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NEWSLETTER 
Attività di aggiornamento e comunicazione prevista all’interno del progetto ““Rafforzamento delle capacita di 

programmazione delle vocazioni territoriali e di attivazione del Partenariato Pubblico Privato” finanziato dal Fondo 

Sociale Europeo nell’ambito del Programma Operativo Nazionale – Governance ed Azioni di Sistema 2007-2013. 

(Obiettivo 5.2 “Migliorare la cooperazione inter-istituzionale e le capacità negoziali con specifico riferimento al settore 

Partenariato Pubblico-Privato”) 

 
 
Indice: 

 
- Il Fenomeno dell’Emigrazione italiana 

all’estero  
- Il Workshop di Caserta 
- News dalla SNA 

 
 

Workshop sul tema: "La Valutazione delle 
Politiche Internazionali delle Regioni" 
(Caserta 13 Febbraio 2014) 
 

Nell'ambito del Progetto di "affiancamento 

professionale per l’apertura internazionale dei 

territori" destinato alle Amministrazioni ed 

alle Autonomie locali delle Regioni 

dell’Obiettivo Convergenza, si è svolto il 13 

febbraio a Caserta presso la sede della SNA il 

workshop "La valutazione delle politiche 

internazionali delle regioni". 

Nella fase attuale di definizione dei contenuti 

della programmazione 2014-2020, il tema 

della valutazione delle politiche pubbliche ha 

acquistato un rilievo importante. Secondo le 

 
 
“ IL FENOMENO DELL’EMIGRAZIONE ITALIANA 

ALL’ESTERO: NUOVI ELEMENTI ALL’ATTENZIONE 
DELLE POLITICHE MIGRATORIE DELLO STATO E DELLE 

REGIONI ” 
 
 
L’emigrazione è materia di politiche sia nazionali, 

attraverso gli interventi soprattutto del Ministero degli 

Affari Esteri e del Ministero del Lavoro, sia delle Regioni 

che hanno legiferato a loro volta con particolare attenzione 

alle proprie comunità all’estero. 

Il fenomeno migratorio ha conosciuto diverse fasi storiche 

ed è oggi ancora di grande attualità tanto che Stato e 

Regioni devono confrontarsi con realtà in continuo 

divenire.  

L’ultimo “Rapporto sugli Italiani nel Mondo” curato dalla 

Fondazione Migrantes  (2013) aggiorna i dati 

sull’emigrazione e offre alcuni elementi di riflessione. 

Secondo l'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE) 

del Ministero dell'Interno, al 1 gennaio 2013 i cittadini 

 

http://sna.gov.it/it/cosa-offriamo/ricerca-e-progetti/partenariato-e-apertura-internazionale-pon-gas/apertura-internazionale/attivita-svolte/workshop-regionali-e-collettivi/caserta-13-febbraio-2014/
http://sna.gov.it/it/cosa-offriamo/ricerca-e-progetti/partenariato-e-apertura-internazionale-pon-gas/apertura-internazionale/attivita-svolte/workshop-regionali-e-collettivi/caserta-13-febbraio-2014/


"innovazioni di metodo" per l'uso efficace dei 

fondi comunitari, che sono state oggetto di un 

documento di indirizzo del Ministro per la 

Coesione Territoriale, i programmi devono 

essere fortemente orientati ai risultati e 

devono acquisire, perciò, fin dal loro 

concepimento idonei strumenti di valutazione 

degli effetti che gli investimenti pubblici 

produrranno per la qualità della vita delle 

persone e per le opportunità delle imprese. 

Nello specifico ambito delle attività 

internazionali, il workshop ha approfondito il 

tema della valutazione con riferimento al 

ruolo che le Regioni svolgono nella 

governance dei sistemi territoriali, ponendosi 

come soggetto attivo rispetto ai processi di 

internazionalizzazione e di cooperazione 

territoriale avviati da una pluralità di soggetti 

locali, nazionali, europei e globali. 

