch’esso è stato ridotto 
numericamente nel 2017, tant’è che nella prossima consiliatura un intero continente, come 
quello dell’Africa australe, rimarrà senza un proprio rappresentante. Presso ogni Consolato, 
con qualche eccezione riguardante il numero di emigranti iscritti all’AIRE, esistono i 
Comitati degli Italiani all’Estero (Comites), eletti direttamente dai cittadini residenti al-
l’estero e che successivamente, con riunione congiunta in ciascun paese eleggono, in sec-
onda battuta, i componenti del CGIE di loro spettanza. Il CGIE, dunque, con le sue 
articolazioni è da ritenersi l’organo di più ampia rappresentanza della collettività italiana 
all’estero, con funzioni consultive e propositive a livello nazionale e per quanto riguarda 
i Comites nei territori di competenza di ciascuno di essi. Va rilevato, purtroppo, che la 
partecipazione al voto dei connazionali emigrati sia alle elezioni per il rinnovo dei 
Comites, come per quello dei parlamentari esteri, risulta sempre alquanto limitata, anche 
a causa della farraginosità delle procedure sottostanti, sulle quali grava pure la proposta di 
inversione dell’opzione di voto da manifestarsi antecedentemente al periodo elettorale, 
confidando in molti nell’introduzione del voto elettronico. Trattandosi di organismi datati 
nel tempo, va aggiunto al riguardo che sono pendenti diverse proposte di legge orientate 
a modificare sia il CGIE e così pure i Comites. Da questo quadro emerge come il livello 
rappresentativo più capillare, ancorché non formale ma libero e spontaneo degli italiani 
nel mondo, è quello dell’associazionismo in emigrazione, nonostante gli attuali problemi 
strutturali e generazionali che questa preziosa presenza storica sta attraversando. In passato, 
tenendo conto di una forma di emigrazione definita “catena migratoria”, legata cioè al 
flusso di migranti che si insediavano in alcuni limitati paesi esteri e per di più nelle stesse 
aree interne ad essi, era del tutto naturale l’istituzione di svariati sodalizi di corregionali, 
foriere di numerose adesioni, nell’intento di condividere esperienze, informazioni e tempo 
libero. Oggi, i pionieri che hanno fondato tali sodalizi, sono in età avanzata o perfino 
scomparsi, perciò la consistenza numerica delle associazioni si è assottigliata e parecchie 
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di esse non sono più in attività. A differenza di un tempo, la nuova emigrazione si dispiega 
in oltre 180 paesi del mondo, non più attraverso catene migratorie, ma in forma individ-
uale e in luoghi distanti tra di essi, con un’alta propensione a spostarsi facilmente da un 
paese all’altro. 

Il voto degli italiani residenti all’estero: una lunga conquista oggi caratterizzata da  
apatia, sfiducia e mancanza di conoscenza 
La storia dell’ottenimento del diritto di voto all’estero è lunga, complessa e faticosa, non 
inizia sul finire degli anni Novanta, ma affonda le sue radici a inizio Novecento. La vicenda 
del voto all’estero, come quello delle forme di rappresentanza intermedia, ha impegnato 
la politica italiana per quasi un secolo, dall’Italia liberale a quella repubblicana. Da allora 
molte cose sono cambiate, sono stati compiuti numerosi passi in avanti, soprattutto du-
rante le prime legislature, anche se si è raggiunto un doppio decadimento. Quello che al-
l’inizio – probabilmente in conseguenza dei percorsi biografici nel mondo associativo da 
parte dei molti che hanno occupato gli scranni in parlamento – era lo spirito di rappre-
sentanza territoriale, cioè il fare gruppo oltre gli schieramenti tra gli eletti all’estero, è pro-
gressivamente venuto meno, tanto che gli stessi eletti all’estero hanno assistito al taglio 
della loro stessa rappresentanza. 
In Italia, apatia elettorale, dissenso e protesta hanno trovato nel tempo gruppi di elettori 
e forme nuove per esprimersi. Se fino ai primi anni Novanta del secolo scorso lo zoccolo 
duro di chi non votava in Italia presentava un profilo ben identificato di marginalità sociale 
(ad esempio, donne, anziani ed elettori con bassi titoli di studio), territoriale (le periferie 
e i piccoli paesi, soprattutto al Sud) e politica, in tempi più recenti la fuga dalle urne si è 
progressivamente allargata verso nuove tipologie di elettori (ad esempio, i lavoratori della 
gig economy) e aree del paese (le grandi città del Nord Italia e la cosiddetta zona rossa). 
Dall’astensione “come incapacità di decidere” si è passati all’astensione “come protesta 
elettorale”, ovvero come uno strumento legittimo per dar sfogo al proprio dissenso verso 
il partito/area politica di riferimento, il governo o la classe politica o le istituzioni in gen-
erale. In questo contesto sono emerse figure nuove come l’elettore “instabile” o fenomeni 
nuovi come la “smobilitazione selettiva”. Alcuni partiti sono stati in grado poi di incanalare 
la protesta nelle urne e hanno rappresentato un argine all’astensionismo, delegando l’as-
tensionismo a una «scelta residua, messa in campo da quella parte dell’elettorato che non 
riesce o non vuole agganciare il treno del cambiamento». 
L’astensionismo oltre confine si differenzia da subito da quello presente nel territorio 
nazionale giacché alcune delle motivazioni che spingono a non votare sono diverse. I cit-
tadini residenti all’estero sono, infatti, tutt’altro che un blocco monolitico di elettori dalle 
caratteristiche simili. Per far emergere le differenze degne di nota su partecipazione e as-
tensione all’estero dobbiamo ricorrere ad alcune dimensioni sociodemografiche specifiche, 
come il motivo di iscrizione all’AIRE, il livello di conoscenza della lingua italiana e il 
paese di nascita, oltre a quelle tipiche di genere, classe di età, livello di istruzione e area 
geo-politica di provenienza. 
Nella Circoscrizione estero, quindi, convivono diverse cittadinanze e una pluralità di pro-
fili che distinguono questa coorte del corpo elettorale dalla componente residente in Italia. 
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Ad esempio, nella ripartizione dell’America meridionale si è formata in prevalenza una 
comunità di elettori italodiscendenti dove è particolarmente alta la percentuale di chi 
possiede un livello di conoscenza della lingua italiana non madrelingua; tra questi, la mag-
gioranza è nata all’estero ed è iscritta all’AIRE per nascita o cittadinanza, cioè d’ufficio al-
l’atto dell’accoglimento della domanda per il recupero della cittadinanza italiana. Nella 
ripartizione Europa è significativa, invece, la componente degli espatriati di prima gener-
azione, sia di vecchia che di nuova emigrazione, e tra gli elettori prevalgono di gran lunga 
coloro che possiedono un livello madrelingua dell’italiano. Per capire il ventaglio completo 
di profili degli elettori “esteri”, oltre le caratteristiche geografiche e le dimensioni sociode-
mografiche a formare l’elenco degli elettori all’estero concorrono sia gli iscritti all’AIRE 
sia una lista di “aggiunti”, in base alle variazioni apportate all’elenco degli elettori aggior-
nato, sia una di “temporanei”, ovvero di cittadini italiani che si trovano momentaneamente 
all’estero per motivi di lavoro, studio o cure mediche per un periodo di almeno tre mesi. 
Possono altresì votare per corrispondenza anche alcune categorie specifiche come il per-
sonale delle Forze armate e della Forze di polizia temporaneamente in missione all’estero. 
Per una parte importante di elettori il non votare è quasi esclusivamente riconducibile a 
modalità e tempistica della consegna del plico elettorale. Un plico elettorale arrivato in ri-
tardo o l’irreperibilità dell’elettore costituiscono un astensionismo forzato o accidentale 
che può essere minimizzato con l’introduzione della multimodalità di voto, che a sua 
volta includa il voto espresso elettronicamente seguendo modelli già collaudati. Per una 
parte altrettanto importante di elettori, la decisione di non votare è il frutto di un gap lin-
guistico prima ancora che politico. Per chi non ha una conoscenza adeguata dell’italiano 
risulta difficile comprendere, ancorché solo sul piano linguistico, la meccanica del voto 
postale, il sistema di voto o il quesito referendario, ad esempio. Le soluzioni che sono 
state finora adottate per ridurre il divario linguistico con gli elettori non madrelingua sono 
state diverse, ma andrebbe ripensata la strategia comunicativa a monte, puntando su cam-
pagne informative non solo a ridosso di appuntamenti elettorali, ma anche in periodi in-
terelettorali. Infine rimane residuale ma non irrilevante sia un livello di sfiducia che una 
certa opposizione verso l’istituto del voto all’estero. Qui ci si imbatte nella sfiducia di una 
parte degli elettori i quali, non vedendo il voto come strumento di cambiamento, si au-
toesclude. Una parte degli elettori, infine, rimane contraria al voto all’estero così come è 
stato riformato: permangono, cioè, ancora irrisolte alcune criticità note come la difficoltà 
di garantire la personalità, la libertà e la segretezza del voto. Sfiducia e opposizione al voto 
possono trovare nell’astensionismo una forma legittima di protesta. Ma a nostro avviso 
ciò che i dati sull’affluenza suggeriscono è che con il passar degli anni è venuta meno la 
spinta propulsiva che ha riformato il voto degli italiani all’estero, e la generazione che l’ha 
promossa. Una parte sempre maggiore di elettori, e tra questi segnaliamo gli italodiscen-
denti e i neo-immigrati dall’Italia, non ha fatto parte di quella “battaglia” per il voto al-
l’estero capitanata da Mirko Tremaglia e potrebbe sentirsi in qualche maniera slegata dal 
diritto-dovere di votare. Portare (o riportare) questi elettori alle urne è senz’altro una delle 
sfide più urgenti per contrastare l’astensionismo crescente. 

