
1. I nessi tra demografia, migrazioni e
sviluppo in Africa
Ancora oggi, un fondamentale riferimento per
l’analisi dello sviluppo economico è costituito
dalla presenza di alcune regolarità empiriche di
lungo periodo, definite circa quarantacinque
anni fa da Nicholas Kaldor come fatti “stilizzati”,
validi per tutti i Paesi1: capitale fisico e
infrastrutturale, scolarizzazione della forza
lavoro, rete delle relazioni sociali e qualità delle
istituzioni. Alla luce di numerose verifiche, la
crescita continua ad un tasso di lungo periodo
costante del volume aggregato di produzione e
della produttività del lavoro, un rapporto
crescente tra capitale e lavoro, un tasso di
profitto costante sul capitale, un rapporto
costante tra capitale e prodotto, un tasso di
profitti costante e una quota costante di salari sul
reddito sono relazioni resistenti a diverse forme
di misurazione.
Più controverse sono le relazioni tra sviluppo
economico, popolazione e migrazioni. Al di là
del funzionamento della transizione
demografica, considerando le serie storiche di
lungo periodo (1961-2004) disponibili sulla
banca-dati World Development Indicators 2006
della Banca Mondiale, è evidente, nel
diagramma a punti della figura 1, la
correlazione di segno positivo tra crescita del
reddito e del reddito pro capite2. È, inoltre,
assente una correlazione (come pure una
relazione di dipendenza diretta significativa) tra

la crescita del prodotto pro capite e la crescita
della popolazione. È soprattutto la forza relativa
del numeratore (il reddito) a determinare
l’andamento del reddito pro capite: i Paesi
africani restano economicamente arretrati non
tanto per gli alti tassi d’incremento demografico,
quanto per i circoli viziosi attivati dalle molteplici
determinanti dello sviluppo economico (di cui le
variabili demografiche sono una dimensione e
non la principale). 
Se gli effetti della demografia sullo sviluppo in
Africa sono meno scontati e netti di quanto
suggerisse il pessimismo neo-malthusiano di
Ansley Coale ed Edgar Hoover3 o, all’opposto,
l’ottimismo di Ester Boserup e Julian Simon4 e,
semmai, prevale una causalità reciproca (la
povertà contribuisce all’alta fertilità che, a sua
volta, rafforza il circolo vizioso della povertà),
per quanto riguarda migrazioni e sviluppo, la
dinamica migratoria da sola non costituisce la
variabile esplicativa dell’andamento dello
sviluppo in Africa e viceversa. 
I legami tra migrazioni e sviluppo in Africa non
mancano, sono numerosi, di varia natura, non
lineari e con frequenti retroazioni. Tanto le
migrazioni quanto lo sviluppo sono fenomeni e
processi complessi e multidimensionali. Le
migrazioni dipendono in Africa da conflitti
politici ed etnici, dalla violazione dei diritti
umani, da processi lenti e incerti di
democratizzazione, dalla mancanza di sicurezza
umana, da cause sociali ed economiche come la

1 Queste regolarità risultano valide anche nei casi in cui non ci sia
un processo di convergenza assoluta o condizionata (cioè, tenendo
conto delle differenze nelle caratteristiche strutturali di fondo dei
Paesi del mondo) tra Paesi avanzati e arretrati in termini economici.
2 Correlazione che risulta, peraltro, più stretta nel caso dei trenta
Paesi africani considerati rispetto a quelli europei e con una
pendenza della curva interpolante, che esprime la relazione in

media, sostanzialmente simile nei due continenti.
3 A. Coale ed E. Hoover (1958), Population Growth and Economic
Development in Low-Income Countries, Princeton University Press,
Princeton.
4 E. Boserup (1965), The Conditions of Agricultural Growth, Allen
and Unwin, Londra e J.L. Simon (1981), The Ultimate Resource,
Princeton University Press, Princeton.
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povertà, la disoccupazione e le disuguaglianze,
da problemi ambientali e geografici, da
tradizioni storiche e da condizioni sanitarie e
demografiche. Le migrazioni africane includono
oggi fenomeni diversi, tradizionali e nuovi, che
coesistono, dove le condizioni strutturali
interagiscono con scelte a carattere volontario,
che a loro volta si abbinano a quelle forzate da
guerre, persecuzioni e catastrofi naturali. Si
tratta di scelte individuali che, molto spesso,
coinvolgono decisioni familiari, di gruppo e che

si legano alle specificità delle relazioni di genere
presenti in ogni dato contesto. Le
generalizzazioni sono, perciò, molto difficili,
anche semplicemente guardando i dati aggregati
(tabella 1); il che ha immediate conseguenze
sulle scelte politiche da compiere.
In base ai dati ufficiali, citabili con molta cautela
in ragione dei noti problemi di attendibilità delle
statistiche in materia, 17 milioni di africani, pari
all’1,9% della popolazione totale del continente,
risiedono oggi in un Paese diverso da quello in

cui sono nati. La forte eterogeneità dei dati
presente in Africa è confermata con riferimento
alle diverse voci considerate e non si riferisce
solo alla situazione particolare dei Paesi molto
piccoli, caratterizzati da uno stock relativamente
elevato di emigranti, perché anche Paesi come
Burkina Faso, Ciad, Congo, Costa d’Avorio,

Gabon, Gambia, Ghana, Libia, Namibia,
Somalia e Zimbabwe registrano uno stock
relativamente elevato di persone emigrate
all’estero. La situazione dei saldi netti di
emigrazione nel corso del periodo 2000-2005
evidenzia un quadro altrettanto variegato: a
livello continentale, il saldo è di circa mezzo

2

5 Si tratta dei Paesi africani per i quali sono disponibili serie
storiche complete: Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi,
Camerun, Ciad, Costa d’Avorio, Gabon, Ghana, Kenya, Lesotho,
Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Niger, Nigeria,

Repubblica Centro Africana, Repubblica Democratica del Congo,
Repubblica del Congo, Ruanda, Senegal, Seychelles, Sierra Leone,
Sudafrica, Sudan, Togo, Zambia e Zimbabwe.

