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REFUGEES WORK: UN INVESTIMENTO UMANITARIO CHE PRODUCE
DIVIDENDI ECONOMICI

Secondo una recente ricerca curata dalla Fondazione Tent, ogni euro investito per
accogliere i rifugiati produce in cinque anni quasi il doppio dei benefici economici

Refugees work: a humanitarian investment that yields economic dividends

Uno studio appena pubblicato a cura di Phippe Legrain per la Fondazione Tent, partendo dai dati del FMI sull'impatto

economico dei richiedenti asilo in Europa, mette in evidenza il contributo dato dai rifugiati alle economie avanzate,

come quelle dell'UE, degli Stati Uniti, dell'Australia, del Canada e del Giappone. Si tratta di Paesi spesso riluttanti

ad accogliere i rifugiati, per motivi culturali ed economici, anche se, dimostra la ricerca, l'accoglienza non è solo

un obbligo umanitario e giuridico, ma anche un investimento in grado di produrre significativi dividendi

economici.

Si tratta di un effetto già verificatosi in passato. L'arrivo di quasi un milioni di vietnamiti "boat people" fuggiti dal

loro paese alla fine degli anni settanta e i primi anni ottanta, inizialmente visto come un peso, si è trasformato negli

anni in un investimento economico. Tali persone, inizialmente con scarse competenze linguistiche e lavorative,

hanno oggi un tasso di occupazione più elevato e un maggiore reddito medio di persone nate negli Stati Uniti e

hanno giocato un ruolo chiave nel promuovere gli scambi e gli investimenti commerciali con il Vietnam.

La stessa cosa può accadere con i rifugiati di oggi, la cui presenza può diventare il volano per creare nuovi posti di

lavoro, aumentare la produttività e i salari dei lavoratori locali, favorire il ritorno dei capitali, stimolare il

commercio internazionale, gli investimenti, l'innovazione e la crescita.

L'Accoglienza  dei rifugiati generalmente richiede un investimento iniziale, tipicamente di fondi pubblici. Nelle

economie in crisi questo aumento degli investimenti produce un immediato aumento del debito.

Vedi anche: FMI: The Refugee Surge in Europe: Economic Challenges

Con il tempo, tuttavia, una volta che i rifugiati iniziano a lavorare, questo investimento inizia a produrre utili,

consentendo, ad esempio agli autoctoni di spostarsi verso lavori più qualificati e meglio pagati, oppure,  in caso di

rifugiati altamente qualificati, immettendo nel mercato del lavoro competenze complementari o assenti. I nuovi

arrivati, inoltre, spesso animati da un forte spirito imprenditoriale, adattabilità e maggior abilità nel settore del
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commercio internazionale, possono dare un forte contributo alla crescita dell'economia locale.

Legrain calcola che, mentre l'assorbimento di così tanti rifugiati aumenterà il debito pubblico di quasi €69bn tra

il 2015 e il 2020, nello stesso periodo i rifugiati contribuiranno per €126.6bn alla crescita del Pil – un rapporto

di quasi due a uno.

Notevole anche il contributo dato dai rifugiati alla crescita del loro Paese di origine, basti pensare che le rimesse

verso la Liberia, Paese da cui provengono un gran numero di rifugiati, rappresentano il 18,5% del Pil di questo Paese.

Ovviamente, evidenzia il rapporto, la capacità dei rifugiati di contribuire all'economia dipende in parte dalla

loro caratteristiche ed in parte dalle politiche e dalle istituzioni del paese di accoglienza.

Vi è una gamma di modelli per accogliere i rifugiati, che vanno dal modello statunitense che offre ai rifugiati un

notevole aiuto iniziale, dopo che essi sono tenuti a badare a se stessi, all'estremo opposto della Svezia che ha

tradizionalmente fornito ai rifugiati un generoso sostegno sociale, ma con alte barriere per l'accesso al lavoro. Nel

mezzo i modelli della maggior parte dei Paesi europei, spesso caratterizzati sia da uno scarso aiuto iniziale  che da

elevate barriere occupazionali.

Il modello statunitense, sembra ripagato, secondo la ricerca, da un maggior successo in termini di integrazione socio

lavorativa.

La prima priorità è quindi quella di ottenere per richiedenti asilo e rifugiati un rapido ingresso nel mercato del

lavoro.

All'arrivo - o anche prima, se reinsediati dai campi profughi – il livello di istruzione e competenze dei rifugiati

dovrebbero essere valutati per identificare e provvedere ai loro bisogni di formazione in modo da poter meglio

calibrare la ricerca di opportunità di occupazione. Il riconoscimento e la conversione dei titoli di studio stranieri

dovrebbe essere semplificato.

Visto che le competenze non sono utilizzabili senza opportunità di lavoro, i rifugiati dovrebbero essere reinsediati in

aree dove sono disponibili alloggio ad un prezzo economico ma non vi sono posti di lavoro.

In conclusione, il messaggio chiave della ricerca è che i responsabili politici e gli operatori dovrebbero smettere di

considerare i rifugiati come un "onere" da essere condiviso, ed iniziare piuttosto a considerarli come un'opportunità

da accogliere con favore. Un adeguato investimento immediato e sagge politiche di accoglienza possono, infatti,

produrre una sostanziale crescita economica.

Fonte: Tent Foundation

Leggi anche: The Guardian:  Refugees will repay EU spending almost twice over in five years - report

(18 maggio 2016)
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