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LA TOSCANA E IL MEZZOGIORNO
D’ITALIA E D’EUROPA

L’immigrazione, iniziata come un 
rivolo nei tardi anni ’70, è rapidamente 
divenuta un fenomeno di massa e lo stock 
di immigrati, oggi vicino a 2,5 milioni, è 
cresciuto di circa 150.000 unità all’anno 
durante l’ultimo decennio. In futuro, la 
rapida contrazione della popolazione attiva 
nelle fasce giovani comporterà un raffor-
zamento della domanda di immigrati.

Il Convegno si propone di esaminare 
l’impatto dell’immigrazione sotto il profilo 
economico e fiscale. Gli immigrati pagano 
tasse e contributi e ricevono, a loro volta, 
trasferimenti pubblici per sanità,  assisten-
za, pensioni. Essi hanno, pertanto, un 
“impatto fiscale” che può essere valutato 
sia nel breve che nel lungo periodo. Le 
casse dello stato, che sicuramente si avvan-
taggiano dall’immigrazione perché questa 
sostiene la crescita economica, ricevono un 
ulteriore beneficio se il saldo “fiscale” tra 
contributi e tasse prelevati e benefici erogati 
è positivo (o uno svantaggio se tale saldo 
è negativo). L’impatto fiscale dipende dal 
profilo degli immigrati secondo l’età e la 
struttura familiare, dall’orizzonte (di breve 
o di lungo periodo) dell’immigrazione, dalle 
qualifiche e dal lavoro svolto, dall’incidenza 
del lavoro al nero, dai  diritti sociali con-
cessi. Tutti questi fattori sono, infine, for-
temente influenzati dalla natura delle po-
litiche migratorie.
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SECONDA SESSIONE “Immigrazione, sviluppo
e politiche fiscali” (14.30 - 17.30)

	Presiede ALESSANDRO PETRETTO	
Università di Firenze - IRPET 	

RICCARDO FAINI	
Università di Roma Tor Vergata	
“Lo sviluppo economico”	

NICOLA SARTOR	
Università di Verona	
“La finanza pubblica” 	

ELSA FORNERO	
Università di Torino - CeRP	
FLAVIA CODA	
CeRP	
“Quale contributo alla sostenibilità del sistema 
previdenziale?” 	

ANDREA BRANDOLINI	
PIERO CIPOLLONE	
ALFONSO ROSOLIA	
Banca d’Italia - Servizio Studi	
“Il mercato del lavoro” 	

MARIA COZZOLINO	
ISAE	
“Le imprese” 	

Interventi e dibattito

	Saluto d’apertura	
GIUSEPPE MORBIDELLI	
Presidente Fondazione “Cesifin Alberto Predieri” 	
Presidente Fondazione “La Toscana e il 
Mezzogiorno d’Italia e d’Europa” 	

Presiede ANTONIO GOLINI	
Università di Roma La Sapienza	
FIERI 	

GUSTAVO DE SANTIS	
Università di Messina 	
“Flussi e stock di immigrati e sviluppo 
demografico dell’Italia: l’orizzonte dei prossimi 
venti anni” 	

GIAN CARLO BLANGIARDO	
Università di Milano-Bicocca	
Fondazione I.S.MU. 	
“I processi d’immigrazione: dall’irregolarità alla 
legalizzazione” 	

GIANPIERO DALLA ZUANNA	
Università di Padova 	
“La seconda generazione” 	

CORRADO BONIFAZI	
IRPPS-CNR 	
“Accettazione e rifiuto nelle opinioni degli italiani” 	

STEFANIA LORENZINI	
IRPET 	
“Il profilo degli immigrati e il sistema di welfare: 
il caso della Toscana” 	

Interventi e dibattito 

13.30	 Colazione di lavoro

9.30	 Registrazione

PRIMA SESSIONE “Aspetti dinamici e strutturali 
dell’immigrazione in Italia” (10.00 - 13.30)

	Presiede MASSIMO LIVI BACCI 	
Università di Firenze 	

ANTONIO GOLINI 	
Università di Roma La Sapienza	
FIERI 	
“Politiche migratorie” 	

PAOLO SESTITO	
Banca d’Italia	
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali	
BRUNO ANASTASIA	

Ente Veneto Lavoro  	
“Il lavoro degli immigrati e l’economia 
sommersa”	

MAURIZIO AMBROSINI 	
Università di Genova	
Centro Studi Medi 	
“Dopo i processi spontanei: per un incontro tra 
domanda di lavoro italiana e offerta immigrata” 	

GIOVANNA ZINCONE 	
Università di Torino - FIERI 	
“Profili della cittadinanza e immigrazione” 	

Interventi e dibattito 	

Conclusioni

TERZA SESSIONE “Politiche dell’immigrazione
e di welfare” (9.30 - 13.30)