SINTESI RIM 2022
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Lo Speciale RIM 2022: La rappresentanza e i Comitati degli Italiani all’Estero (Comites) 

Dimensioni territoriali e proiezioni nazionali 
Il tema della rappresentanza degli italiani residenti all’estero è complesso e coinvolge più 
sfere esistenziali: dalla lingua madre alle lingue acquisite; dall’iter formativo alle compe-
tenze professionali assimilate e ulteriormente approfondite; dalle pratiche comunicative 
all’opinione pubblica e personale; dallo spazio politico elettorale agli strumenti di rapp-
resentanza di base e di livello istituzionale; dal settore di attività alla mansione ricoperta; 
dall’associazionismo all’esperienza di fede finanche all’appartenenza di genere. Essenziale 
è poi la dimensione territoriale sulla quale si sofferma lo Speciale del RIM 2022 attraverso 
lo studio dei Comitati degli Italiani all’Estero (Comites) e del loro ultimo rinnovo 
avvenuto a dicembre 2021. In particolare, sono stati presi in considerazione diciassette 
paesi del mondo: Argentina, Australia, Belgio, Brasile, Canada, Francia, Germania, Irlanda, 
Regno Unito, Spagna, Stati Uniti, Sudafrica, Svizzera, Tunisia, Ungheria, Uruguay e 
Venezuela. L’analisi ha riguardato i risultati e le caratteristiche di ogni singolo Comites di 
ciascuna nazione considerata, mettendo in relazione il passato con il presente, eviden-
ziando mutamenti e recenti innesti, continuità progettuali e nuovi percorsi intrapresi Il 
Comites, pertanto, diventa in queste pagine occasione di analisi e di riflessione sulla mo-
bilità italiana che ha abitato e abita quel luogo – inteso nel duplice significato di nazione 
e città – e sulla capacità che ha avuto e che ha di intessere relazioni con la comunità italiana 
lì residente. La presenza di un Comites operativo significa avere una comunità organizzata 
che accompagna i nuovi arrivi e supporta i lungoresidenti dialogando e confrontandosi 
per le naturali difficoltà intergenerazionali che si vengono a presentare. Un cammino del 
fare, quindi, irto di difficoltà dovute al costante mutamento dei protagonisti della mobilità, 
delle loro necessità e delle condizioni storiche, sociali, politiche, economiche e culturali 
in cui avviene la migrazione. Vi sono, d’altra parte, Comitati in crisi per gli stessi motivi 
perché non ritenuti rappresentativi della realtà, ma ancorati a un passato che non ha più 
senso di esistere se non riletto alla luce dei cambiamenti nel frattempo occorsi. 
Vi sono città che hanno visto morire il loro Comites, altre che lo hanno visto rinascere o 
nascere per la prima volta, altre ancora che hanno confermato la loro dinamicità e storicità. 
Tutte, comunque, rappresentano la storia antica o il recente passato, l’oggi e il futuro della 
mobilità italiana. I nuovi Comites, in particolare, indicano le recenti rotte alle quali si è 
rivolto lo sguardo degli italiani che si sono trasferiti all’estero, le nuove comunità costituite 
fuori dei confini nazionali dove l’italianità fatta di cultura, creatività e competenze si è 
posta al servizio di una realtà altra, ne è stata valorizzata e messa nelle condizioni di radi-
carsi e sviluppare relazioni. Sono situazioni in cui le comunità italiane non solo hanno 
raggiunto numeri consistenti, ma hanno anche sviluppato il desiderio di fare e una loro 
dinamicità interna in relazione sia al contesto nazionale e ai territori di partenza sia ai lu-
oghi esteri in cui stabilmente risiedono. 

Il Comites e i paradossi della rappresentanza 

Nel caso dei Comites emergono sostanzialmente due paradossi. 
Il primo. I Comites possono a ragione essere tacciati di scarsa – o nessuna – rappresentanza 
quantitativa della comunità, vista la platea estremamente esigua che li ha eletti. Tuttavia – 
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ed è qui il paradosso – vista la composizione socioeconomica e culturale delle liste è ra-
gionevole affermare una loro forte rappresentanza qualitativa della nuova realtà italiana 
nel mondo, con l’emergere di nuove generazioni, nuovi profili professionali, comunità di 
cittadinanza italiana recente, ed una continuità con le strutture della vecchia emigrazione. 
L’esigua minoranza che ha concorso all’elezione dei Comites di oggi si fa quindi carico di 
rappresentare una comunità molto più vasta, ma molto vicina, per capacità, bisogni, cul-
tura, agli stessi consiglieri eletti. 
Un secondo paradosso riguarda il profondo legame tra Comites e diffusione della lingua 
italiana. Le analisi sui diciassette paesi del mondo e il rinnovo dei Comitati hanno messo 
in luce quanto alcuni Comites hanno fatto della lingua italiana il tema focale della loro 
campagna elettorale continuandola a utilizzare come lingua preponderante di lavoro e 
scambio informazioni. Gli interventi sulla centralità della lingua italiana da parte dei 
Comites rivelano la presenza di strategie “dal basso” di gestione delle questioni linguistiche 
(che coinvolgono, appunto, amministratori locali, dirigenti scolastici, genitori, studenti, 
ecc.), chiamate engaged language policy, e che costituiscono delle buone pratiche da dif-
fondere in attesa dell’attuazione di politiche e pratiche linguistiche italiane chiare, sistem-
atiche e capillari su tutto il territorio nazionale e in tutto il mondo. 
Da una parte, quindi, il Comites è testimone e promotore di italianità intesa nella duplice 
veste di lingua e cultura, ma allo stesso tempo è nel potere di orientare l’immagine che del-
l’Italia si vuole trasmettere. In questo sta il ruolo del Comites, oggi fondamentale, di am-
ministratore della tradizione e di curatore e valorizzatore delle innovazioni di una Italia 
sempre più proiettata nella dimensione internazionale, a livello linguistico, culturale ed eco-
nomico, per cui è imprescindibile gestire e/o scardinare stereotipi e cliché rispettando le pe-
culiarità dei territori e le diverse esperienze maturate dalle comunità italiane ivi residenti. 
Tra le principali difficoltà emerse dei Comites si segnala la carente comunicazione che im-
pedisce a molti italiani residenti di venire a conoscenza della sua esistenza e delle sue fun-
zioni/attività. Su questo molto potrebbe fare, e in effetti è stato fatto durante il recente 
rinnovo di fine 2021, grazie alla digitalizzazione più a portata di mano: campagne elettorali 
attraverso i social media, gruppi Facebook, Whatsapp, Twitter rendono più ampie e diretta-
mente coinvolte platee numericamente sempre più consistenti superando i problemi dovuti 
alle distanze che in alcuni territori sono invalidanti (si pensi al Brasile, all’Argentina, all’Aus-
tralia), alle prassi di lavoro e di vita (si pensi alla conciliazione del vivere in mobilità con un 
lavoro circolare e/o un percorso di vita e familiare bio, addirittura, tri-nazionale), e alle con-
seguenze dovute alla pandemia (lockdown, blocchi parziali o totali degli spostamenti). 
I Comites sono organi elettivi senza fini di lucro ed apolitici che raccolgono e rappresen-
tano le esigenze dei cittadini italiani residenti all’estero. Questi organi (i cui membri non 
percepiscono remunerazione per la loro attività di volontariato) si interfacciano nei rap-
porti con le istituzioni italiane insieme alle quali promuovono, nell’interesse della collet-
tività italiana residente nella circoscrizione, tutte quelle iniziative ritenute opportune in 
materia di vita sociale e culturale, assistenza sociale e scolastica, formazione professionale, 
settore ricreativo e tempo libero. I cambiamenti negli strumenti e negli schemi di comu-
nicazione sociale adottati dal Comites sono diventati elementi innovativi che possono ri-
dare spinta alla partecipazione nei contesti di emigrazione italiana: se “il mezzo è il 