Figura 1 - Trenta Paesi africani5, relazione tra crescita del reddito, del reddito pro capite e della popolazione,
dal 1961 al 2004

Fonte: Elaborazioni su dati Banca Mondiale (2006), World Development Indicators 2006, Washington D.C.
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Fonte: UNDESA, Population Division (2006), International Migration 2006, New York.
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Lesotho
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6
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..
3.1
0.2
0.9
3.6
..
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7.2

Tabella 1 – Le migrazioni internazionali in Africa



milione di africani in meno all’anno, ma ci sono
particolari eccezioni, come Ciad, Eritrea e Sierra
Leone, che registrano mediamente saldi positivi
significativi, all’interno di un gruppo di ben
diciotto Paesi africani che hanno registrato nello
stesso periodo un saldo netto positivo. Il dato
delle persone cui è riconosciuto lo status di
rifugiati è molto importante, giacché 3 milioni
risiedono in Africa6. Ciad, Kenya, Tanzania e
Uganda ospitano ciascuno oltre 200 mila
rifugiati, sulla base di accordi internazionali. Il
dato delle rimesse, per cui giova ripetere come
nei precedenti rilievi l’avvertenza doverosa circa
le probabili sottostime, è in termini relativi di
grande rilievo, rispetto alle altre regioni del
mondo: si tratta di flussi pari al 2,4% del PIL
continentale, corrispondenti a 19,16 miliardi di
dollari (dato 2004). Anche in questo caso, si
registrano grandi differenze tra Paesi: tredici
miliardi di dollari sono stati registrati
complessivamente nella bilancia dei pagamenti
di cinque Paesi del Nord Africa (Algeria, Egitto,
Marocco, Sudan e Tunisia), mezzo miliardo di
dollari nel caso sia del Kenya sia del Senegal e
del Sudafrica, 350 milioni di dollari in Lesotho e
300 in Uganda. 

2. Le politiche migratorie africane e le due
agende di politica internazionale
Informazioni di carattere qualitativo sulle
politiche nazionali africane specificamente rivolte
al tema migratorio, raccolte sempre dalla stessa
fonte delle Nazioni Unite, pur con la doverosa
nota di cautela circa l’affidabilità delle
informazioni, evidenziano ancora una volta una
notevole eterogeneità tra i Paesi ma, soprattutto,
mostrano un ritardo complessivo dell’Africa in
questa materia. 
Lo Zambia è l’unico Paese in cui risulta esservi
un’esplicita politica volta ad incrementare il
numero degli immigrati; per il resto, si dividono
abbastanza equamente le situazioni in cui i
governi attuano politiche per mantenere il livello
di flussi d’immigrazione (11 Paesi) o per ridurlo
(13 Paesi), mentre la maggioranza dei Paesi non
adotta alcuna politica in merito (28 Paesi).

Ancora più evidente la disattenzione della
politica per quanto riguarda l’immigrazione di
personale altamente qualificato: solo lo
Zimbabwe adotta politiche per incrementare il
numero; il Botswana ha, al contrario, politiche
per ridurre il numero di tali immigrati; Costa
d’Avorio, Egitto, Marocco, Namibia, Sudafrica e
Zambia adottano politiche di mantenimento del
livello d’ingressi; mentre il resto dei Paesi
africani, cioè la maggioranza, non ha alcuna
politica. Politiche d’integrazione degli immigrati
sono registrate solo in Botswana, Liberia,
Malawi, Marocco, Mauritius, Namibia, Ruanda,
Sudafrica, Togo e Zambia. Lo stesso discorso
vale per le politiche a sostegno degli emigrati
all’estero e a favore di un loro rientro: Algeria,
Burkina Faso, Capo Verde, Egitto, Eritrea,
Etiopia, Ghana, Lesotho, Liberia, Malawi, Mali,
Marocco, Niger, Nigeria, Senegal, Sudafrica e
Zambia sono i soli Paesi a prevedere politiche in
tal senso (mentre la Tunica è l’unico Paese che
espressamente sostiene un incremento di flussi
migratori in uscita). Non si tratta della
maggioranza dei Paesi africani e, ovviamente,
questo esiguo numero di Paesi andrebbe
significativamente ridotto, ove si volesse tener
conto anche dell’efficacia delle politiche e della
volontà di dare reale priorità a tali misure.
Ad un quadro tanto eterogeneo in materia di
migrazioni e relative politiche nazionali,
corrisponde un altrettanto variegato mosaico di
multiformi traiettorie di sviluppo economico in
Africa. Lo sviluppo è un processo
multidimensionale in cui le specifiche dinamiche
economiche, politiche, sociali, istituzionali,
culturali ed ambientali s’intrecciano. Le marcate
differenze esistenti tra i sentieri di sviluppo dei
Paesi africani sono immediatamente riscontrabili,
leggendo i rapporti annuali dell’UN Economic
Commission for Africa, dell’UNDP e delle varie
agenzie delle Nazioni Unite, i Poverty Reduction
Strategy Papers governativi, i Country Assistance
Strategy della Banca Mondiale e i Programmi
Paese dell’Unione Europea, o anche lo studio
Investing in Development, presentato nel 2005
dall’UN Millennium Project per monitorare lo
stato d’avvicinamento al raggiungimento degli
Obiettivi di sviluppo del millennio.
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6 Su un totale di circa 15 milioni di rifugiati al mondo, a fine
2004, di cui 9,2 milioni sotto il mandato UNHCR (United Nations
High Commissioner for Refugees) - [ Traduci questa pagina ]The

UN’s refugee) e 4,2 milioni di competenza dell’UNRWA (United
Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the
Near East). 



Le relazioni tra migrazioni e sviluppo non
mancano, sono rilevanti, ma al tempo stesso
complesse e poco generalizzabili. Molti studi
sullo sviluppo economico mostrano che la
crescita economica tende a far aumentare la
propensione ad emigrare nel breve e medio
periodo, mentre soltanto nel lungo periodo lo
sviluppo determinerebbe una riduzione delle
migrazioni volontarie e forzate (tesi del
migration hump). Studi di caso e verifiche
empiriche dimostrano come il segno e il
coefficiente della relazione tra migrazioni e

sviluppo possano cambiare sensibilmente, fino a
rendere le migrazioni un volano fondamentale o,
all’opposto, un ostacolo insidioso per lo
sviluppo.
Raffigurando schematicamente i punti
fondamentali dell’agenda di analisi e politica
internazionale in materia di migrazioni africane,
se ne possono ricavare alcune indicazioni utili
per orientare la riflessione e le scelte future, in
termini sia di obiettivi sia di strumenti di policy
per la cooperazione allo sviluppo (figura 3).

5

Figura 2 – Le politiche migratorie africane

Fonte: elaborazione su dati UNDESA, Population Division (2006).
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Figura 3 – Mappa delle principali agende di politica di cooperazione internazionale sulle migrazioni



