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International Migration Outlook 2014

Pubblicato il Rapporto dell´OCSE sulle “Prospettive delle migrazioni
internazionali”
 

 
 
Pubblicato l’International Migration Outlook 2014, rapporto attraverso il quale ogni anno
l'OCSE  delinea il quadro dei flussi migratori e delle politiche attuate nel settore nei Paesi
aderenti all'organizzazione. L'OCSE conta 34 paesi membri: Australia, Austria, Belgio, Canada,
Cile, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Grecia,
Irlanda, Islanda, Israele, Italia, Lussemburgo, Messico, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi,
Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica di Corea, Repubblica Slovacca, Slovenia,
Spagna, Stati Uniti, Svezia, Svizzera, Turchia, Ungheria.
Il lancio del rapporto coincide con il Forum politico di alto livello sulla migrazione (vai alla
notizia relativa).
 
Il nuovo rapporto
 
Dal rapporto emerge che nel  2013, i flussi migratori permanenti verso i Paesi dell’area
dell’OCSE
sono cresciuti dell’1,1% rispetto al 2012 raggiungendo la cifra di 4 milioni. In particolare, la
migrazione verso la Germania ha registrato un aumento a due cifre, mentre, molti dei
principali Paesi d’immigrazione hanno registrato una diminuzione dei flussi di migrazione, in
particolare Stati Uniti, Italia, Portogallo e Spagna.
La ripresa della migrazione permanente è determinata essenzialmente da un aumento del
10% della libera circolazione nel 2012, rappresentata principalmente da persone che si
spostano tra gli Stati
dell’Unione europea. Nel 2012, per la prima volta in assoluto, tali movimenti all’interno
dell’Europa hanno eguagliato la migrazione legale permanente proveniente da Paesi
extra-comunitari. La Germania è stata la principale, accogliendo quasi un terzo dei immigrati
intraeuropei.
 
Dal rapporto emerge che la migrazione per motivi di lavoro è diminuita costantemente dallo
scoppio della crisi economica, facendo registrare una diminuzione del 12% nel 2012.
Tale tendenza decrescente è stata particolarmente marcata nell’area economica europea, che
ha visto la migrazione per motivi di lavoro diminuire di quasi il 40% tra il 2007 e il 2012. Di
conseguenza, per la prima volta, nel 2012 la migrazione permanente legale da Paesi terzi
verso l’Europa è stata leggermente inferiore rispetto alla migrazione legale permanente verso
gli Stati Uniti.
 
Il conflitto in Siria ha contribuito ad accrescere le richieste di asilo del 20% nel 2013, fino a
raggiungere 560.000 candidature. Le richieste di asilo destinate alla Germania aumentano da
sei anni consecutivi, facendo della Germania il maggiore Paese di accoglienza a livello
mondiale con 110 000 richieste, seguita da Stati Uniti, Francia, Svezia e Turchia. Rispetto al

suo numero di abitanti, la Svezia ha accolto il numero più elevato di richiedenti asilo e di
rifugiati.
 
Investire nell’integrazione degli immigrati nel mercato del lavoro
 
Il rapporto evidenzia che l’integrazione degli immigrati e delle loro famiglie é stata uno degli
obiettivi prioritari dei governi in molti Paesi dell’OCSE negli ultimi quindici anni almeno. Forse
la sfida più importante, si sottolinea nel Rapporto, è quella di sfruttare a pieno il potenziale
delle competenze degli immigrati.
Alcune strategie nelle politiche d’integrazione possono contribuire a far sì che tale potenziale si
realizzi, quali:

-         accrescere la disponibilità delle informazioni sulle qualifiche straniere e migliorare il
loro
riconoscimento;

-         assicurare l’accesso degli immigrati a politiche attive del mercato del lavoro e far sí che
ne traggano tutti I benefici;

-         migliorare i contatti tra gli immigrati e i datori di lavoro;
-         permettere ai figli degli immigrati di frequentare la scuola materna e fornire loro

un'assistenza di qualità;
-         fornire una formazione linguistica adeguata alle competenze degli immigrati.
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Sviluppare sistemi intelligenti di gestione della migrazione per motivi di lavoro
 
Benché la disoccupazione continua ad essere elevata nei Paesi dell’OCSE, la migrazione, mette
in luce il nuovo rapporto dell’OCSE, ha ancora un ruolo da svolgere per soddisfare i fabbisogni
del mercato del lavoro e per contribuire alla crescita economica.
 
Una gamma molto ampia di strumenti, suggerisce l’OCSE, può essere utilizzata per assicurare
che la migrazione per lavoro consegua i suoi obiettivi programmatici. Tali strumenti possono
spaziare dalle quote fisse per il numero di ingressi ad una selezione basata su un “punteggio”
dei potenziali immigrati, ma ce ne potrebbero essere molti altri. Nell’attuazione di tali
strumenti è importante la flessibilità per assicurare un sistema di gestione dinamico e reattivo.
Un insieme di strategie governative può aiutare la migrazione per motivi di lavoro a svolgere
un ruolo migliore per rispondere alle attuali e future esigenze di competenze:

-         sviluppare un quadro di riferimento chiaro per la migrazione per motivi di lavoro;
-         mettere insieme strumenti destinati a diversi obiettivi della politica della migrazione;
-         migliorare la gestione dei criteri di ammissione e adottare un approccio dinamico nella

gestione della migrazione, e
-         rinnovare le infrastrutture dei servizi

 
Vai al Rapporto completo (Eng)
 
Vai alla sintesi del Rapporto disponibile in 25 lingue sul sito dell’OCSE

 
(Fonte: Ocse)
 
(1° Dicembre 2014)
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