 

Per questa ragione, sono stati presentati e 

discussi i risultati delle valutazioni di alcuni 

importanti programmi internazionali appena 

conclusi che hanno impegnato le Regioni in un 

esercizio di collaborazione con le 

Amministrazioni Centrali e che hanno potuto 

così sperimentare modelli innovativi di 

governance multilivello. 

Sono stati così discussi, in particolare, i 

risultati delle valutazioni condotte sugli 

Accordi di Programma Quadro Balcani e 

Mediterraneo, sul Programma "Cina" 

realizzato congiuntamente dal MAE, dal MISE 

e dalle Regioni, sui Progetti MED. 

 

italiani residenti fuori dei confini sono 4.341.156, il 7,3% 

dei 59.443.744 italiani residenti in Italia (dato Istat del 9 

ottobre 2011). C'è stato così un aumento in valore assoluto 

rispetto al 2012 di 132.179 iscrizioni, pari a + 3.1%. 

Il 52,8 % (quasi 2 milioni e 300 mila ) degli italiani residenti 

all'estero all'inizio del 2013 è partito dal Meridione, il 32 % 

(circa 1 milione 390 mila) dal Nord e il 15 % dal Centro 

Italia (poco più di 662 mila). 

La Sicilia con 687.394 residenti è la prima regione di origine 

degli italiani residenti fuori dall'Italia seguono Campania, 

Lazio, Lombardia, Puglia e Veneto. Interessanti i dati circa i 

Paesi di accoglienza dei nostri emigrati che vedono in testa 

l'Argentina, la Germania e la Svizzera, e a seguire, la 

Francia, il Brasile e il Belgio. La Sicilia, in particolare, è la 

regione che si è rivolta soprattutto all'Europa, ed in 

particolare alla  Germania.  

Si continua ad emigrare, dunque, con la tendenza di 

spostamenti a lungo raggio nella direttrice dal Sud verso il 

Nord, sia con cambio di residenza, sia con forme di 

pendolarismo. Il pendolarismo di emigranti lavoratori ha 

dato luogo alla categoria sociale dei "cittadini a tempo" 

che rientrano a casa nel weekend o un paio di volte al 

mese. Si tratta di una nuova forma di migrazione che 

colpisce soprattutto le Regioni meridionali e che 

testimonia l'aggravarsi del divario tra il Sud e il Nord 

dell'Italia. 

L'emigrazione colpisce soprattutto i giovani con alto titolo 

di studio, non a caso si parla ancora di "fuga dei cervelli". 

Numerose indagini svolte in anni recenti, citiamo a 

esempio l'indagine AlmaLaurea del 2012 e l'indagine Istat 

del 2011 sui dottori di ricerca, dimostrano come la 

decisione di emigrare sia presa di solito da giovani laureati 

per la difficoltà di trovare lavoro stabile in Italia. 

In conclusione, il fenomeno migratorio richiede nuova 

attenzione da parte delle Regioni e dello Stato che 

dovranno, in  momento di riduzione della spesa pubblica, 

concentrare i propri sforzi su scelte efficaci mettendo in 

atto forme di governance, e quindi, di coordinamento tra 

le politiche, ancora più stringenti. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

News dalla Scuola Nazionale dell’ Amministrazione 
 
Sono aperte le iscrizioni ai seguenti corsi: 
 

 Aperte le iscrizioni al corso di alta specializzazione “Religioni e culture dell’immigrazione in Italia e 
in Europa. Realtà e modelli a confronto”. Per maggiori informazioni 

 Offerta formativa della SNA in tema di prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità 
nella Pubblica Amministrazione. Per maggiori informazioni 

 La SNA informa che Il corso base della Scuola Nazionale sulle dipendenze - anno accademico 2014 - 
si terrà dal 30 gennaio al 17 ottobre 2014. Per maggiori informazioni 

 

 

 

 

http://sna.gov.it/cosa-offriamo/formazione/formazione-continua/corso-per-formazione-continua/?corso=96&formazione=2
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