Anzitutto, si configurano due filosofie
d’intervento in materia di politiche di
cooperazione internazionale relative alle
migrazioni, potenzialmente complementari, che
rischiano di radicalizzarsi come visioni
alternative sulle scelte da compiere. 
Con i limiti della semplificazione, si può parlare
di un approccio centrato sul nesso tra migrazioni
e sviluppo e di un secondo approccio focalizzato
sul tema della gestione dei flussi migratori.
Scorrendo i punti all’ordine del giorno delle
sotto-agende contenute nelle due macro-aree, è
evidente come questi approcci riflettano due
prospettive, importanti ma diverse. Nel primo
caso, si enfatizza l’interesse e il punto di vista
dei Paesi d’origine dei flussi migratori e per
sviluppo s’intende principalmente quello dei
Paesi africani, i cui obiettivi strategici
dovrebbero rappresentare la guida ispiratrice
delle politiche europee di cooperazione allo
sviluppo. Nel secondo caso, prevale l’ottica dei
Paesi europei di destinazione dei flussi migratori,
interessati a creare le condizioni per gestire e
regolamentare al meglio i flussi migratori,
compresi quelli provenienti dal continente
africano.
Si tratta di due agende che, prese
separatamente, si muovono su orizzonti diversi,
anche in relazione all’arco temporale di
riferimento. La politica di gestione delle
migrazioni persegue obiettivi di breve periodo,
richiedendo risultati immediati, vista anche le
grandi difficoltà a poter ragionare su scenari a
medio e lungo termine. Diversamente, le
politiche di sviluppo fissano obiettivi, come nel
caso degli MDG, a distanza di quindici-venti
anni, in una prospettiva chiaramente di lungo
periodo.
La diversità di natura, contenuti e obiettivi delle
due agende si traduce in una diversa enfasi su
elementi cruciali del “mercato” migratorio. 
Nel caso della prima macro-area, guardare al
nesso tra migrazioni e sviluppo significa
focalizzarsi sul lato dell’offerta migratoria, in
relazione alle determinanti prime dello sviluppo
e alle interrelazioni con le condizioni di mobilità
dei Paesi africani. In un’ottica orientata allo
sviluppo, infatti, le politiche di gestione
migratoria dovrebbero fondarsi sul
riconoscimento delle esigenze di mobilità umana
alla base di qualsiasi processo di sviluppo.
Invece, l’agenda delle politiche migratorie e

d’integrazione racchiusa nella seconda macro-
area, parte dalla centralità del lato della
domanda migratoria, per cercare soluzioni per
gestire al meglio i flussi in entrata e i diversi
fattori correlati nei Paesi d’origine, transito e
destinazione. I migranti, in questa seconda
agenda, fatto salvo il caso dei professionisti
altamente qualificati selezionati dal mercato del
lavoro, sono spesso presi in considerazione solo
perché vittime, oggetto di discriminazione o
peso/problema, quasi mai come agenti di
sviluppo. 
Le idee relativamente nuove di transnazionalismo
e di co-sviluppo hanno il merito, al di là del
limitato impatto che in termini di traduzione
operativa di politiche di sviluppo hanno sin qui
avuto, di tentare di riposizionare l’agenda
politica, ribaltando la logica contrapposta dei
due approcci indicati, costruendo un ponte per
unire i due lati e punti di vista dell’agenda
internazionale sulle migrazioni. L’offerta e la
domanda, nelle quali si vuol vedere la sola
norma del valore, servono in questa ottica a
mettere a fronte utilità e scambio, ricercando
soluzioni politiche che provochino la loro
conciliazione.
Interessi e fonti d’ispirazione diversi si
accompagnano anche ad atteggiamenti diversi.
Da un lato, c’è lo scetticismo e il pessimismo
sulla possibilità di collegare in modo ottimale
migrazioni e sviluppo da parte di chi considera
le migrazioni una risposta naturale per
compensare i fallimenti delle politiche di sviluppo
in Africa e, allo stesso tempo, teme che le
politiche di cooperazione allo sviluppo possano
ridursi a strumento (solo parzialmente)
compensativo di un freno alle migrazioni
imposto dalle politiche selettive e protezioniste
dei Paesi europei e a mezzo per contrastare i
circuiti migratori illegali. Dall’altro lato, c’è
l’ottimismo sulle possibilità di trovare soluzioni
adeguate ai problemi esistenti di “disordine”
nella circolazione del fattore lavoro e delle
persone in genere, da parte di chi pensa che la
cooperazione allo sviluppo possa contribuire a
migliorare i sistemi di gestione dei flussi
migratori.
Molti dei dubbi e delle resistenze di chi lavora
nel campo delle politiche di cooperazione allo
sviluppo derivano dalla contrarietà a che la
priorità della buona gestione dei flussi migratori,
riconducibile ad interessi di politica
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internazionale estranei al core business delle
politiche di aiuto pubblico allo sviluppo (lotta
alla povertà e raggiungimento degli Obiettivi di
sviluppo del millennio, MDG), contaminino e
riorientino l’agenda della cooperazione allo
sviluppo. In una fase molto delicata di
ricostruzione della propria identità, attorno agli
MDG, la politica di cooperazione allo sviluppo
può reagire in tre modi diversi alla sfida di
misurarsi con le nuove priorità delle relazioni
internazionali: 
(i) scegliere la via del purismo, contestando

ogni forma di ingerenza da parte di altre
agende politiche, a cominciare dalla priorità
migratoria, in nome della non negoziabilità
dello strumento delle politiche di
cooperazione allo sviluppo e dei relativi
obiettivi; 

(ii) scegliere la via della Realpolitik,
assecondando come aiuto pubblico allo
sviluppo le spinte e le tendenze che fissano,
di volta in volta, nuovi obiettivi e priorità, in
nome della necessità anzitutto di esistere
come politica di cooperazione allo sviluppo
e di ricevere maggiori finanziamenti; 

(iii) accettare, in quanto politica di cooperazione
allo sviluppo, la sfida, ambiziosa e difficile,
di incidere sull’agenda globale delle
relazioni internazionali, evitando di finire
impantanata nelle sue maglie, ma al
contrario cercando di ribaltare l’ordine e
trasformare quella stessa agenda per far
valere le ragioni dello sviluppo,
considerando le migrazioni (come anche la
crescita economica) uno strumento per
allargare le opportunità di scelta e gli
entitlements delle persone e non un fine in sé.

Dinanzi a queste tre possibili opzioni, occorre
riconoscere che, soprattutto in Africa, i fenomeni
migratori oggi sono pervasivi e hanno un
impatto significativo, non solo in termini
d’allocazione settoriale delle risorse umane, sulla
disoccupazione e la sottoccupazione urbana, ma
più in generale sui processi distributivi. Ad
esempio, capire le determinanti e le conseguenze
delle migrazioni interne di tipo rurale-urbano,

ma anche di tipo rurale-rurale, urbano-urbano e
di ritorno dalle città verso le campagne (il
cosiddetto carattere circolare delle nuove
migrazioni), e di quelle a carattere regionale e
continentale è fondamentale per capire la natura
dei processi di sviluppo in Africa e per formulare
politiche di cooperazione internazionale che
influenzino in modo socialmente desiderabile i
cambiamenti7. Allo stesso modo, ogni politica
economica o sociale nazionale o internazionale
che ha effetti sulle condizioni di vita nelle città e
nelle campagne, direttamente e indirettamente
influenzerà le dinamiche migratorie.
Sono questi temi sempre più al centro dei nuovi
scenari di policy europee di cooperazione allo
sviluppo.