SINTESI RIM 2022
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messaggio”, riprendendo l’affermazione diventata slogan di McLuhan, il cambiamento 
non è solo sullo strumento indipendentemente dal contenuto, ma investe la struttura che 
determina il contenuto identitario stesso dei soggetti coinvolti nello scambio comunica-
tivo. In tale prospettiva, la scelta di rivolgersi ai nuovi social, messa in evidenza in diversi 
saggi dello Speciale RIM 2022, segnala ulteriormente i profondi mutamenti che stanno 
coinvolgendo l’emigrazione italiana nel mondo. 

Riflessioni conclusive 

Mobilità italiana oggi. Dall’abbandono all’andare verso 
Dal 2006 ad oggi la presenza degli italiani all’estero è progressivamente cresciuta passando 
da 3,1 milioni a oltre 5,8 milioni. Oggi gli italiani risultano residenti in ogni luogo del 
mondo e ogni singolo territorio italiano ha visto in passato, e continua a vedere oggi, gli 
italiani partire e salutare i confini nazionali. 
Il termine con il quale si è definita l’esperienza migratoria italiana ai tempi della Grande 
Emigrazione è diaspora. La parola, in realtà, sta per dispersione e, da sempre, ha una 
valenza negativa perché sottende la costrizione alla partenza. Viviamo da alcuni anni in 
Italia, proprio su questo fronte, un momento molto delicato. Ancora oggi, infatti, le 
partenze sono necessarie, costrette, espulsioni. 
Uno dei rischi da evitare, però, è la condanna della migrazione che avviene quando la si 
considera solamente come svilimento e perdita e non nelle sue qualità positive di oppor-
tunità di incontro e di arricchimento reciproco con modelli culturali diversi. Una mobilità 
circolare, come è quella in cui sono inseriti i recenti flussi degli europei, e quindi anche 
degli italiani, è un movimento diverso maturato a seguito dei processi di globalizzazione 
del lavoro, delle economie, delle società. 
È questo il salto culturale che l’Italia (e non solo) è chiamata a compiere: interpretare la 
migrazione non come abbandono di cose, persone e luoghi, ma come spinta ad “andare 
verso”, senza farsi guidare da eccessivi entusiasmi, ma usando il timore dell’incertezza 
come leva di accoglienza di potenzialità positive. Ciò non significa eliminare tout court 
gli elementi negativi che la migrazione ha in sé, soprattutto se spinta da necessità ed emer-
genza, quando cioè le persone migranti non hanno altra alternativa alla partenza, ma è 
indubbio che il mettersi in cammino induce a nuove esperienze, rivitalizza progetti e per-
corsi individuali e/o di famiglia. In questo mutamento, a cambiare non sono solo le bi-
ografie dei protagonisti, ma anche le epoche, i luoghi attraversati, le stesse persone 
migranti, le società. 
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CONCLUSIONI 
 

Presentazione Report 2022 

Roma, 13 dicembre 2022 
 
 
Mons. Pierpaolo Felicolo 
Direttore generale Migrantes 

Siamo arrivati al termine di questa lunga mattina di 
riflessioni. Siamo stati coinvolti da storie, ci hanno 
sollecitato molti dati, ci siamo interrogati più volte 

perché i diversi relatori e le diverse relatrici ci hanno 
fatto toccare con mano quanto la giustizia e la pace siano 
lontane dall’Unione Europea e dall’Italia, quanto ancora 
c’è da fare e da costruire per i  nostri fratelli e le nostre 
sorelle migranti e rifugiati. 
È utile cercare di riassumere le cose ascoltate in pochi punti 
da portare con noi per rielaborare ognuno per sé 
sicuramente, ma soprattutto per trovare il posto dal quale 
ciascuno di noi deve ripartire, deve impegnarsi, deve fare 
per invertire un cammino nella penombra se non proprio 
oscurità e cecità che ci vede tutte e tutti coinvolti. 
Ripensiamo al nostro ruolo nel mondo e proviamo 
davvero a costruire pace. 
Siamo chiamati a un impegno personale, privato e 
pubblico. Costruttori di pace e perseguitori di condizioni 
di vita dignitose per tutti a cominciare da una idea più 
responsabile di aiuto da dare nei Paesi da cui ora sono 
costrette a fuggire così tante persone. Aiuto vero, 
sostenibile, serio per restituire dignità a ciascun uomo e 
a ciascuna donna, alle famiglie, valorizzando i territori 
di origine, gli usi e i costumi, le tradizioni, la loro 
memoria. Cooperazione come “agire con”, nella certezza 
che insieme si va veramente più lontano. 

SPECIALE “IL DIRITTO D’ASILO”
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La solidarietà pienamente vissuta, quindi, a livello 
personale, nazionale ed europeo. Proviamo nell’Unione 
Europea a contraddistinguerci, ad essere i primi a non 
sottrarci alle nostre responsabilità e a dare il buon esempio 
nel costruire reali relazioni di solidarietà. Solidarietà con 
chi arriva via mare ma anche con chi arriva via terra che 
tra l’altro abbiamo visto essere più numerosi nonostante 
la narrazione errata che si fa. 
Aiutiamo e aiutiamoci a capire di più, a saperne di più 
e non solo per amore della verità, ma per essere persone 
migliori. 
Prendiamo il nostro posto rispetto alle cose. Esterniamo 
da che parte stiamo. Viviamo il nostro presente con la 
certezza di fare quello che è giusto. 
Probabilmente la nostra voce è flebile rispetto al 
memorandum con la Libia, troppo debole. Sappiamo 
tutti che rimandare le persone in Libia significa 
sottoporle certamente a tortura, violenza, uccisione. 
Abbiamo gli strumenti economici, sociali e morali per 
riuscire a dare risposte diverse a chi arriva e ha bisogno 
d’aiuto. 
Possediamo la capacità e la forza di eliminare le pesanti 
discriminazioni di trattamento che riserviamo a chi arriva 
a seconda di chi sia, da dove o come giunge nel nostro 
Paese: mi riferisco all’accesso alla protezione, certamente, 
ma anche alla domanda d’asilo e alla più ampia 
accoglienza che riserviamo loro. 
E non ripetiamo lo stesso errore che abbiamo compiuto 
con l’immigrazione. Rendiamo la presenza dei rifugiati e 
richiedenti asilo concreta dando sempre più spazio e 
parola ai rifugiati stessi, e non solo perché ci raccontino 
la loro storia, ma anche perché ci indichino i  nostri punti 
di forza e quelli di debolezza come Paese e in quanto 
Europa nei percorsi che li riguardano. 
L’Italia ha bisogno di crescere e cosa c’è di migliore 
dell’aiuto, dell’entusiasmo, della voglia di rivalsa che 
caratterizza chi è già arrivato, chi arriva e chi arriverà da 
noi?
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Costruire il futuro con i migranti e i rifugiati 
 
 
“La costruzione del Regno di Dio è con loro, perché senza di loro non sarebbe il Regno che Dio vuole. 
L’inclusione delle persone più vulnerabili è condizione necessaria per ottenervi piena cittadinanza”. 

