Le sfide della migrazione al centro del nuovo numero di 'Economia Italiana', in collaborazione
con AIDC
Sotto la lente i riflessi micro e macroeconomici di questo fenomeno, drammaticamente sociale, nei
suoi risvolti non trascurabili per l'economia dei Paesi coinvolti

Quali sono gli effetti economici dell’immigrazione e dell’emigrazione in Italia e in Europa? Tra il
1990 e il 2015 il numero dei residenti nati all’estero nei maggiori Paesi è raddoppiato
raggiungendo i 34 milioni. L’Italia è tra i Paesi che hanno avuto il più rapido aumento insieme alla
Spagna, quasi quadruplicando il numero di stranieri negli ultimi 15 anni. Quali sono gli effetti sul
nostro mercato del lavoro? Come è possibile far funzionare il meccanismo UE per la riallocazione
dei rifugiati? Questi ed altri i temi che l'ultimo numero di 'Economia Italiana' si propone di
approfondire. La rivista, che può contare sul contributo di AIDC mediante la propria
partecipazione nel comitato scientifico e nell’Advisory Board, tratta nel suo ultimo numero
l'attuale tema dell'immigrazione. Svolto in chiave scientifica, con il contributo di accademici e
studiosi del tema, vengono esaminati i riflessi micro e macroeconomici di questo fenomeno,
drammaticamente sociale, nei suoi risvolti non trascurabili per l'economia dei Paesi coinvolti. "Il
fenomeno deve essere necessariamente indagato con rigore scientifico. E con tale rigore non può
che interessarci anche il fenomeno della emigrazione di molti, moltissimi, giovani i quali, con il
loro bagaglio di istruzione ed entusiasmo, lasciano il loro Paese. Un fenomeno non secondario che
sta drammaticamente impoverendo il nostro Paese, privandolo delle risorse più valide",
commenta l'Associazione Italiana Dottori Commercialisti.
Gli effetti economici delle migrazioni internazionali sono divenuti recentemente uno dei temi di
analisi più dibattuti nell’intera comunità degli economisti e tra le principali istituzioni nazionali e
internazionali di politica economica. Nel caso dell’Europa e, in particolare dell’Italia, le
conseguenze economiche dell’immigrazione possono essere analizzate sia in un’ottica di mediobreve periodo – effetti sul mercato del lavoro e sulla struttura produttiva – sia in un’ottica di
lungo periodo – guardando alla demografa e quindi alla sostenibilità dei sistemi di sicurezza
sociale.
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