3. I nuovi scenari delle politiche europee di
cooperazione allo sviluppo
Le motivazioni che orientano le politiche d’aiuto
pubblico allo sviluppo (APS) sono molteplici e
tendono a cambiare nel tempo, secondo i Paesi
donatori e i soggetti esecutori. Gli equilibri sono
di volta in volta cambiati ma, in termini generali,
ieri come oggi, le motivazioni morali ed
umanitarie tendono ad essere molto enfatizzate
nei documenti e nelle dichiarazioni ufficiali,
laddove gli interessi meno “altruistici”, nuovi e
vecchi (la dimensione della sicurezza nazionale,
gli interessi economici, ecc.) esercitano la loro
costante influenza in forma meno solenne. 
Guardando alla realtà della cooperazione
comunitaria e dei Paesi membri, alcuni elementi
interessanti emergono in proposito: (1)
l’incremento delle risorse finanziarie, (2) la
ricerca di maggiore efficacia degli aiuti, (3)
l’enfasi sull’importanza della coerenza tra le
politiche, (4) la sedimentazione e disomogeneità
degli obiettivi strategici e (5) la crescente
influenza di sicurezza e gestione delle
migrazioni in materia di cooperazione allo
sviluppo.
Per un verso, conformemente alle indicazioni
contenute negli impegni dell’Aid Effectiveness
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7 Sulla complessità del sistema rurale/urbano/rurale, sulla
stratificazione sociale ed economica in ambito rurale e sulle
conseguenti strategie di mobilità umana, con particolare riferimento
all’Africa occidentale, si veda il backgrond paper di Flavio Lovisolo
e Serena Vitale “Povertà, sviluppo e mobilità rurale in Africa

occidentale”. Si veda anche, maggiormente focalizzato sulle
trasformazioni urbane e i nessi con i movimenti migratori nella
stessa area geografica, il background paper di Marcello Balbo
“Urban growth, migration and development perspectives in Sub-
Saharan Africa”.



Package dell’UE, rinnovato nel marzo del 2006,
in piena continuità con le indicazioni dell’aprile
2005, le politiche comunitaria e dei Paesi
membri intendono coniugare il maggiore
impegno finanziario con una migliore qualità ed
un’efficacia delle strategie d’intervento. Sul
piano quantitativo, entro il 2010 i membri
dell’UE a 15 dovranno destinare non meno dello
0,51% del Reddito nazionale lordo (RNL) e i 10
membri di più recente adesione lo 0,17% a
favore dell’APS, il che si dovrebbe tradurre in
una media dello 0,56% del RNL e in circa 20
miliardi di euro in più all’anno, con l’obiettivo

poi di raggiungere lo 0,7% entro il 2015. La
situazione attuale è piuttosto eterogenea (figura
4), con la Svezia a guidare il gruppo dei Paesi
nordici “virtuosi”, mentre all’opposto l’Italia
insieme al gruppo dei Paesi mediterranei è molto
in ritardo rispetto alla tabella di marcia
concordata, tenuto conto del fatto che una
proporzione significativa dell’incremento dei
fondi è legata alle misure di riduzione del debito
estero, in particolare – per quanto riguarda il
periodo 2005-2007 – a favore di Iraq e
Nigeria. 
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Figura 4 – APS % RNL, erogazioni nette (2005)

Fonte: OECD-DAC on-line dataset, 2006.

Sul piano dell’incremento d’efficacia degli aiuti
internazionali, oltre a prefiggersi l’obiettivo di un
uso delle risorse maggiormente focalizzato sulla
lotta alla povertà e il raggiungimento degli
obiettivi di sviluppo del millennio (MDG), a
cominciare dall’impegno a destinare non meno
del 50% delle risorse aggiuntive a favore
dell’Africa sub-sahariana, a livello europeo si fa

oggi direttamente riferimento alla dichiarazione
di Parigi del 2005 dell’High-Level Forum on Aid
Effectiveness per allineare i cicli di
programmazione pluriennale su quella dei Paesi
partner, coordinare le politiche, armonizzare le
procedure e sincronizzare le iniziative dei Paesi
membri e della Commissione per aumentare la
complementarità delle politiche.
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Per altro verso, proprio in ragione della ricerca
di una maggiore efficacia, sulla cui base poter
giustificare dinanzi ai contribuenti europei la
richiesta di un incremento dei fondi destinati
all’APS, convergono due processi di lungo
periodo e soggetti a periodici riorientamenti in
funzione dell’agenda politica del momento. 
Anzitutto, l’impegno a perseguire l’obiettivo della
coerenza delle politiche. In ambito europeo, il
trattato di Maastricht sull’Unione Europea (1992)
ha posto una base istituzionale per la politica
comunitaria in materia di sviluppo che, ai sensi
dell’articolo 130-V, presuppone che i suoi
obiettivi siano tenuti in considerazione nelle altre
politiche svolte che potrebbero avere
un’incidenza sui Paesi in via di sviluppo (PVS). Il
trattato di Maastricht ha quindi implicitamente
richiamato alla coerenza con gli obiettivi di
sviluppo dei PVS la politica estera, commerciale,
finanziaria e di sicurezza dell’UE, definendo la
coerenza come la necessità di tenere conto degli
obiettivi di sviluppo nelle politiche comunitarie
che potrebbero avere un’incidenza sui PVS. In
questo senso, l’obiettivo della coerenza comporta
la necessità di un raccordo con gli obiettivi
propri della politica di cooperazione allo
sviluppo delle diverse politiche, tradizionalmente
concepite in modo settoriale e rispondenti a
interessi diversi: la politica estera, commerciale,
ambientale, agricola, di sicurezza, di gestione
migratoria, di difesa. Successivamente, il trattato
di Amsterdam (1997), entrato in vigore nel
1999, ha introdotto un nuovo concetto di
coerenza, la cosiddetta consistency, e lo ha
definito come la necessità che tutte le politiche
comunitarie siano coerenti con gli obiettivi della
Politica estera e di sicurezza comune (PESC)8,
togliendo in parte la centralità all’obiettivo di
sviluppo dei PVS. Tale orientamento, ripreso nel
testo della Convenzione europea, appare meno
centrale e determinante per costruire la coerenza
delle politiche rispetto a quanto definito nel
1992.
Inoltre, un carattere tipico delle politiche di
cooperazione allo sviluppo è stata la progressiva

