
 

 
 
 

Festival Sviluppo Sostenibile 8-24 Maggio 2023  

Evento LINK 2007 - Migrazione Circolare e Sviluppo   

Bozza Programma  

 

Titolo evento: Nexus Migrazione e Sviluppo  

Descrizione evento: Il nesso tra migrazione e sviluppo viene integrato per la prima volta nelle politiche 

internazionali con l’adozione dell’agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Il riferimento al nesso tra 

migrazione e sviluppo è esplicitato nell’obiettivo 10, focalizzato sulla riduzione delle diseguaglianze nei paesi 

e fra i paesi. In particolare, si basa sull’assunto che la migrazione e sviluppo abbiamo una relazione 

interdipendente e multidimensionale e per massimizzare i benefici di questo nesso è necessario un approccio 

multilivello e un cambio di prospettiva.  In questo contesto, risulta di particolare importanza inquadrare la 

politica migratoria all’interno di una più generale politica di sviluppo e cooperazione internazionale dove una 

migrazione circolare può aiutare la conoscenza reciproca e favorire relazioni pacifiche tra Paesi e sviluppare 

dinamiche socio economiche favorevoli. Dal punto di vista economico, il processo migratorio rappresenta un 

importante elemento per la produttività complessiva e un beneficio per l’economia globale, sia per i migranti 

stessi, che godrebbero di miglioramenti di reddito e prospettive di vita, ma anche per le società di 

destinazione e per le società di origine. Il rapporto tra migrazione e aziende italiane che beneficerebbero 

soprattutto in termini di aumento dell’offerta di lavoro ma anche di spinta alla domanda, adottando sistemi 

di training che consentirebbero una migrazione circolare e temporanea favorendo processi di circolazione 

internazionale del capitale umano. 

Il legale intrinseco tra migrazione e sostenibilità rende necessario un approccio olistico e uno sforzo comune 

basato su un cambio di prospettiva in cui tutti i paesi cooperino efficacemente per massimizzare i benefici 

della migrazione allo sviluppo.  

Parte dell’evento sarà destinata alla presentazione del progetto “Personal fullfillment as an alternative to 

migration”, focus azioni in corso e le prospettive. 

 
Date possibili:               Settimana 8-12 maggio 2023  
 
Orari possibili:               10.00 – 12.00  
 
Durata                            2 ore circa  
 
Tipologia di evento:    Seminario  
 
Luoghi possibili:  Roma  
 
Possibile moderatore:  Roberto Ridolfi, Presidente LINK 2007 
 Altri.. 
 
Possibili relatori: Banca Etica (rappresentante da identificare) 
   DGIT (rappresentante da identificare) 
   Commissione EU (rappresentante da identificare) 



 

    
 
 
 

Acri (rappresentante da identificare) 
   UNDP (rappresentante da identificare) 
   Ambasciatori (da identificare) 
 ONG LVIA e CISP (Italo Rizzi- LVIA, Sandro De Luca- CISP) 
 
 
Modalità fruizione evento: In Presenza e online + diretta streaming  
 
Modalità di partecipazione: su invito  
 


