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RAPPORTO ANNUALE SULL'ECONOMIA DELL'IMMIGRAZIONE 2017

Resoconto della presentazione tenutasi il 18 ottobre 2017 presso il Ministero degli Affari
Esteri e della Cooperazione Internazionale

L'impatto economico e fiscale dell'immigrazione in Italia, le dinamiche migratorie, il volume

delle imprese condotte da lavoratori stranieri, la ricchezza prodotta: queste le dimensioni

indagate nel Rapporto annuale sull'economia dell'immigrazione 2017 della Fondazione

Moressa, presentato presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale il

18 ottobre 2017. Con un'analisi puntuale di banche date ufficiali e uno sguardo alla dimensione internazionale, il

Rapporto offre  una serie di elementi quantitativi e qualitativi utili ad orientare la conoscenza del fenomeno

migratorio su basi scientifiche. Questo il filo rosso emerso da tutti gli interventi, come rilevato da Luigi Vignali,

Direttore generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie del Ministero degli Affari Esteri e della

Cooperazione Internazionale, che ha condotto i lavori della giornata.

Dopo l'introduzione di apertura di Enrico Di Pasquale della Fondazione Moressa, il Direttore Scientifico Stefano Solari

ha presentato i principali risultati del Rapporto, con una particolare attenzione alla dimensione della fiscalità e

della previdenza anche alla luce del contesto e delle dinamiche migratorie internazionali. A seguire, il primo panel

di interventi: Federico Soda, Direttore dell'OIM, si è soffermato sulla complessità del fenomeno migratorio in

relazione alla vulnerabilità dei migranti e alla necessità di perseguire, a livello internazionale, gli obiettivi indicati

dall'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Da parte sua, Stephane Jaquemet (UNHCR)  non ha mancato di

rappresentare la drammaticità della condizione dei migranti che approdano in Italia, sottolineando l'importanza di

dare attuazione al Piano nazionale di integrazione dei titolari di protezione internazionale, supportando la loro

transizione nel mondo del lavoro. Infine, per il Ministero dell'Interno, Ali Baba Faye, auspicando un cambiamento

nell'approccio verso i Paesi africani, ha invitato a guardare alle migrazioni valorizzandone il capitale umano, sociale

ed economico.

Il valore aggiunto dell'immigrazione sull'economia italiana è stato il tema del secondo panel di interventi. Antonio

Payar (INAPA Confartigianato), portando il punto di vista delle imprese, si è soffermato sulle caratteristiche di quelle

straniere e sulla necessità della loro integrazione con le vocazioni dei territori. Il Presidente dell'INPS Tito Boeri ha

evidenziato l'importanza del contributo dei migranti al sistema previdenziale italiano, anche alla luce delle

previsioni ISTAT sui futuri scenari demografici. A conclusione del convegno le considerazioni di Tatiana Esposito,

Direttore Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del  Ministero del lavoro e delle Politiche

Sociali, che ha focalizzato il suo intervento sulle modalità e qualità della partecipazione dei lavoratori migranti al

mercato del lavoro, rilevandone luci ed ombre e ribadendo il ruolo cruciale della ricerca scientifica nel supportare i

decisori politici e il dibattito pubblico.

 

Guarda l'infografica.

Consulta i dati nella scheda sintetica.
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