Dal Messaggio di papa Francesco per la Giornata mondiale  
del migrante e del rifugiato 2022 

 
Diritto d’asilo, anno 2022. L’anno in cui la guerra d’Ucraina nel giro di poche settimane 
ha disperso nel cuore d’Europa rifugiati e sfollati a milioni, come non si vedevano dai tempi 
della Seconda guerra mondiale. L’anno già difficile in cui l’Europa ha saputo accogliere 
milioni di profughi senza perdere un decimale in benessere e “sicurezza” (oltre 4.400.000 le 
persone registrate per la protezione temporanea solo nell’UE fino all’inizio di ottobre).  
Ma anche l’anno in cui la stessa Unione e i suoi Paesi membri hanno fatto di tutto (hanno 
continuato a fare di tutto) per tener fuori dai propri confini, direttamente o per procura, ora 
decine di migliaia, ora migliaia, ora poche centinaia o decine di migranti e rifugiati altrettanto 
bisognosi di protezione (se non ancora più fragili): è avvenuto dalla Grecia a tutti i Balcani, 
dalla Libia alla frontiera con la Bielorussia, dalle enclave spagnole sulla costa africana alle 
acque mortifere del Mediterraneo e dell’Atlantico sulla rotta delle Canarie fino, ultima 
“novità” dell’anno, ai moli dei porti italiani. Cioè quelli di un Paese i cui governi di ogni 
colore ripetono da anni che l’«Italia non può fare tutto da sola», ignorando le statistiche sui 
rifugiati presenti nei Paesi europei che l’UNHCR, l’Agenzia ONU per i rifugiati, aggiorna 
ogni semestre. Alla fine dello scorso giugno, ormai nel pieno della crisi umanitaria ucraina, 
vivevano in Italia poco meno di 296 mila “rifugiati” (cioè rifugiati in senso stretto e persone 
con protezione complementare o temporanea, e quindi profughi ucraini inclusi: la cifra 
equivale a cinque persone ogni mille abitanti). Però alla stessa data i rifugiati in Francia erano 
613 mila e in Germania addirittura 2.235.000.  
Alla fine del ’21, prima della guerra, i rifugiati in Italia calcolati dall’UNHCR erano solo 
145 mila, mentre però la Francia ne ospitava già mezzo milione e la Germania 1.256.000. 
Quanto all’incidenza sulla popolazione, la Grecia già sosteneva un carico multiplo rispetto 
a quello italiano: quasi 12 rifugiati ogni 1.000 abitanti contro i nostri due o poco più; e 
persino la Bulgaria ne contava tre ogni 1.000.  
Mentre sempre nel ’21, se l’Italia ha registrato 45.200 richiedenti asilo per la prima volta, la 
Germania ne ha registrati 148.200, la Francia 103.800 e persino la Spagna ne ha ricevuti di 
più, 62.050 (dati Eurostat). 
Viene così da chiedersi chi dovrebbe prendersi i migranti da chi, per restare al livello dell’attuale 
“dibattito” nell’UE. (Piuttosto, occorrerebbe discutere del fatto che le persone che sbarcano 
sulle nostre coste, a differenza di molte altre che chiedono protezione nell’Europa conti-
nentale, devono essere prima salvate da un mare pericoloso con missioni di soccorso degne 
di questo nome e dovrebbe essere loro risparmiato l’inferno di Libia: qui sì, è vero che l’Italia 
non può farcela da sola).  
 

SINTESI REPORT 2022
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Ma i bambini sono davvero “tutti uguali”? 

Ma intanto ci troviamo in «un’Unione europea e un’Italia “sdoppiate”, solidali con gli ucraini e 
discriminanti e in violazione dei diritti umani e delle convenzioni internazionali con altri - scrivono 
nell’Introduzione a Il diritto d’asilo. Report 2022. Costruire il futuro con i migranti e i rifugiati 
(Tau Editrice 2022, pp. 440) le curatrici Mariacristina Molfetta e Chiara Marchetti -: Per 
qualcuno le frontiere sono aperte, mentre per altri non lo sono nemmeno i porti dopo un naufragio. 
A essere a rischio è lo stesso diritto d’asilo e persino lo stato di salute delle nostre democrazie. In questo 
quadro di pesanti trattamenti discriminanti sia internazionali che nazionali si aprono interrogativi 
scomodi: i bambini sono davvero tutti uguali? Godono tutti degli stessi diritti? Le persone in fuga 
da conflitti e guerre che hanno già perso la casa e magari persone care non sono tutte uguali e non 
hanno tutte gli stessi diritti? Provocatoriamente ci viene da chiederci se invece per avere accesso a 
questi diritti bisogna essere biondi o cristiani o venire dal continente europeo…». 

Per uscire dall’impasse 
E tuttavia il nuovo rapporto della Fondazione Migrantes, come sottolineano ancora 
Molfetta e Marchetti, «non rinuncia a proporre in ogni settore – dall’ambito legale a quello sociale 
ed etico – possibili strategie per uscire dall’impasse, riconoscendosi nell’orizzonte di senso a cui 
bisognerebbe tendere, ancora una volta tratteggiato dalle parole di papa Francesco in occasione della 
108ª Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato, Costruire il futuro con i migranti e i 
rifugiati. Con tutti i migranti e i rifugiati: non solo con quelli che ci piacciono o che sentiamo più 
vicini a noi, perché solo così si potrà tendere a realizzare anche in terrà pace e giustizia». 
 

