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Ci sono fili nascosti
che uniscono l’umanità intera , 
il suo sviluppo e la sua pace



Articulated by US President Franklin D. Roosevelt o n January 6, 1941, 
in an address known as the Four Freedoms speech, te chnically the 1941 State of the Union 
address.
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1.      Le diversità delle migrazioni
e le loro cause irrefrenabili: 
La distanza è morta .

2.       La mobilità dei popoli
è un diritto emergente . 
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La diversit à
delle migrazioni



• Volontaria: 
economica e nomadismo;

• Involontaria o forzata: 
traffico di esseri umani, rifugiati di guerra e 
da oppressione,  richiedenti asilo,  pulizia
etnica, espulsione,  reinsediamento forzato;

• Interna:
tra aree geografiche o rurale-urbana

• Internazionale;
• Legale; 

• Illegale;
• Temporanea;
• Definitiva;
• Organizzata; 
• Non organizzata;
• Attirata (pull);
• Spinta (push);
• Di cervelli;
• Di mano d’opera.

La diversità
delle migrazioni:

desiderati ma non benvenuti



Le cause irrefrenabili

delle migrazioni



• Povertà nuove e croniche;

• Ricerca di lavoro; 

• Ricerca di educazione;

• Persecuzione, oppressione,                           
guerra, pulizia etnica,
tratta di esseri umani;

• Rifugiati e richiedenti asilo;
•

• Ricongiungimento familiare;

• Calamità naturali 
e cambio climatico; 

• Urbanizzazione e
industrializzazione; 

• Politiche di governo 
della popolazione;

• Politiche di 
reinsediamento.

Le cause irrefrenabili
delle migrazioni



La distanza è morta



•

Source:  Center for Global Development (CGD) 







La mobilità dei popoli
è un diritto
emergente . 



• Strumento efficace di salto sociale ;
• Motore di sviluppo su due fronti;
• Diritto di gruppi oppressi;
• Diritto dei lavoratori;
• Strumento di intesa e interculturalità;
• Promotore di pace globale . 

•



• La liberalizzazione delle migrazioni
crea una crescita di US$ 356 miliardi;

• Un aumento prevedibile di 14 milioni
di migranti nei prossimi 15 anni
(500.000 l’anno dal 2000) creerebbe
una crescita di US$ 675 miliardi nel
2025.



• Il brain gain (guadagno di cervelli)

accelera lo sviluppo
economico e sociale ;

• Il brain drain (perdita di cervelli) 

rallenta l’innovazione
e la crescita ; 

• Il brain waste (spreco di cervelli)  

disorienta le comunità. 



Le sei facce delle politiche

efficaci sulle migrazioni

• Non si può sistemare una faccia ignorando le altre;

• Non si può sistemarne
una alla volta. Bisogna
metterle a posto tutte
allo stesso tempo. 

• Qualcuno deve maneggiare
la complessità, ma non 
ci sono manuali per l’uso

• L’unico modo per riuscirci
è mettendoci mano. 
Le teorie servono a poco. La pratica serve.
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Grazie per l’attenzione .

www.arcmdg.ait.asia
www.sandrocalvani.it


