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NEWSLETTER 
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Workshop sul tema: "Reti di 
immigrazione e internazionalizzazione dei 
sistemi locali" (Caserta 13 Maggio 2014) 
 

Nell’ambito del programma PON-GAS il 13 

maggio scorso si è tenuto nella sede di Caserta 

della SNA un workshop sul tema "Reti di 

immigrazione e internazionalizzazione dei 

sistemi locali". 

Il workshop ha voluto offrire alle regioni 

dell’Obiettivo Convergenza la possibilità di 

uno scambio di vedute e di esperienze 

attraverso una ricognizione critica delle 

politiche e degli interventi promossi, in sede 

regionale e nazionale, per la valorizzazione del 

patrimonio relazionale e culturale degli 

immigrati quale leva di sviluppo economico 

locale. Infatti gli immigrati contribuiscono 

 
 
Apertura internazionale dei territori e 
immigrazione 
 
Le statistiche (Rapporto IDOS 2013) confermano che l'Italia 

si è affermata come area di sbocco per i flussi migratori 

internazionali specialmente nel corso degli anni Duemila 

con una tendenza all'incremento delle presenze di stranieri 

residenti  anche durante il periodo di crisi tra il 2007 e il 

2012 fino a giungere al numero di  4.387.721, pari al 7,4 %  

della popolazione totale. 

Il legame tra gli  immigrati, le loro reti transnazionali e 

l'internazionalizzazione dei sistemi locali rappresenta una 

tematica condivisa nella letteratura delle politiche sociali 

ed economiche.  I migranti svolgono una funzione di 

"ponte" tra i territori di accoglienza e i Paesi di provenienza 

per il carattere transnazionale della loro cultura, dei loro 

interessi  e delle attività economiche intraprese in Italia. 

Negli anni  recenti la comunità internazionale ha 

sottolineato più volte il legame esistente tra le migrazioni e 

lo sviluppo dei sistemi locali. In particolare, il Rapporto 

2006 del Segretario Generale dell'ONU Kofi Annan ha 

sottolineato  come questo legame costituisca una 

opportunità per il miglioramento delle condizioni 

economiche e sociali sia nei Paesi di origine sia in quelli di 

 



all'apertura internazionale dei territori che li 

ospitano, facendo nascere legami tra le 

comunità e le istituzioni di provenienza e 

quelle di arrivo, favorendo il sorgere di 

politiche di co-sviluppo tra il nostro e gli altri 

Paesi e creando, al tempo stesso, nuove 

opportunità per le politiche economiche 

regionali e nazionali. 

Benché non siano ancora numerosi gli studi in 

materia, si moltiplicano in Italia le esperienze 

che dimostrano che i migranti possono 

svolgere un ruolo di ponte fra territori di Paesi 

diversi essendo portatori di pluralismo 

culturale e sociale e veicolando 

contaminazioni positive di vario genere. 

Inoltre, la possibilità di parlare diverse lingue e 

il fatto di avere un bagaglio culturale anche di 

un altro paese, valorizza di più le loro imprese 

e può aiutare anche a portare alcuni prodotti 

fuori dai confini dell'Italia. 

Questi argomenti sono stati trattati nel corso 

del workshop nelle tre relazioni di apertura. La 

prima, Gli immigrati come “ponte” verso i 

Paesi di origine, è stata presentata da Franco 

Pittau, del Centro Studi e Ricerche IDOS; la 

seconda, Il nuovo profilo finanziario 

dell’immigrazione e opportunità di 

internazionalizzazione, da Daniele Frigeri, del 

CESPI; la terza, Misure e progetti per la 

valorizzazione del ruolo transnazionale degli 

immigrati, da Tana Anglana, IOM. 

Hanno poi fatto seguito gli interventi degli  

 Min. Plen. Vittorio Sandalli, MAE 

 Prof. Danicka Hoxha, Consigliere 
dell’Ambasciata della Repubblica 
d’Albania a Roma  

 Dott. Mohammed Basri, Console 
Generale del Regno del Marocco a 
Roma 

 Dott. Maria Grazia Rando, DG 
Cooperazione allo Sviluppo del MAE 

 Dott. Battistina Cugusi del CESPI 

 Dott. Diego Vecchiato, Regione del 

destinazione (Triple win: dei migranti e dei due Paesi 

collegati)  Alcuni dati evidenziano una presenza 

significativa di immigrati che svolgono un ruolo attivo sul 

territorio e che sono quindi coerenti con le valutazioni 

dell'ONU. Anche nel periodo della crisi (2008-2012) il 

numero degli immigrati occupati in Italia è aumentato 

passando da 1,75 milioni a 2,3 milioni con un incremento 

del 31,4% giungendo a incidere per almeno il 10% 

sull'occupazione complessiva.  Tra questi ci sono ben 

477.519 di titolari d'impresa nati all'estero.  In 

corrispondenza con le presenze attive e con l'incremento 

delle imprese e delle nuove attività economiche  degli 

immigrati si registra anche un alto ammontare dei 

trasferimenti di denaro nei Paesi d origine. 