Prima parte - Dal mondo con lo sguardo rivolto all’Europa 
2021-2022: aumentano le persone in fuga, tra pandemia, conflitti e crisi climatica - Nel 2022, un 
anno segnato da nuovi e vecchi conflitti, ancora una volta dalla pandemia di COVID-19 
e dal cambiamento climatico, il numero di persone in fuga ha superato la soglia dei 100 
milioni in tutto il mondo. Oltre il 70% di chi lascia il proprio Paese cerca rifugio in uno 
Stato confinante e solo una piccola parte arriva in Europa. La carenza di canali d’ingresso 
legali e sicuri costringe le persone in fuga, pur riconosciute e protette dal diritto inter-
nazionale, a mettersi nelle mani di trafficanti e ad affrontare viaggi lunghi e pericolosi, 
seguendo una varietà di percorsi: le due rotte principali di accesso sono state quella del 
Mediterraneo centrale e quella balcanica. Sono poi milioni le persone che hanno fatto ingresso 
in UE dall’Ucraina dall’inizio del conflitto e sono circa 170 mila i cittadini ucraini arrivati 
in Italia entro la fine di settembre 2022.  
Il numero di persone in fuga e le richieste di protezione aumentano ovunque. Però le 
forme di riconoscimento e protezione subiscono una contrazione e una diversificazione che 
rischiano di creare richiedenti asilo e rifugiati di “serie A” e “B”, mentre chi fugge da disastri 
ambientali ed effetti del cambiamento climatico ancora fatica a veder riconosciuta il proprio 
status in assenza di un quadro condiviso. 
Alla metà del 2022 le persone in situazione di sradicamento forzato a livello globale (rifu-
giati, sfollati e richiedenti asilo) hanno raggiunto per l’ennesima volta una cifra senza prece-
denti: 103 milioni. Il dato equivale ormai a un abitante del mondo su 77, più del doppio di 
10 anni fa (un abitante su 167). 
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Sempre nel ’21, i disastri climatici hanno sradicato per periodi più o meno prolungati 23,7 
milioni di persone. Alla fine dell’anno gli “sfollati ambientali” erano 5,9 milioni. 
Si possono ridurre a cinque le “grandi cause” che costringono alla fuga numeri sempre più 
elevati di persone: guerre (se nel ’22 si è imposta all’attenzione dell’opinione pubblica eu-
ropea la “vicina” guerra d’Ucraina, il ’21, secondo anno pandemico, ha visto combattere 
46 conflitti ignorati dai più, mentre la spesa militare mondiale superava per la prima volta 
la soglia “psicologica” di 2.000 miliardi di dollari); persecuzioni; disuguaglianze e povertà (fra 
l’altro con il propagarsi della “nuova disuguaglianza” nell’accesso ai vaccini anti-COVID); 
fame, sete e cambiamento climatico; ma anche tratta e schiavitù. 
Le situazioni di sradicamento protratto riguardano quasi 15.900.000 di persone nel mondo, 
200 mila in più rispetto al 2020.  
Negli anni è cresciuta la sproporzione fra la popolazione sradicata all’estero e le risposte 
che la comunità internazionale le offre in termini di “soluzioni durevoli” (rimpatrio, reinse-
diamento e integrazione nei Paesi di accoglienza): nel 2021 ne hanno beneficiato appena 543 
mila rifugiati, meno che negli anni 2016-2018. Ma un livello ancora inferiore si era già toc-
cato già nel 2019 pre-pandemico. 
I 228.240 mila ingressi “irregolari” alle frontiere esterne dell’UE registrati nel ’22 sino a fine 
settembre, ma anche la tendenza che prospettano per fine anno, rimangono un sottomul-
tiplo dei rifugiati e migranti entrati nell’Unione dalla regione del Mediterraneo durante il 
2015 dell’“emergenza” europea: oltre un milione di uomini, donne, bambini. 
Nel nuovo rapporto Migrantes, tre tabelle di sintesi fanno il punto su ciò che avviene sulla 
nuova frontiera esterna della Manica dopo la Brexit e sulla frontiera di terra orientale con 
la Bielorussia, entrambe semi-dimenticate, iper-presidiate ma sempre teatro di stenti e di 
morte. 
Verso la fine di ottobre 2022 la stima (minima) dei rifugiati e migranti morti e dispersi nel 
Mediterraneo è poco inferiore alle 1.800 unità. Ancora una volta a pagare il tributo più pe-
sante sono coloro che tentano la traversata del Mediterraneo centrale, sulla rotta che porta 
verso l’Italia e Malta, dove si sono contati 1.295 morti e dispersi, contro i 172 del settore 
occidentale e i 295 di quello orientale. In quest’ultimo alcuni gravi incidenti negli ultimi 
mesi hanno già portato il valore provvisorio del ’22 quasi al triplo di quello totale del 2021 
(“solo” 111 fra morti e dispersi). Il 2021, invece, aveva visto crescere le vittime rispetto al-
l’anno precedente in tutti e tre i settori, con un tragico + 57% nel Mediterraneo centrale. 
Nel 2021 un aumento impressionante di morti e dispersi si è registrato anche sulla peri-
colosissima rotta dell’Atlantico occidentale verso le Canarie: dalle 877 vittime stimate nel 
’20 alle 1.126 del ’21 (+ 28%). Negli ultimi tre anni, per morti e dispersi la rotta verso 
l’arcipelago spagnolo si è rivelata più pericolosa anche di quella del Mediterraneo centrale 
per numero di morti dispersi in rapporto agli arrivi: nelle sue acque si è contata una vittima 
ogni 20-30 migranti sbarcati. 
Il 2021 vanta anche il triste “record” del numero di migranti e rifugiati intercettati dalla 
cosiddetta “Guardia costiera” libica e ricondotti (o meglio deportati) in un sistema organiz-
zato di miseria, arbitrio, vessazioni, taglieggiamenti e violenze: 32.400 persone contro le 
11.900 del 2020. A partire dal 2017, anno del “memorandum Roma-Tripoli”, i “deportati di 
Libia” sono ormai 104.500 e a partire dal 2016 118 mila. 
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La stima globale dei rifugiati con necessità di reinsediamento (resettlement) da precari Paesi 
di primo asilo nel 2023 supera i due milioni di persone (+ 36% rispetto al 2022). La stima 
globale dei rifugiati con necessità di resettlement nel 2021 era pari a 1.445.000 persone. Nel-
l’anno ne sono stati effettivamente reinsediati in tutto il mondo 57.500, il 4% scarso. Sono 
32.289, invece, i rifugiati effettivamente partiti in reinsediamento nei programmi UNHCR 
nel periodo gennaio-agosto 2022. 
L’applicazione della protezione temporanea per i rifugiati dall’Ucraina: si possono trarre insegnamenti 
per la politica europea in materia di asilo? - All’inizio del marzo 2022, l’attivazione della di-
rettiva 2001/55/CE sulla protezione temporanea a favore delle persone fuggite dalla guerra 
in Ucraina ha costituito un passo importante verso un sistema di protezione più umano. 
Ma non bisogna dimenticare il pericoloso doppio standard dell’Europa in materia d’asilo. 
Non solo la politica repressiva dell’Europa nel settore è ancora in pieno svolgimento (basti 
pensare alla situazione fra Grecia e Turchia, in Libia ecc.). Vi è notizia di squallidi incidenti 
discriminatori ai danni delle persone di colore al confine tra Ucraina e UE. Mentre solo 
pochi mesi fa i richiedenti asilo non europei bloccati nelle gelide foreste al confine tra Polo-
nia e Bielorussia sono stati usati come pedine politiche dal leader bielorusso Lukashenko e 
poi disumanizzati come “attacco ibrido” dai leader dell’UE. Così, è assolutamente necessario 
sfruttare lo slancio unitario in materia di asilo dimostrato nel contesto dell’Ucraina per ri-
modellare e riorientare gli sforzi politici verso una maggiore condivisione delle responsabilità 
tra gli Stati membri dell’Unione. Il fatto che l’Europa sia in grado di assorbire e integrare 
ampi movimenti di rifugiati invita anche a ripensare e ad abbandonare i discutibili accordi 
con Paesi terzi e le pratiche illegali alle frontiere volte a tenere fuori i rifugiati. 
L’Unione Europea “allargata” ha visto fino alla fine di settembre 2022 10 milioni di ingressi 
di profughi dall’Ucraina dai soli quattro Paesi membri confinanti (ma anche, peraltro, 6,3 
milioni di rientri più o meno stabili) e ha registrato oltre quattro milioni di profughi per  il 
riconoscimento della protezione temporanea attivata dal Consiglio Europeo lo scorso 4 
marzo. 
Tra fine settembre-inizio ottobre 2022, la Polonia accoglieva più di  1.400.000 rifugiati 
dall’Ucraina (primo Paese UE), ma oltre un milione si trovavano in Germania. Molto più ri-
dotti i numeri dell’Italia, 171 mila circa. 
In meno di sei mesi, da marzo ad agosto 2022, i soli 27 Paesi membri dell’UE hanno ri-
conosciuto almeno 2.842.000 protezioni temporanee. 
Il ritorno dei muri e dei confini nell’Europa di oggi - La proliferazione delle barriere anti-migranti 
- ben 19 quelle che delimitano tratti di confine esterni ma anche interni alla “zona Schen-
gen”, tutte erette negli ultimi 20 anni - solleva numerose problematiche giuridiche in ma-
teria di rispetto dei diritti fondamentali: la principale è quella legata al diritto di accesso 
alla protezione internazionale. Anche se va riconosciuto che la Commissione Europea si è op-
posta alle richieste di diversi Stati membri di poter utilizzare fondi dell’Unione per la 
costruzione di queste barriere di confine, il suo l’operato su una delle più grandi questioni 
politiche che dilaniano l’Europa è stato debole o inesistente. Ma anche l’irrazionalità di al-
cune proposte avanzate dall’attuale Commissione presieduta da Ursula von der Leyen, in-
sieme alla visione complessiva che le sorregge, è un segno inquietante di un’involuzione 
del processo di costruzione del sistema comune di asilo nell’UE. 
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Gli ultimi anni hanno visto in netta crescita gli attraversamenti “irregolari” delle frontiere 
esterne dell’UE dai Balcani occidentali: dai 5.900 del 2018 ai 106.400 dei primi nove mesi 
di questo 2022, anche se la cifra, nel complesso, riflette i ripetuti, faticosi tentativi compiuti 
spesso da singole persone. 
Nel rapporto, tre tabelle e un grafico descrivono da un lato l’enormità del fenomeno dei resp-
ingimenti attuati alle frontiere e dichiarati dagli Stati balcanici membri dell’UE (Slovenia, 
Croazia, Ungheria, Romania e Bulgaria) e dall’altro l’esiguità dei sistemi d’asilo in almeno tre 
di essi: la Croazia, la Slovenia e soprattutto l’Ungheria di Viktor Orbán, che nel 2021 ha ri-
conosciuto una forma di protezione ad appena 40 richiedenti asilo. 
Un focus sui respingimenti illegittimi (pushback) diretti o indiretti raccoglie i dati delle fonti 
più autorevoli relativi alle varie frontiere esterne e interne dell’Unione. Una cifra per tutte: 
l’OIM conta almeno 252 rifugiati e migranti che hanno perso la vita in azioni realizzate dalle 
autorità europee e denunciate dai sopravvissuti come pushback fra il 2021 e l’ottobre 2022.  
Nel 2021 hanno chiesto asilo per la prima volta nel territorio dell’Unione Europea circa 537 
mila persone: + 29% rispetto al 2020. E il primo semestre ’22 vede già 365 mila richiedenti, 
contro i 201 mila dello stesso periodo del ’21. 
La Siria (circa 99 mila richiedenti nel ’21) e l’Afghanistan (85 mila) sono ormai da anni le 
cittadinanze principali delle persone che cercano protezione nell’UE. A seguire, nel 2021, 
Irak, Pakistan, Turchia, Bangladesh, Venezuela, Somalia, Marocco e Colombia. 
Rispetto al 2020, il 2021 ha visto nel territorio dell’Unione Europea un numero di decisioni 
in prima istanza sui richiedenti asilo di poco superiore (circa 524 mila contro 521 mila), 
ma una diminuzione di decisioni positive (202 mila contro 212 mila), registrando dunque un 
tasso di riconoscimento pari al 38,5%, contro il 40,7% dell’anno prima. 
Sempre nel ’21 l’UE ha garantito protezione a 274 mila richiedenti (riconoscimenti dello sta-
tus di rifugiato, della protezione sussidiaria o umanitaria fra prima istanza e istanza finale 
su ricorso). Ma anche questo dato complessivo è in calo rispetto ai due anni precedenti. 
Dal 2020 all’ottobre 2022 il Voluntary relocation scheme della Commissione Europea ha 
permesso di ricollocare dalla Grecia 5.001 fra richiedenti asilo “vulnerabili”, minori non ac-
compagnati e rifugiati riconosciuti. Nello stesso periodo, sporadiche operazioni a favore 
dell’Italia hanno realizzato la relocation di poco più di 800 persone. 
Quattro tabelle e un grafico fanno il punto sulla “contabilità” recente del farraginoso mec-
canismo (regolamento “Dublino III”) con il quale l’Unione Europea continua a stabilire lo 
Stato membro (o “associato”) competente per l’esame di un richiedente asilo. 
Nel 2021 il Paese che ha effettuato più trasferimenti “Dublino” di richiedenti asilo è la 
Francia (3.145), seguita dalla Germania. Quest’ultima è stata invece il principale Paese 
ricevente (4.274 richiedenti ricevuti), seguita dall’Italia (1.525 secondo Eurostat e 1.468 sec-
ondo il Viminale). 
 