sedimentazione di idee sullo sviluppo e di
conseguenti politiche da adottare che, alla luce
dei risultati modesti conseguiti nel corso di
decenni di politiche di sviluppo e di
cooperazione internazionale, ha determinato un
ampliamento del concetto di sviluppo
(integrando il capitale finanziario, quello umano,
sociale, ambientale e istituzionale nel noto
principio della multidimensionalità dello
sviluppo), piuttosto che determinare una sua
trasformazione radicale. Nessuna idea e politica
è stata abbandonata, piuttosto si è assistito ad
un processo cumulativo di inserimento di nuove
dimensioni e compiti specifici per l’APS. Lo stesso
principio ha guidato la progressiva messa a
punto di diverse generazioni di cosiddette
condizionalità o principi di selettività degli aiuti:
le riforme macroeconomiche indicate neri
programmi di aggiustamento strutturale
(introdotte negli anni Ottanta per favorire la
crescita) sono ancora oggi considerate
condizioni necessarie per promuovere lo
sviluppo, ma non sufficienti; occorre altresì
garantire lo stato di diritto e la buona gestione
degli affari pubblici (in conformità alla seconda
generazione di condizionalità, introdotte negli
anni Novanta per promuovere la democrazia),
realizzare strategie nazionali di riduzione della
povertà (la terza generazione di condizioni,
introdotte negli anni duemila, a seguito
dell’iniziativa multilaterale a favore dei Paesi
poveri altamente indebitati). Da ultimo, in questo
processo di accumulazione delle condizionalità
dell’APS, l’importanza di promuovere la
sicurezza su scala globale e contrastare illegali
circuiti transnazionali di beni, capitali e persone
si configura come una nuova sfera di condizioni.
Il dilatarsi dell’agenda delle politiche di APS e
l’allargamento dei compiti affidati alle iniziative
di cooperazione allo sviluppo riflette, a ben
vedere, la stessa natura imprecisa e ampia
dell’obiettivo di riduzione della povertà, che è
tradotto concretamente in modi molto diversi: si
va dalla visione nordica tradizionalmente
concentrata sui Paesi più poveri, alla nuova
attenzione tedesca verso i cosiddetti Paesi
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8 Ad esso sono specificamente dedicati gli articoli da 11 a 28 del
trattato sull’Unione europea. Nella versione consolidata del trattato,
che integra le modifiche apportate dal trattato di Nizza nel 2001,
l’obiettivo della coerenza, oltre che nel Titolo V (Disposizioni
relative alla politica estera e di sicurezza comune), è citato
espressamente anche dall’art. 3, comma 2 del titolo I (Disposizioni

comuni), che recita: “L’Unione assicura in particolare la coerenza
globale della sua azione esterna nell’ambito delle politiche in
materia di relazioni esterne, di sicurezza, di economia e di
sviluppo. Il Consiglio e la Commissione hanno la responsabilità di
garantire tale coerenza e cooperano a tal fine. Essi provvedono,
nell’ambito delle rispettive competenze, ad attuare dette politiche”.



“ancora” (Cina, India, Indonesia, Pakistan,
Tailandia, Egitto, Iran, Arabia Saudita, Nigeria,
Sudafrica, Argentina, Brasile, Messico, Russia e
Turchia), alla predilezione di francesi e spagnoli
per i Paesi con cui sono forti i legami che
risalgono al passato coloniale e le affinità
linguistiche.
Un raffronto tra i sistemi attuali di cooperazione
allo sviluppo dei Paesi europei fa emergere una
situazione di forte disomogeneità negli
orientamenti strategici e negli strumenti adottati.
Un tratto, però, comune che non si può ignorare
è, in effetti, la crescente influenza, tanto a livello
di cooperazione allo sviluppo nazionale quanto
a livello comunitario, di due priorità strategiche
intrecciate, quali la sicurezza e il governo del
fenomeno migratorio.
La questione migratoria entra in maniera
trasversale nelle priorità politiche di gran parte
delle strategie nazionali di APS ed è
particolarmente avvertita da Paesi che, per il
resto, sono molto diversi. Danimarca, Francia e
Spagna, soprattutto, sottolineano nei loro
documenti programmatici il nesso tra politiche
migratorie e politiche di APS.
In Danimarca, la marcata enfasi del nuovo
governo di centrodestra sui temi della sicurezza
internazionale si è tradotta in una
concentrazione di risorse in Afghanistan, Iraq e
Sudan e in alcune iniziative lanciate nel 2003:
una è la Near-abroad Initiative, che mira ad
assistere i rifugiati e gli sfollati di una
determinata area geografica direttamente nei
paesi vicini, e che esplicita l’intento del governo
di coniugare sviluppo e contenimento
dell’immigrazione, un’altra è la cosiddetta
Iniziativa Araba che, rispondendo al
riconoscimento dello stretto nesso tra mancanza
di democrazia ed estremismo, mira a sostenere i
processi di democratizzazione in alcuni paesi
arabi.
Francia e Spagna, esplicitamente indicano come
prioritario l’obiettivo di una maggiore coerenza
tra le politiche, facendo riferimento al nesso tra
politiche di gestione e regolamentazione
ordinata delle migrazioni lungo le rotte Sud-
Nord e politiche di cooperazione allo sviluppo.

Allo stesso tempo, a partire dall’approccio del
cosiddetto co-sviluppo, debitamente rivisitato e
integrato rispetto agli iniziali programmi di
rientro dei migranti nei Paesi d’origine, la
cooperazione allo sviluppo francese comincia a
far tesoro di alcune esperienze interessanti a
livello micro, sviluppate in sinergia con
l’approccio della cooperazione decentrata, per
fare delle migrazioni un tema trasversale (cross-
cutting). Si tratta di esperienze innovative,
ancora troppo poco significative in termini
quantitativi e per impatto sullo sviluppo, per
avere un reale peso strategico, ma che si
ritrovano come interessanti segnali innovativi
anche nell’ambito della cooperazione decentrata
spagnola e in quella italiana9.
Diversi altri Paesi europei, in ogni caso, come
Belgio, Germania, Regno Unito e Svezia,
richiamano l’importanza di collegare le politiche
migratorie e quelle di APS, in una fase in cui,
parallelamente (come nel caso di Danimarca e
Francia), si adottano definizioni e discipline piu
restrittive in materia di politiche d’asilo,
selezione delle categorie d’immigrati e contrasto
delle migrazioni irregolari.
Da quanto sin qui emerso, l’implicazione piu
diretta di questa impostazione generale
dovrebbe essere semplicemente quella di
individuare sulla base di mappe di vulnerabilità
le aree di provenienza dei principali flussi
migratori attuali e attesi per il futuro e farne aree
prioritarie degli interventi di lotta alla povertà10.
Tuttavia, non sembra siano stati adottati precisi
orientamenti per tradurre operativamente ed
esplicitamente, nelle iniziative europee di
cooperazione allo sviluppo, le indicazioni
contenute nella Comunicazione della
Commissione Europea del 30 novembre 2005,
secondo cui misura prioritaria nella
cooperazione con l’Africa dovrà essere la lotta
alla povertà, e in funzione di questo obiettivo
generale occorrerà subordinare l’eventuale
cooperazione tra Paesi d’origine, transito e
destinazione per gestire meglio le rotte
migratorie, favorire le migrazioni regolari e
contrastare quelle illegali.

11

9 Si vedano, in proposito, i contributi di Andrea Stocchiero,
disponibili sul sito del CeSPI, in particolare nell’ambito del
programma MigraCtion (www.cespi.it).
10 A questo proposito, si veda il documento di ricerca curato da

Andrea di Vecchia, Migrazioni e sviluppo: vulnerabilità e
potenzialità, riferito alla situazione dell’Africa occidentale e, in
particolare, del Sahel.