Rispetto al fenomeno dell'immigrazione come potenziale 

risorsa dello sviluppo locale e del contestuale 

rafforzamento dei rapporti tra il territorio e i Paesi di 

provenienza,  le azioni delle istituzioni italiane e delle 

amministrazioni locali si sono indirizzate a politiche di 

valorizzazione dei processi migratori attraverso forme di 

cooperazione orizzontale all'interno di rapporti di 

partenariato con l'estero.  

Numerosi studi condotti  da ricercatori e da Centri 

specializzati rilevano che  gli interventi delle 

Amministrazioni regionali e locali si sono concentrate 

nell'ambito del settore della Cooperazione internazionale 

intendendo con tale termine i settori di 

internazionalizzazione che si ispirano al dialogo con gli altri 

Paesi , alle relazioni di prossimità, al partenariato  e al co-

sviluppo internazionale. Nello specifico, si registrano 

numerose iniziative qualificabili come programmi e 

progetti per lo scambio di esperienze e di buone pratiche, 

formazione di operatori  della cooperazione, partenariati 

tra comuni  e regioni di origine e di destinazione per 

favorire la circolarità dei flussi economici e di capitale 

umano. Tali interventi soffrono però il limite del loro 

carattere progettuale e, talvolta, episodico, mentre 

occorrerebbe rafforzare la capacità di regolazione e quella 

di programmazione sistematica degli investimenti pubblici 

di medio-lungo periodo per sostenere relazioni organiche 

con i Paesi partner, rafforzare le sinergie tra le azioni 

rivolte alla solidarietà e all'integrazione con quelle rivolte 

al co-sviluppo e alla promozione economica. 

Il Workshop organizzato dalla SNA a Caserta il 13 maggio 

2014 con la collaborazione del Ministero degli Affari Esteri 

e  del Ministero dello Sviluppo Economico offre 



 

 

Veneto, 

 Dott. Marco Capodaglio, Regione 
Emilia Romagna, 

 Dott. Giorgio Garelli, Regione 
Piemonte 

 Dott.ssa Sara Gaudino, Economista 

Il dibattito ha messo in evidenza quante 

comunità abbiano sviluppato storie di 

successo, non soltanto in materia di 

inserimento sociale ma anche di capacità 

imprenditoriali e di creazione di impresa. 

D’altro canto resta ancora ai suoi inizi il 

processo di integrazione dei vari servizi che 

all’interno delle Regioni dell’Obiettivo 

Convergenza si occupano di immigrazione e di 

internazionalizzazione economica.  Il PON-GAS 

continuerà a supportare le amministrazioni in 

questo processo e in quello di coordinamento 

con il livello nazionale. 

un'opportunità di confronto e di scambio di esperienze  sui 

rapporti tra immigrazione e internazionalizzazione nella 

prospettiva di un ruolo  sempre più efficace della pubblica 

amministrazione in questo settore. 

 

 

              

 

 

 

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

 Aperte le iscrizioni al corso “Il Titolo V della Costituzione, il federalismo fiscale ed il contenzioso 
Stato-Regioni”. Per maggiori informazioni 

 La SNA propone due edizioni del Laboratorio di specializzazione relativo alla Spending review che si 
svolgeranno presso le Sedi di Roma e Bologna. Per maggiori informazioni 

 La SNA propone due ulteriori  edizioni  del corso di alta specializzazione su "Religioni e culture 
dell'immigrazione in Italia e in Europa. Realtà e modelli a confronto" che si svolgerà presso le Sedi 
di Caserta e Reggio Calabria della SNA”. Per maggiori informazioni 

 La SNA propone tre edizioni del corso: "Drafting normativo" che si svolgeranno presso la Sede della 
SNA di Roma. Per maggiori informazioni 

 

http://sna.gov.it/nc/tutte-le-news/dettaglio-news/article/aperte-le-iscrizioni-al-corso-il-titolo-v-della-costituzione-il-federalismo-fiscale-ed-il-conten-2/
http://sna.gov.it/nc/tutte-le-news/dettaglio-news/article/aperte-le-iscrizioni-al-laboratorio-di-specializzazione-relativo-alla-spending-review/
http://sna.gov.it/nc/tutte-le-news/dettaglio-news/article/aperte-le-iscrizioni-ad-ulteriori-due-edizioni-del-corso-di-alta-specializzazione-religioni-e-cultu/
http://sna.gov.it/nc/tutte-le-news/dettaglio-news/article/aperte-le-iscrizioni-al-corso-drafting-normativo-1/