Seconda parte - Tra l’Europa e l’Italia 
“Non dobbiamo lasciare indietro nessuno”: superare discriminazioni e trattamenti differenziali per 
promuovere una società davvero inclusiva - Il nuovo report sul diritto d’asilo presenta i risultati 
di un focus group realizzato nel luglio 2022 tra alcuni membri dell’associazione UNIRE 
(Unione nazionale italiana per rifugiati ed esuli) e non solo, provenienti da Afghanistan, 
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Eritrea, Somalia, Sudan e Venezuela, che hanno vissuto sulla propria pelle l’esperienza del-
l’esodo e che attualmente vivono in Italia. Questi rifugiati individuano alcune criticità 
trasversali (fra cui l’atteggiamento assunto da numerosi governi europei che si oppongono 
ai sistemi di ricollocazione dei rifugiati, il comportamento opposto con cui è stato accolto 
il massiccio esodo dall’Ucraina, l’approccio eurocentrico dei media e la necessità di garantire 
pari accesso su vie sicure e legali alle persone in fuga dai conflitti). E portano all’attenzione 
del pubblico e delle istituzioni alcune proposte di advocacy per riformare le politiche in ma-
teria di asilo che a oggi sembrano problematiche e inique. 
Vietato l’ingresso ai minori senza genitori! I casi del Niger e dell’Ucraina - I minori non accompagnati 
dai genitori sono uno dei gruppi di rifugiati più vulnerabili in assoluto e così, a livello in-
ternazionale e nazionale, sono previste norme e procedure stringenti a loro tutela. Talvolta, 
tuttavia, il modo in cui tali norme e procedure vengono concretamente applicate produce 
dei paradossi: vi sono situazioni in cui, di fatto, i minori non accompagnati si trovano a 
subire trattamenti deteriori rispetto agli adulti e ai minori che vivono con la propria 
famiglia. È il caso dei non accompagnati rifugiati in Niger, che sono esclusi dai corridoi 
umanitari verso l’Italia e dagli altri canali legali, nei quali vengono inseriti solo adulti e nuclei 
familiari. In modo analogo, molti minori ospiti di istituti o case famiglia sono rimasti bloc-
cati in Ucraina, dopo lo scoppio della guerra, a causa di ostacoli burocratici che ne impe-
divano l’evacuazione, nonostante la grande disponibilità all’accoglienza da parte di famiglie 
e associazioni italiane. 
- 18.801  I minori stranieri non accompagnati (MSNA) “presenti e censiti” in Italia alla fine 
di settembre 2022: erano 9.661 alla stessa data dell’anno scorso (+ 94%). Nel 2022 sono 
arrivati soprattutto dall’Ucraina (6.000, quasi la metà del totale) e poi a seguire, molto a 
distanza, da Egitto (1.600 circa), Afghanistan, Tunisia, Albania, Bangladesh, Pakistan, Kossovo. 
- 12.776  I nuovi MSNA segnalati in territorio italiano nel primo semestre 2022. 
- 4.730  I MSNA in accoglienza presso privati alla fine di giugno 2022: il 30% di tutti i presenti 
in Italia a quella data. L’anno scorso erano appena il 3%: l’impennata è dovuta all’arrivo 
dei profughi della guerra in Ucraina, che sono stati accolti in larga parte da connazionali 
già residenti in Italia o da italiani. 
- 3.469  I tutori volontari di MSNA iscritti negli elenchi istituiti presso i Tribunali per i mi-
norenni al 31 dicembre 2020, data dell’ultima rilevazione nazionale. 
- Un milione di euro  La cifra prevista dal Bilancio di previsione dello Stato a sostegno dei 
tutori volontari di MSNA. La Gazzetta ufficiale n. 219 del 19 settembre 2022 ha finalmente 
pubblicato l’atteso decreto dell’8 agosto 2022 “Disciplina delle modalità dei rimborsi e 
degli interventi in favore dei tutori volontari dei minori stranieri non accompagnati” che 
sblocca, appunto, questo stanziamento. 
Una scheda di dati chiave riassume la nuova edizione dell’indagine-inchiesta di Save the Chil-
dren Nascosti in piena vista, che nella primavera del ’22 ha monitorato gli spostamenti di decine 
di MSNA “in transito” nel Nord Italia, da Trieste ai varchi di Ventimiglia e della valle di Susa.  
Gli ultimi quattro anni hanno visto in diminuzione la percentuale di minorenni fra i 
richiedenti protezione in Italia: dal 15% sul totale registrato nel 2019 e nel 2020 all’11% del 
dato provvisorio per il 2022, relativo a circa 5.900 bambini e ragazzi registrati fra gennaio 
e la metà di settembre. 
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Nelle Commissioni territoriali per il diritto d’asilo i minori continuano (fortunatamente) 
a registrare una percentuale di riconoscimento nettamente superiore a quella generale: quasi 
il 74% nel 2022, contro il 45% generale; nell’ultimo anno con dati completi, il 2021, le 
percentuali erano state rispettivamente il 55% contro il 42%. 
L’arrivo di MSNA richiedenti asilo nel territorio dell’UE rimane (per quanto in crescita 
anche rispetto al biennio pre-pandemico) a livelli molto contenuti rispetto al 2015 e al 
2016: poco più di 23 mila bambini e ragazzi nel 2021, contro i 92 mila registrati nel 2015 
dell’“emergenza migranti” europea e i 60 mila dell’anno successivo. 
Per il settimo anno consecutivo la cittadinanza di provenienza dei MSNA richiedenti asilo 
più numerosa è di gran lunga quella afghana: nel 2015 ha rappresentato oltre la metà di 
tutti i non accompagnati richiedenti asilo, per tornare a superare il 50% nel 2021. 
Rotte migratorie verso e dall’Albania: le condizioni dei migranti e richiedenti asilo in transito - Un 
approfondimento sulle migrazioni irregolari e sui richiedenti asilo in transito lungo la rotta 
albanese. Si tratta di un caso emblematico perché, in seguito alle recenti trasformazioni 
della rotta dei Balcani occidentali, il Paese, tradizionalmente riconosciuto come realtà di 
emigrazione, è diventato per un numero significativo di migranti un Paese di transito, e col 
fenomeno di esternalizzazione delle politiche migratorie da parte dell’UE tende a diventare 
un luogo di contenimento. L’Albania, infatti, è stato il primo Paese dei Balcani occidentali ad 
avere siglato nel 2018 un accordo con Frontex (l’Agenzia europea della guardia di frontiera 
e costiera) per il coordinamento delle attività di contrasto all’immigrazione irregolare, la 
criminalità e il traffico degli esseri umani. 
Nell’ultimo quadriennio sono stimate a meno di 200 le presenze in Albania, a fine anno o 
a fine semestre, di rifugiati e migranti in viaggio nei cosiddetti “flussi misti”. 
Dal 2015 al 2021 è diminuito il numero totale delle persone di “competenza” UNHCR 
(rifugiati, richiedenti asilo e apolidi) presenti nel Paese: alla fine del ’21 erano meno di un 
quarto rispetto alla fine del ’15. Ma alla metà del ’22 se ne registravano di nuovo oltre 
6.000, per l’arrivo sia di numerosi profughi evacuati direttamente dall’Afghanistan e in at-
tesa di un visto per l’America del Nord (come previsto da accordi Washington-Tirana), sia 
di profughi dall’Ucraina. 
 