4. Alcune indicazioni per raccordare
l’agenda internazionale in materia di
migrazioni e sviluppo in Africa 
I flussi di migrazioni illegali dovute a povertà e
sottosviluppo, disoccupazione e mancanza di
opportunità di un futuro decente possono essere
contrastati più efficacemente da prospettive reali
di sviluppo economico di lungo periodo, anziché
da politiche essenzialmente di controllo e
repressione, o da interventi assistenziali di breve
periodo o avulsi dalla politiche nazionali di
sviluppo. Da questo punto di vista, politiche
distinte e contraddittorie di APS e in materia
migratoria sarebbero costose e improduttive, al
pari di iniziative episodiche di cooperazione allo
sviluppo non collegate all’impianto strategico
nazionale delle politiche di sviluppo dei Paesi di
origine. Punti d’intersezione tra le due macro-
aree raffigurate nella figura 3 si candidano a
sviluppare sinergie e aumentare il livello di
efficacia delle politiche. 
I documenti di policy e le raccomandazioni
presentate e discusse in ambito internazionale
sul tema in questi ultimi dieci anni sono
numerosissime. È a partire, almeno, dal
seminario tecnico su migrazioni internazionali e
sviluppo promosso dall’UNFPA nel 1998, come
follow-up delle raccomandazioni contenute nel
Programma d’azione della Conferenza
internazionale su popolazione e sviluppo del
1994 al Cairo, e dal documento di policy
dell’agenzia canadese per la cooperazione allo
sviluppo (CIDA) dello stesso anno che si parla di
soluzioni per cogliere le opportunità di mutui
benefici, per i Paesi d’origine e di destinazione
dei flussi migratori, in termini di sviluppo.
L’appuntamento dell’High-Level Dialogue
promosso dalle Nazioni Unite a New York su
migrazioni internazionali e sviluppo il 14 e 15
settembre 2006, come pure la Conferenza
ministeriale euro-africana del 10 e 11 luglio
2006 a Rabat su migrazioni e sviluppo e il
dialogo tra Unione Europea e Unione Africana
sullo stesso tema, a seguito delle conclusioni del
Consiglio europeo di dicembre 2005 e del
summit informale di Hampton Court,
scandiscono l’agenda politica attuale.
Il futuro della mobilità africana e le possibilità
per i decisori politici di intervenire sulla
interrelazione fra mobilità delle popolazioni e
sviluppo sono stati, inoltre, argomento di una
serie di momenti di consultazione realizzati dal

team di ricerca del Progetto CeSPI-SID nel primo
semestre del 2006. Interviste qualitative ad
esperti e policy maker in Danimarca e Francia,
altre ad esperti nordafricani di migrazioni, un
workshop a Nairobi che ha coinvolto circa
quaranta studiosi africani e la consultazione
realizzata sulla base della metodologia Delphi
con circa sessanta esperti africani ed europei,
sono stati guidati dalla scelta di coinvolgere
esperti di diverse discipline, attivi nell’ambito di
diverse istituzioni nazionali e internazionali,
accomunati dal denominatore comune della
conoscenza della realtà africana. L’obiettivo
primario alla base di tale impostazione è stato
quello d’arricchire l’analisi policy oriented sul
tema dei punti di connessione fra migrazioni e
sviluppo in Africa con un confronto ad ampio
raggio fra visioni maturate in ambiti scientifici e
geografici diversi, basate su diverse esperienze
professionali, metodi di analisi e background
culturali.
I risultati, se da una parte confermano alcuni
degli elementi gia ampiamente evidenziati nella
letteratura e nei documenti politici recenti,
dall’altra lasciano affiorare alcune questioni non
sempre in primo piano nel dibattito, che qui
richiameremo quali indicazioni di policy. 
Lo sguardo lanciato sullo scenario della mobilità
della popolazione africana nei prossimi venti
anni, da cui sono partite le sollecitazioni relative
alle opzioni politiche sul tappeto, sposta l’asse
portante della discussione verso il continente,
controbilanciando una tendenza palpabile a
concentrare l’attenzione sui movimenti migratori
africani aventi come meta i paesi OCSE. 
Non è vero che gli africani emigrino verso altri
continenti; la mobilità umana in Africa è
soprattutto a carattere regionale. Soprattutto,
non è vero che i poveri emigrino verso altri
continenti. Occorre perciò riservare un ruolo
primario agli spostamenti interni al continente,
sia circoscritti all’ambito regionale, sia a
maggior raggio con migrazioni da tutta l’Africa
verso alcuni poli di attrazione individuati nei
paesi il cui livello di sviluppo è, o si prevede
sarà, superiore alla media continentale, o dove
lo sfruttamento delle risorse minerarie o
petrolifere lascia presagire un afflusso di
manodopera dall’estero.
Lo spostamento dell’angolazione con cui si
guarda alla mobilità africana del prossimo
futuro influenza l’approccio ai nodi della
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relazione fra migrazioni e sviluppo con riflessi
interessanti sulle prospettive di traduzione delle
riflessioni in indicazioni di politiche e di aree
geografiche prioritarie. Su questa premessa, è
possibile guardare allo sviluppo come fattore
determinate di trasformazioni positive dei
processi migratori, ma anche alle migrazioni e
mobilità come asset su cui basare politiche di
promozione dello sviluppo. Una attenzione
specifica dovrebbe essere dedicata, a tal
proposito, al tema trasversale del ruolo della
donna, con particolare riferimento alla sua
crescente responsabilità per il benessere della
famiglia, all’impatto sui sistemi di welfare. Infatti,
l’emigrazione femminile instaura un diverso
legame tra migrazione e sviluppo: da un lato le
donne hanno maggiori problemi di accesso al
mercato del lavoro regolare e quindi hanno
minori opportunità di contribuire allo sviluppo,
causando anche fenomeni di drain care nel
paese di origine; dall’altro le donne migranti e
quelle che rimangono nel Paese di origine
esercitano un ruolo fondamentale per il
benessere della famiglia, indirizzano le rimesse
più chiaramente verso i bisogni dei figli e
l’innalzamento del capitale umano
Cinque elementi centrali si configurano come
punti di partenza per la riflessione politica: il
capitale finanziario, quello umano, sociale,
imprenditoriale e istituzionale. 
• In primo luogo, il nesso fra movimenti di

popolazione e sviluppo è ricondotto
all’impatto dei flussi di capitale finanziario
generati dal rimpatrio sotto forma di rimesse
di parte dei risparmi dei lavoratori
all’estero, argomento di primo piano
all’interno del dibattito internazionale
sull’innovazione delle politiche di
cooperazione e di finanziamento dello
sviluppo. Rispetto a questa area d’intervento,
ricompresa nel più generale filone della
finanza per lo sviluppo, una delle
sollecitazioni emergenti riguarda l’esigenza
di inserire gli eventuali interventi miranti a
accrescere i flussi di rimesse e/o a
indirizzarli maggiormente verso
l’investimento in attività imprenditoriali in
programmi più vasti e a più lungo termine
che mirino a modificare l’ambiente in cui si
tenta di attrarre i flussi finanziari. La
creazione di un clima favorevole ad attrarre
investimenti di qualsiasi provenienza
(risparmio interno, investimenti diretti esteri e

investimenti da parte della diaspora) appare
come la via maestra per rendere efficace
qualsiasi politica di mobilitazione delle
rimesse ai fini di sviluppo.

