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Migranti attori di sviluppo: producono l’8,6% del PIL e nei Paesi di origine
investono più dei nostri Governi

È stato presentato lo scorso 22 ottobre il quinto rapporto annuale della Fondazione Leone
Moressa che quest’anno si concentra sul tema dello sviluppo: qual è il contributo degli
immigrati allo sviluppo locale dei territori in Italia? E quale il contributo alla crescita dei paesi
d’origine?

Il rapporto risponde a queste domande attraverso l’analisi di fonti statistiche ufficiali, il
contributo di esperti del settore e la presentazione di casi studio significativi. L’obiettivo del
rapporto è fotografare l’immigrazione in Italia e le principali dinamiche demografiche ed
economiche, offrendo un contributo scientifico alla definizione di buone pratiche di
integrazione.
Secondo lo studio della Fondazione Leone Moressa  i migranti in Italia sono una popolazione
giovane e in crescita che nel 2015 ha superato la quota 5 milioni e rappresenta l’8,2% della
popolazione complessiva.

 Il "Pil dell'immigrazione", cioè la ricchezza prodotta dai 2,3 milioni di occupati
stranieri occupati in Italia, nel 2014 ha raggiunto i 125 miliardi di euro, pari all'8,6%
del Pil nazionale.

Dal punto di vista previdenziale il rapporto evidenzia come i lavoratori stranieri, con i
contributi che versano (pari a 10,3 miliardi di euro), pagano la pensione a 620mila italiani.

I migranti, inoltre, contribuiscono allo sviluppo dei paesi d’origine, più della
cooperazione internazionale. I dati Ocse, dice la Fondazione Moressa, evidenziano come gli
investimenti pubblici non rappresentino una priorità per i governi della vecchia Europa,
nonostante già nel 2000 si fosse fissato come obiettivo lo 0,70% del PIL. “L’Italia, ad
esempio, investe in aiuti allo sviluppo appena lo 0,16% del PIL (meno di 3 miliardi di
euro). Quota ampiamente superata dai flussi di denaro che gli immigrati inviano in
patria, pari allo 0,31% del PIL (4,9 miliardi secondo la stima 2015)”.

 “Dai dati emerge una fotografia dell’immigrazione che non è fatta solo di sbarchi e
accoglienza profughi, ma anche,  e soprattutto, di lavoratori integrati nel tessuto nazionale.

Gli imprenditori stranieri nel 2014 sono 632mila, mentre le imprese condotte da nati
all'estero sono 524mila e producono 94,8 miliardi di valore aggiunto. 

Nel periodo 2009-2014 gli imprenditori stranieri sono cresciuti del 21,3% mentre nello stesso
periodo quelli nati in Italia sono calati del 6,9%.

Il contributo dell’immigrazione – concludono i ricercatori - è in questo momento
imprescindibile per il nostro paese”. Quanto sarebbe povera l’Italia senza gli immigrati?

 

Fonte: Fondazione Leone Moressa

(23 ottobre 2015)
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