Terza parte - Guardando all’Italia 
Il sistema di accoglienza in Italia dopo vent’anni. Poche cose da celebrare e molte su cui intervenire -  
L’anno che sta per concludersi sarà ricordato come quello in cui sono definitivamente es-
plose tutte le contraddizioni e i nodi irrisolti che hanno caratterizzato lo sviluppo del nos-
tro sistema di accoglienza. Ne emergono, in sintesi, una precisa “tensione politica” e una 
lampante inerzia organizzativa: l’esito è una costante e crescente precarizzazione del diritto 
all’accoglienza e con essa dello stesso diritto d’asilo. Il 2022 ha visto infatti, nel primo se-
mestre e in particolare dalla fine di febbraio, il sistema nazionale scomporsi e frammentarsi 
al cospetto della più grande emergenza immigratoria della sua storia ventennale: il flusso dei 
rifugiati ucraini in fuga dalla guerra. La contraddizione aperta dal cosiddetto “sistema bi-
nario” si è aggravata mostrando il proliferare di sottosistemi dedicati, delineando un quadro 
preoccupante in termini di mancata equità e un sistema inaccessibile al migrante senza me-
diazione. Vale la pena, dunque, di riprendere in mano il documento Il sistema che ancora 
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non c’è, nel quale quest’anno la rete Europasilo ha elaborato sei proposte per una possibile, 
necessaria riforma. 
Nel 2022 si è imposto per dimensioni, naturalmente, il flusso di profughi che ha attraver-
sato le frontiere italiane in fuga dall’Ucraina, dimostrando che anche un flusso improvviso 
di rifugiati di (171.500 a fine settembre), con una portata più che doppia rispetto agli 
“sbarchi” dal Mediterraneo (71.300 persone alla stessa data) ha un impatto pari a zero sulla 
stabilità e sulla “sicurezza” di uno Stato come l’Italia. Alla metà di novembre gli arrivi totali 
via mare saranno 92.917. 
Vero è, tuttavia, che la generosa “auto-accoglienza” messa in atto dalla comunità ucraina, 
con la collaborazione di tanti privati cittadini italiani, ha “salvato” un sistema di accoglienza 
ristretto e limitato: le 171.500 persone arrivate dall’Ucraina surclassano del 72% la totalità 
dei rifugiati e richiedenti asilo di tutte le provenienze ospitati nel sistema pubblico alla 
fine di settembre fra SAI, CAS e centri di prima accoglienza, poco più di 99 mila persone. 
Arrivi via mare: questo 2022, almeno sino a fine settembre, vede in netto aumento su gom-
moni, barche e barconi rifugiati afghani e siriani, anche se le tre prime cittadinanze negli 
“sbarchi” rimangono come nel 2021 quelle tunisina, egiziana e bangladese.  
Sempre in tema di arrivi via mare, per la prima volta il report riesce a documentare nel 
dettaglio le modalità di approdo sulle nostre coste negli ultimi quattro anni (Paesi di 
partenza, sbarchi autonomi o in operazioni di search and rescue, fra cui le missioni delle 
ONG). 
All’attività delle ONG in Italia e nel Mediterraneo è dedicata, poco oltre questi grafici e 
tabelle, la scheda “ONG e non solo” (p. 350). 
Sempre per la prima volta, Il diritto d’asilo apre una finestra anche sulla situazione alle quat-
tro frontiere di terra con Slovenia, Austria, Svizzera e Francia, con le cifre sui migranti “irre-
golari” rintracciati (in crescita ovunque: oltre 4.800 quelli rintracciati dalla sola polizia di 
frontiera di Trieste e Gorizia nel 2022 fino a metà settembre, + 12% rispetto allo stesso pe-
riodo del ’21), sui migranti “riammessi” oltre frontiera, sulle “riammissioni” in Italia e sui 
respingimenti dal confine con la Francia (già 27.301 in questo 2022). Sono 33 le “riammis-
sioni” già eseguite verso la Slovenia quest’anno, contro le 18 del medesimo periodo dell’anno 
scorso. 
Un’altra scheda fa il punto sulla frontiera del Nordovest, dove si gioca il “game” italo-francese: 
i passaggi, i respinti, le vittime e l’accoglienza al di qua e al di là delle Alpi. 
Alla fine di ottobre 2022 si trovavano in accoglienza in Italia 103.161 fra richiedenti asilo, 
rifugiati e migranti. 
Alla fine del 2021, dopo anni di discesa, si era toccato il minimo dal 2017, con appena 
78.421 persone accolte. 
Negli anni l’incidenza dei CAS (i centri di accoglienza “straordinari”) sulle accoglienze to-
tali è rimasta preponderante. Se nel 2020 le strutture CAS erano 4.556, nel 2017 hanno toc-
cato la cifra record di 9.132. 
Nel corso del 2021 la rete degli enti locali SAI ha toccato il “massimo storico” di persone 
accolte nei suoi progetti, 42.464. Ma alla fine dell’anno, le persone accolte nei progetti erano 
meno di 26 mila, appena un terzo del totale di quelle in accoglienza.  
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Sono 2.514 i rifugiati reinsediati in Italia con il programma nazionale italiano di resettlement 
inaugurato nel 2015. Dopo un “picco” di 985 arrivi toccato nel 2017, il trend annuale è 
purtroppo precipitato fino a poche unità nel biennio pandemico 2020-2021. Mentre sono 
appena quattro i reinsediati nei primi otto mesi del 2022. 
I corridoi umanitari promossi dal privato sociale e dalle Chiese in collaborazione con i gov-
erni hanno permesso di accogliere in Europa dal 2016 all’inizio di settembre 2022 5.074 
rifugiati, di cui 4.350 solo in Italia. A queste iniziative si sono aggiunti a partire dal 2019 
(per quanto su una scala di grandezza che è ancora molto più ridotta) i programmi dei 
“corridoi universitari” per studenti rifugiati promossi dalle Università italiane in collabo-
razione con l’UNHCR e, nel 2021, il progetto dei “canali di studio”, sempre in Italia, per 
minori non accompagnati rifugiati in Niger. 
La protezione speciale oggi: un incontro ravvicinato del legislatore con la realtà (con qualche re-
sistenza) - Con la “nuova” protezione speciale ridisegnata dal DL 130/2020 la legislazione 
nazionale in materia di immigrazione e asilo sembra fare i conti con la realtà dei flussi 
migratori e con la vita concreta delle persone. Questo sforzo meritevole rischia tuttavia di 
essere vanificato (prima ancora che da eventuali restaurazioni legislative) da interpretazioni 
restrittive della norma e da prassi amministrative che possono scoraggiare il ricorso alla 
nuova forma di protezione da parte di chi invece, in essa, potrebbe trovare una via di 
uscita dall’irregolarità e un percorso di emancipazione e tutela dei propri diritti. Attraverso 
tre storie “esemplari”, un’analisi delle potenzialità della protezione speciale e delle questioni 
che oggi ne ostacolano un’applicazione efficace. 
Il 2021 ha visto affermarsi in una qualche misura il riconoscimento della protezione speciale 
introdotta dal DL 130/2020: 7.092 i riconoscimenti nell’anno, quasi il 14% di tutti i 
richiedenti esaminati. I primi nove mesi del 2022 hanno visto crescere questa percentuale 
oltre il 18%. Ma si è ancora al di sotto dei valori che, in passato, otteneva la protezione uman-
itaria abolita dal primo “decreto sicurezza” del 2018 (dal 21% al 25% di tutte le decisioni). 
Rispetto al 2020 di lockdown pandemico, nel complesso il 2021 ha registrato un forte au-
mento di richiedenti asilo nel nostro Paese: da poco meno di 27 mila (per trovare un valore 
ancora più basso occorre risalire al 2013, con 26.600 richiedenti) a 53.600. 
Solo fra gennaio e la metà di settembre 2022 i richiedenti hanno già raggiunto il totale 
2021 con 53.500 domande. Ma anche quest’anno si concluderà ben al di sotto dei valori 
raggiunti nel biennio 2016-2017, durante il quale avevano chiesto protezione rispettiva-
mente 124 mila e 130 mila persone. 
Nel 2022 fra i 10 Paesi di provenienza principali (che totalizzano insieme il 70% dei 
richiedenti asilo registrati) sono cinque quelli che si trovano nelle ultime posizioni del 
Global Peace Index, cioè fra gli Stati più insicuri del pianeta (aree dell’“indice di pace” basso 
o molto basso): il Pakistan, la Nigeria, l’Ucraina, l’Afghanistan e la Colombia. 
L’incidenza degli esiti positivi fra i richiedenti asilo esaminati continua a presentare un’alta 
variabilità a seconda delle cittadinanze d’origine: nel 2022 si passa dall’8% per quella tunisina 
al 95% per quella afghana e al 94% per quella ucraina. Molto basse, nel complesso, le in-
cidenze per le tre cittadinanze principali dei richiedenti esaminati: Pakistan 34%, Bangladesh 
20,5% e Nigeria 41%. 
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 SPECIALE RAPPORTO ITALIANI NEL MONDO