• Un secondo macro tema fa riferimento alle
modificazioni quantitative e qualitative degli
stock e flussi di capitale umano provocate
dai movimenti migratori nei paesi e nelle
aree interessate dai flussi (di origine, di
transito e di destinazione). Gli effetti dei
movimenti migratori sulle dotazioni di
capitale umano e sulle conseguenze per le
possibilità di sviluppo dei paesi africani è un
tema di particolare interesse alla luce degli
scenari futuri che prefigurano uno sviluppo
dei flussi di popolazione appartenente alle
fasce istruite. Si pone con decisione, in
questo caso, il problema della sfiducia nelle
capacità dei sistemi economici africani di
offrire opportunità d’impiego per le risorse
umane del continente. La ricerca di una
maggiore efficienza dei mercati del lavoro
e, soprattutto, di una rivisitazione delle
priorità e delle strategie dei sistemi formativi
rappresenta, in tale contesto, uno dei terreni
su cui concentrare le indicazioni. L’aggancio
dell’istruzione agli effettivi bisogni dello
sviluppo dei territori e l’affermazione di un
sistema di valori culturali non subalterno a
modelli esterni si presentano come gli
elementi basilari di tale processo di
trasformazione. Si può parlare, a questo
proposito, della necessità di interventi e
strategie di cooperazione allo sviluppo volti
a contrastare il fenomeno del brain drain
interno, ovvero la tendenza a investire nel
capitale umano in settori prioritari a livello
internazionale, per i quali la capacità di
assorbimento del mercato locale è molto
scarsa e, al contempo, a non investire in
settori strategici per lo sviluppo del proprio
Paese (in agricoltura, medicina per
l’infanzia, tecnologie appropriate,…), per i
quali le basse remunerazioni locali non
offrono incentivo. In questo ambito, si
colloca il ruolo potenziale della diaspora
come fattore di integrazione fra paesi e
territori. A fronte dell’esistenza e dello
stimato incremento delle diaspore di figure
professionali e intellettuali africane,
l’orientamento crescente sembra indirizzarsi
a misure che favoriscano la circolazione
delle professionalità, rispetto alla
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realizzazione di politiche miranti a
incentivare il ritorno dei migranti ad alto
potenziale o a limitarne l’esodo. Tali
soluzioni mirerebbero al contempo a ridurre
i rischi d’impoverimento del capitale umano,
a limitare i fenomeni di sottooccupazione di
risorse emigrate (brain waste), e di sfruttare
la circolazione di esperienze maturate in
contesti lavorativi diversi come fattore di
capacity building e modernizzazione dei
settori produttivi e delle istituzioni dei paesi
interessati. Ancora una volta, corrette
politiche di cooperazione allo sviluppo
andrebbero specificamente indirizzate a
sostenere il rafforzamento dei processi
d’integrazione regionale africana, a più
livelli (regionale e di Unione Africana). Gli
assi principali di tale linea strategica sono
costituiti dalla adozione di politiche miranti
a favorire la migrazione su base
temporanea e dalla ricerca di soluzioni che
vadano nella direzione di una progressiva
costruzione di un mercato del lavoro
regionale e continentale, partendo da
specifiche aree geografiche e settori
produttivi, all’interno dei quali realizzare
forme di partenariato – bilaterali, regionali
o multilaterali – nei campi della formazione,
della programmazione e gestione dei flussi
migratori e dello sviluppo africano. 

• Un terzo ambito di riflessione, quello del
capitale sociale e dei beni relazionali, fa
esplicito riferimento allo scenario africano
caratterizzato dall’incidenza di migrazioni
intra-regionali. Tale ambito ruota attorno
alla circolazione di know how ed è, in molti
casi, associabile allo sviluppo di relazioni
non solo professionali, ma anche
economiche e commerciali, culturali e
istituzionali. La riflessione sulla
valorizzazione delle diaspore come fattore
di sviluppo si svolge, come testimonia la
letteratura e come confermano i risultati
delle consultazioni, attorno al tema della
loro qualificazione come potenziale fonte di
risorse finanziarie (rimesse) e come
importante serbatoio di capitale umano
(know how, professionalità,
imprenditorialità). Minor peso sembra avere
il capitale relazionale che le diaspore

potrebbero mettere a disposizione per lo
sviluppo delle aree d’origine. Il ruolo dei
beni relazionali, ampiamente evidenziato
nella letteratura sullo sviluppo economico,
assume in questo caso connotazioni più
ampie per il carattere transfrontaliero delle
relazioni in gioco e per la particolare
situazione africana, caratterizzata da un
basso profilo delle relazioni soprattutto
economiche fra sistemi nazionali e dalla
presenza di varie aree di tensione politica.
La possibilità di utilizzare la presenza di
comunità emigrate in paesi appartenenti alla
stessa regione va presa in considerazione
come obiettivo di possibili iniziative della
cooperazione internazionale e regionale. La
riflessione su possibili percorsi d’azione
s’incentra sul coinvolgimento delle diaspore
quale elemento di legame transfrontaliero
sotto il profilo economico, professionale,
culturale e politico.

• Un quarto fattore essenziale per lo sviluppo
economico è la presenza e valorizzazione
dello spirito e delle capacità degli agenti
economici di creare e gestire imprese
(capitale imprenditoriale). In questo caso, il
valore aggiunto dei migranti – a livello
individuale e associativo - è essenziale
affinché le iniziative imprenditoriali siano
significative in termini di innovazione,
attenzione all’importanza del trasferimento
di tecnologie, alla valorizzazione delle
competenze acquisite in attività produttive.
Soprattutto, le informazioni tecniche e
tecnologiche, sui mercati di fornitura e di
sbocco, gli assetti organizzativi, le possibilità
di mercato e le esperienze imprenditoriali,
non facilmente trasmissibili a distanza,
creano l’industrial atmosphere di Marshall11
e possono trovare nei migranti soggetti
cruciali di trasmissione. Il processo di
germinazione e diffusione a livello locale di
reti di micro, piccole e medie imprese, con
l’instaurarsi di legami di collaborazione e
commerciali a livello internazionale, può
trovare in Africa un soggetto strategico in
questa specifica dimensione di capitale,
piuttosto che dipendere unicamente da
investimenti esteri, spesso avulsi dal tessuto
locale.
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• Infine, il tema del capitale istituzionale, a
livello locale, nazionale, regionale e
continentale, lega la gestione dei flussi
migratori al tema dello sviluppo futuro del
continente dove, in uno scenario
caratterizzato dal permanere di focolai di
crisi economiche e politiche, si pone la
questione della promozione di una mobilità
ordinata della popolazione che, da una
parte, eviti massicci e imprevisti spostamenti
che si configurano come fattore di instabilità
e di ostacolo allo sviluppo, e, dall’altra,
favorisca la valorizzazione dei vantaggi
della circolazione di persone. In questa
ottica, è utile sostenere politiche di
rafforzamento delle capacità gestionali delle
istituzioni e di creazione del quadro
normativo e disciplinare di uno Stato di
diritto, a cominciare dal delicato tema del
riconoscimento dei diritti di proprietà e
possesso della terra, promuovendo al
contempo i processi di decentramento
amministrativo e quelli di
multilateralizzazione della definizione di

regole, condizioni e modalità di movimento
delle popolazioni in Africa, nel quadro di
processi di integrazione regionale e
continentale, potenzialmente capaci di
attrarre maggiori flussi di rientro di
personale qualificato. 

