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Perché?



1. Crisi economica



2. Crisi sociale: disoccupazione



3. Crisi sociale: povertà



4. Crisi politica … e della politica

Partecipazione elettorale



5. Crisi della fiducia





6. Crisi sociale: questione giovanile







6. … e per finire: crisi dello stato sociale





Quali prospettive 
per le nuove popolazioni

(immigrati in Europa)(immigrati in Europa)



Intanto occorre fare una prima 

distinzione:

-Immigrati

-Richiedenti asilo



Immigrati: normalizzazione del 

processo di integrazione

�Sono oltre 5 milioni e 

rappresentano quasi il 9% della rappresentano quasi il 9% della 

popolazione

�Seconda generazione



1. Sono una risorsa demografica irrinunciabile 

(almeno sul breve-medio periodo)

Eurostat ha sviluppato la previsione delle dinamiche 

demografiche dei 28 paesi dell’Unione, dal 2015 al 2080 

tenendo conto di 3 variabili:

- il tasso di fecondità (numero medio di figli per donna)

- la speranza di vita alla nascita degli uomini e delle donne 

(numero medio di anni che restano da vivere a un neonato)

- il saldo migratorio (la differenza tra il numero d’immigrati e 

quello degli emigrati)

I primi due indicatori non possono ragionevolmente subire modifiche impreviste e seguiranno, 

senza significativi scostamenti, l’andamento registrato nel passato, mentre l’unico 

indicatore sul quale vi possono essere incertezze è il saldo migratorio



In Europa nei prossimi anni solo l’immigrazione riuscirà a salvarci 

dal declino demografico accompagnato da un progressivo 

processo di invecchiamento…

Bilanci demografici nella media dell’Unione europea – Anni 2015-2030 (per 1.000 residenti)



In Italia la modestissima crescita della popolazione sarà garantita esclusivamente 

dall’afflusso degli emigrati che compenseranno interamente il saldo naturale negativo, 

determinato anche da un tasso di fecondità di 1,39 figli per donna, di gran lunga 

inferiore al tasso di rimpiazzo…

Bilanci demografici in Italia – Anni 2015 – 2030 (per 1.000 residenti)



… ovviamente non è solo questione di “quantità” di 

popolazione ma anche di “qualità”!

E in ogni caso l’aumento degli immigrati non riuscirà a 

compensare la riduzione della popolazione in età lavorativa

Previsioni della popolazione in età lavorativa (15-64 anni) per cittadinanza in Italia, 

Nord e Centro –Anni 2015–2065 (valori assoluti)



Dobbiamo allora temere le migrazioni “di massa” (al netto dell’attuale 

emergenza)?

NO!!!

L’Unione Europea dovrà gestire nei prossimi 5 anni un flusso annuo medio di 

circa 2,8 milioni d’immigrati - che salirà a oltre 3,7 milioni nel 2030 - solo per 

compensare la diminuzione della popolazione autoctona.

Ma… la domanda di immigrati sarà diversa nei 28 paesi europei, a prescindere 

dalla loro grandezza, in gran parte a causa del tasso di fecondità:dalla loro grandezza, in gran parte a causa del tasso di fecondità:

����i paesi nei quali il problema di compensare la diminuzione della 

popolazione autoctona è contenuto, come la Francia e il Regno Unito, saranno 

meno propensi a farsi carico di immigrati che non hanno già trovato un lavoro

����i paesi che devono fronteggiare un calo drammatico della popolazione 

autoctona, come la Germania e l’Italia, dovranno accogliere più persone che 

cercano un’occupazione.



Insomma, gli immigrati ci 

servono … 



2. Sono una importante risorsa economica

Ocse (2013): le tasse che pagano gli immigrati sono maggiori dei 

servizi che ricevono � in particolare gli immigrati finanziano il 

sistema pensionistico più che usufruirne

Stima dell’impatto fiscale netto di immigrati, con e senza il sistema pensionistico (%PIL)



La Fondazione Leone Moressa (Rapporto 2016 

sull’economia dell’immigrazione) ha stimato che:

���� il contributo degli immigrati è di 127 miliardi di 

euro e rappresenta l’8,8% del Pil italiano

���� la spesa pubblica per l’immigrazione è 14,7 ���� la spesa pubblica per l’immigrazione è 14,7 

miliardi di euro e rappresenta l’1,75% della spesa 

pubblica totale (tralasciando la questione richiedenti asilo: nel 2015 

l’Italia ha speso 885 milioni per la gestione dell’accoglienza)



E’ una ricchezza che resta …



Richiedenti asilo:  la migrazione attuale attraverso il 

mediterraneo ha un costo altissimo

� costo finanziario di accoglienza. 

� è una migrazione estremamente pericolosa

� costa moltissimo anche ai migranti

� è gestita da criminali� è gestita da criminali

Senza parlare di quanta gente ancora muore sia in mare che nel 

deserto….

� stima: 4.000 morti nel Mediterraneo nei primi 10 mesi del 

2016



Circa 170.000 richiedenti asilo attualmente presenti in Italia



… ma se allargiamo l’orizzonte anche in queto caso la nostra “parte” è ridotta 

rispetto a quello che pensa l’opinione pubblica!



Nonostante per molti sia il primo paese di arrivo, l’Italia è agli ultimi 

posti in Europa per numero di rifugiati (dati 1.1.2015)



Quali prospettive ?

Sono prospettive che nascono prima 

di tutto dalla nostra consapevolezza!



Gli italiani stanno diventando i più razzisti 

d’Europa (diciamo della parte “occidentale” dell’Europa!)



“Noi” permettiamo queste cose…



Ignoranza come “non conoscenza”

Anno 2014



Le prospettive, soprattutto in Italia, vengono 

fuori lavorando su noi stessi:

���� bidirezionalità dell’integrazione vs

assimilazione