     Non c’è integrazione senza legami. Un approccio interculturale alla coesione sociale - Dalle ricerche 
condotte in diversi contesti emerge che non è solo importante favorire in modo generale 
la coesione sociale e il contatto interculturale, ma è anche necessario che le relazioni inter-
gruppi tra comunità ospitante e rifugiati siano oggetto di politiche mirate. In questa direzione 
va anche l’approccio della cosiddetta “community-based protection”, in particolare nell’ac-
cezione secondo cui anche la comunità ospitante (oltre agli stessi rifugiati) dovrebbe essere 
subito inclusa nella definizione delle priorità e nella programmazione degli interventi. 
Sulla base di questi spunti, il terzultimo contributo del rapporto Migrantes presenta diverse 
esperienze di costruzione di legami tra rifugiati e “autoctoni” che si stanno diffondendo in 
numerosi Paesi europei, concludendo che la coesione sociale e l’accoglienza diffusa sono sicu-
ramente fattori facilitanti ma non di per sé sufficienti a garantire una positiva integrazione. 
Le ultime tre schede della sezione I numeri/3, con una cartina, presentano in sintesi i risultati 
dell’aggiornamento 2022 del progetto europeo NIEM (National integration evaluation mech-
anism), che ha studiato la qualità delle normative e delle politiche di integrazione offerte dai 
governi ai beneficiari di protezione internazionale in 14 Paesi fra cui l’Italia. 
Le navi quarantena tra necessità e limiti alla libertà - Dall’esperienza delle “navi quarantena” 
utilizzate per la sorveglianza sanitaria dei migranti arrivati via mare fra la primavera del 
2020 e quella del 2022, è emerso un quadro discutibile sul quale il sipario si è chiuso con 
una visione desolante. Oltre alle difficoltà per l’accesso all’assistenza medica e legale, ciò che 
fa più riflettere è l’aver condotto su queste navi, senza basi giuridiche, anche centinaia di 
cittadini stranieri risultati positivi al COVID-19 che si trovavano già in centri di accoglienza 
sul territorio.  Allo stesso tempo, questa misura ha ostacolato in maniera sostanziale le 
procedure di accesso al diritto di asilo frammentandole e, di conseguenza, portando a 
provvedimenti di espulsione dei richiedenti una volta scesi dalle navi. 
Nel 2021 sono stati trattenuti a bordo delle navi quarantena 35.305 rifugiati e migranti. Nella 
prima parte del 2022 (l’esperienza si è conclusa ufficialmente alla fine di maggio) si tratta 
di 6.922 persone. Di 11 giorni la permanenza media nel ’21 e appena inferiore, 10, nel ‘22. 

Quarta parte - Approfondimento teologico 
Costruire un futuro di pace con i migranti e i rifugiati 
Il contributo finale del rapporto ripercorre il Messaggio per la Giornata mondiale del mi-
grante e del rifugiato 2022 di papa Francesco e gli appelli per la pace che il Pontefice ha ri-
volto a seguito dello scoppio del conflitto in Ucraina. La costruzione di un mondo pacifico 
non può prescindere dall’accoglienza dei migranti e dei profughi, e pertanto sarà necessario 
collaborare con loro all’edificazione di un’umanità più fraterna e solidale. Papa Francesco 
definisce la guerra un fratricidio e indica la via del dialogo tra i popoli come unica soluzione 
possibile delle tensioni internazionali.
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Atti del Convegno Europeo, 9-12 novembre 2021

GLI ITALIANI  
IN EUROPA  

E LA MISSIONE 
CRISTIANA

Radici che non si spezzano  
ma che si allungano  

ad abbracciare ciò che incontrano

Il volume raccoglie i lavori presentati al Convegno Europeo delle Missioni 
Cattoliche Italiane dal titolo 

, che 
la Fondazione Migrantes ha promosso dal 9 al 12 novembre 2021. Per 
l’oc-casione sono arrivati a Roma più di 200 partecipanti in 
rappresentanza delle diverse realtà pastorali al servizio dei nostri 
connazionali all’estero. La Chiesa italiana, a metà del XIX secolo, istituì 
le Missioni Cattoliche Italiane per essere accanto ai connazionali che 
partivano dall’Italia. Con il passare del tempo e l’evoluzione della 
mobilità umana, però, le Missioni sono diventate punto di riferimento 
anche per tutte quelle persone migranti arrivate prima in Italia e 
successivamente emigrate in altri Paesi Oggi, tra la pandemia che ha 
dissolto tante certezze e i numeri dell’emigrazione che continuano a 
crescere, riflettere sulle Missioni è quanto mai importante, soprattutto 
per il ruolo che hanno avuto e continuano ad avere durante 
l’emergenza sanitaria Le comunità di italiani che vivono fuori dai confini 
nazionali sono sempre più numerose. Aldilà delle Alpi e del mare c’è un’altra 
Italia, ma non è più prevalentemente costituita dagli emigrati di una volta 
che si raggruppavano per origini di provenienza. Oggi queste comunità sono 
sempre più complesse Di conseguenza, i “missionari-sacerdoti” preposti alla 
guida delle missioni, coadiuvati sempre più da operatori laici preparati e 
specializzati, sono chiamati a nuove sfide: a intraprendere, cioè, un cammino 
anche (ma non solo) pastorale che sappia dare risposte appropriate alle nuove 
esigenze.

GLI ITALIANI IN EUROPA 
E LA MISSIONE  
CRISTIANA 
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DI GENERAZIONE
IN GENERAZIONE

Costruttori di Ponti 6

Prefazione 
del Ministro dell’Istruzione 

PATRIZIO BIANCHI

Il volume raccoglie i contributi presentati al sesto Seminario nazionale Co-
struttori di Ponti che si è svolto a Modena all’interno della cornice del Festival 
della Migrazione 2021. 
Nato nel 2015 da un’intesa tra Ministero dell’Istruzione e Istituto “Alcide 
Cervi” con la collaborazione di Fondazione Migrantes, la sesta edizione del 
Seminario ha proposto il tema Di generazione in generazione. 
Quali sono e come sono oggi i “ponti” tra anziani e giovani, tra genitori e figli? 
Qual è il loro stato di salute? Che tipo di trasmissione, di passaggi, di consegne, 
di eredità ci sono tra le generazioni nella nostra società? E che relazioni, osta-
coli, distanze ci sono tra le generazioni dell’immigrazione? 
Le nuove generazioni dell’immigrazione sono “digitali”, come le nostre, ma 
forse sono più cosmopolite e più interculturali e proiettate verso la cultura del 
paese in cui vivono, ma questo crea anche distanza, incomprensioni, lacera-
zioni, a volte drammatiche, con le famiglie d’origine. Non ci sono, quasi, i 
nonni e gli anziani nelle vite delle nuove generazioni dell’immigrazione: al 
contrario, da noi, paese di anziani, sono invece molto presenti. Ma in che 
modo sono presenti? C’è, per questa stessa ragione, più trasmissione interge-
nerazionale? Uno sguardo e un confronto dedicato alla difficoltà di costruire 
ponti e di fare manutenzione, tra le generazioni in generale, italiane e non. 
Che materiali servono? Che pratiche ci sono? Che relazione c’è con il tema 
della cittadinanza? 
Il Seminario si è svolto attraverso due tavole rotonde: la prima dedicata all’ana-
lisi del tema, interpretazioni, ipotesi, domande e la seconda riservata soprattutto 
alla presentazione di esperienze e alle testimonianze di scuole e associazioni.

DI GENERAZIONE  
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