I problemi dello sviluppo sono molto complessi
ed un’unica soluzione è impossibile. Si tratta,
piuttosto, d’integrare le cinque dimensioni
indicate: il raccordo tra flussi finanziari (APS,
IDE e rimesse), stock e flussi di capitale umano,
sociale e imprenditoriale, il rafforzamento dei
processi istituzionali d’integrazione regionale in
Africa (sul piano delle norme e delle regole,
degli standard di comportamento e modalità di
movimento delle popolazioni). Il ricorso
all’approccio della cooperazione decentrata e
dei partenariati territoriali internazionali può
essere prezioso in tal senso, partendo dalla
centralità delle strategie locali di sviluppo dei
Paesi africani e dal riconoscimento dell’esistenza
di potenziali mutui benefici.
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Al fine di calare le riflessioni esposte in un contesto concreto, è interessante considerare un esempio di
applicazione. Fra gli ambiti di sperimentazione di questo approccio integrato, quello legato alla salute
presenta aspetti particolarmente stimolanti nel caso di gran parte dei Paesi africani.
L’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) raccomanda un minimo di 500 infermieri e 20 medici per
100.000 persone, mentre gran parte dei paesi dell’Africa sub-sahariana ha meno di 50 infermieri e 5
medici, senza tener conto delle emergenze sanitarie – a cominciare dall’AIDS – che richiederebbero un
innalzamento delle soglie minime indicate dall’OMS. Allo stesso tempo, Stati Uniti ed Europa ricorrono
sempre più all’immigrazione di tali figure professionali: per il 2020 si prevede una carenza di 800.000
infermieri e di 200.000 medici negli Stati Uniti, che già ricorrono ampiamente a figure professionali
provenienti da PVS e soprattutto da altri Paesi OCSE, come il Regno Unito che, a loro volta, importano più
infermieri dai PVS di quanti ne formino al proprio interno.
Tra il 33 e il 55% delle persone con alto livello di istruzione di Angola, Burundi, Ghana, Kenya, Mauritius,
Mozambico, Sierra Leone, Tanzania e Uganda vivono nei Paesi OCSE. Un quarto dei Paesi dell’Africa sub-
sahariana non ha scuole di formazione di medicina, metà dei Paesi ne ha solo una; oltre metà dei medici
formati in Africa lavorano fuori dal proprio Paese, al punto che si impiegano medici di altri continenti, con
elevato spreco di risorse (e a costi addizionali, legati ad esempio, ai problemi linguistici degli stranieri).
Come indica il Rapporto della Global Commission on International Migration del 2005 (p. 24), si stima che
solo 50 dei 600 medici formati in Zambia esercitino la professione nel proprio Paese e che ci siano più
medici del Malawi che lavorano a Manchester di quanti lavorino nel proprio Paese.
Le politiche nazionali dei Paesi europei dovrebbero mobilitare, in forma coordinata, attraverso interventi di
institution e capacity building centrati sulla dimensione locale della cooperazione decentrata, le energie e le
risorse per aiutare le istituzioni e i sistemi educativi in campo sanitario nei Paesi africani a formare e
garantire un periodo di permanenza nel proprio Paese (integrando finanziariamente lo stipendio base con il
sostegno di interventi specifici della cooperazione allo sviluppo). 
Lo stesso indirizzo dovrebbe essere adottato con riferimento agli studenti africani che riescono a
perfezionarsi nei Paesi OCSE e che potrebbero essere inseriti in programmi di cooperazione allo sviluppo,
sotto forma di assistenza tecnica debitamente remunerata dal Paese donatore, con la garanzia di mantenere
il proprio posto di lavoro eventualmente ottenuto nel Paese OCSE. Il ricorso all’assistenza tecnica, basata
sull’impiego di personale straniero, andrebbe drasticamente ridotta, laddove sia possibile formare e
ricorrere a personale locale e, in ogni caso, rafforzare la capacità delle istituzioni locali coinvolte di
assorbire e integrare efficacemente il personale straniero nei propri ranghi. Il livello retributivo è certamente
importante, tra le condizioni di contesto favorevoli, dal momento che recenti studi empirici (J.B. Eastwood et
al. (2005), “Loss of Health Professionals from sub-Saharan Africa: The Pivotal Role of the UK”, The Lancet,
Vol. 365, pp. 1893-1900) dimostrano che il 57% della varianza nel numero di dottori tra i Paesi è spiegata
dal livello di reddito pro capite. La realtà delle diaspore potrebbe, in ogni caso, trovare ampio spazio
nell’ambito dell’assistenza tecnica, costituendo i quadri preferenziali degli interventi previsti.
Inoltre, il sostegno europeo potrebbe concentrarsi nella creazione di reti di centri di ricerca internazionali in
Africa, prevedendo espressamente lo spostamento di settori specializzati su malattie prioritarie in quel
continente, al fine di coordinare le iniziative pubbliche a livello mondiale e favorire la mobilità regionale e
continentale di qualificati ricercatori tra centri di eccellenza, cui sia effettivamente garantito il controllo pieno
su parti dei protocolli di ricerca.
L’agenda WTO e gli accordi internazionali, come anche gli incentivi agli investimenti esteri, andrebbero
debitamente orientati a sostegno di questo quadro strategico. 
Sul piano finanziario, questo programma potrebbe mobilitare forme innovative di partenariato pubblico-
privato in materia di finanza per lo sviluppo, ricorrendo a sistemi di sostegno a iniziative di sviluppo basati
sullo schema adottato nello stato messicano di Zacatecas (denominato “tre per uno”), in cui per ogni dollaro
proveniente dalle rimesse dei medici emigrati, le amministrazioni pubbliche nazionali e sub-nazionali
(attraverso le risorse della cooperazione allo sviluppo) potrebbero aggiungere ulteriori risorse, garantendo il
massimo grado di trasparenza (gli stessi medici espatriati dovrebbero essere coinvolti nella definizione degli
interventi). Inoltre, facendo tesoro di alcune prime esperienze praticate in Brasile, si potrebbe prevedere
l’emissione di nuove obbligazioni pubbliche da parte dei Paesi d’origine, il cui collaterale sottostante
potrebbe essere costituito dai flussi attesi di valuta rimpatriata con le rimesse.
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