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Nota sulla terminologia: la FAO usa il termine migrazione per riferirsi a spostamenti di 

persone, o all’interno di un paese (migrazione interna) o attraverso i confini internazionali 

(migrazione internazionale). Ciò include tutti i tipi di spostamento indipendentemente dai 

fattori, dalla durata e dalla natura volontaria/involontaria. Comprende migranti per motivi 

economici, migranti in pericolo, persone dislocate internamente, rifugiati e richiedenti asilo, 

emigrati che tornano nel proprio paese e persone che si spostano per altre ragioni, incluse 

l’educazione e la riunificazione familiare. 
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1. SLOGAN 

Change the future of migration.  

Invest in food security and rural development. 

 

Changeons l’avenir des migrations.  

Investissons dans la sécurité alimentaire et le développement rural. 

 

Cambiar el futuro de la migración. 

Invertir en seguridad alimentaria y desarrollo rural. 

 

Изменим будущее миграционных потоков.  

Инвестируем в продовольственную безопасность и сельское развитие. 

 

改变移民未来， 

投资粮食安全， 

促进农村发展。 

 

: الهجرة مستقبل فلنغير  

الريفية والتنمية الغذائي األمن في نستثمر    

Mudar o futuro da migração.  

Investir em segurança alimentar e desenvolvimento rural. 

 

Cambiamo il futuro delle migrazioni.  

Investiamo nella sicurezza alimentare e nello sviluppo rurale. 

 

 

 

2. INTRODUZIONE 

Lo slogan per la Giornata Mondiale dell'Alimentazione 2017 è: Cambiamo il futuro delle 

migrazioni. Investiamo nella sicurezza alimentare e nello sviluppo rurale. La finalità di 

questa nota consiste nel fornire una breve panoramica sul legame tra la migrazione, la 

sicurezza alimentare e lo sviluppo rurale, sui messaggi chiave e sui contenuti che saranno 

prodotti, sulle attività e gli eventi. La sezione collegata al tema è stata realizzata in 

collaborazione con il punto focale tecnico per la GMA, la Divisione per le Politiche Sociali e le 

Istituzioni Rurali (ESP) e si basa inoltre su altre pubblicazioni FAO. Questa nota, insieme alle 

brochure della FAO sulla migrazione (elencate alla fine del documento), saranno la base per 

tutti i contenuti multimediali prodotti per la GMA 2017. I contenuti multimediali per i diversi 

tipi di pubblico saranno realizzati nelle 6 lingue ufficiali della FAO ed in alcune lingue 

supplementari su richiesta. 
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3. GIORNATA MONDIALE DELL'ALIMENTAZIONE 2017 

La cerimonia ufficiale della Giornata Mondiale dell'Alimentazione avrà luogo il 16 ottobre 

alla sede centrale della FAO. 

I Ministri dell'Agricoltura che parteciperanno al G7 di Bergamo il 14 ed il 15 ottobre 

presenzieranno anche alla cerimonia della GMA a dimostrazione dell'importanza della 

sicurezza alimentare e dello sviluppo rurale nell'affrontare le cause alla radice della 

migrazione sull'agenda politica. In linea con le precedenti edizioni, i Responsabili delle altre 

Agenzie con sede a Roma saranno invitati ad intervenire durante la cerimonia insieme ad 

altri relatori ospiti. 

 

In oltre 130 paesi del mondo saranno organizzati eventi dagli uffici nazionali della FAO, dai 

governi, dalle autorità locali e da altri partner della FAO. Per un approfondimento sugli eventi 

della GMA 2016 cliccare qui. 

 

4. CAMBIAMO IL FUTURO DELLE MIGRAZIONI. INVESTIAMO NELLA SICUREZZA 

ALIMENTARE E NELLO SVILUPPO RURALE. 

Il mondo è in movimento. Il più alto numero di persone mai registrato dalla Seconda Guerra 

Mondiale è stato costretto ad abbandonare le proprie case a causa dell'aumento dei conflitti 

e dell'instabilità politica. Ma anche la fame, la povertà, ed un incremento degli eventi 

meteorologici estremi legati ai cambiamenti climatici sono fattori importanti che 

contribuiscono alla sfida della migrazione. 

 

Spostamenti così imponenti di persone oggi presentano delle sfide complesse che esigono 

un’azione globale. Molti migranti arrivano in paesi in via di sviluppo creando tensioni 

laddove le risorse sono già scarse, ma la maggioranza, circa 763 milioni, si spostano 

nell’ambito dei propri paesi anziché all’estero. 

 

I tre quarti degli estremamente poveri basano il proprio sostentamento sull’agricoltura o 

altre attività rurali. Creare le condizioni che permettano alle persone rurali, specialmente ai 

giovani, di rimanere nel proprio paese, qualora sussistano le condizioni di sicurezza, e di 

disporre di mezzi di sussistenza più resilienti, è una componente cruciale di qualsiasi piano 

per affrontare la sfida della migrazione. 

 

Lo sviluppo rurale può affrontare i fattori che costringono le persone a spostarsi creando per 

i giovani opportunità di lavoro ed impieghi che non siano unicamente basati sulle 

coltivazioni (ad esempio piccole imprese casearie o avicole, della lavorazione di generi 

alimentari o di orticoltura). Può anche portare ad un incremento della sicurezza alimentare, a 

mezzi di sostentamento più resilienti, ad un migliore accesso alla protezione sociale, alla 

riduzione dei conflitti sulle risorse naturali ed a soluzioni al degrado ambientale ed ai 

cambiamenti climatici.   
 

Investendo nello sviluppo rurale, la comunità internazionale può inoltre trarre vantaggio dal 

potenziale della migrazione per sostenere lo sviluppo e contribuire alla capacità di recupero 
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delle comunità dislocate e ospitanti, ponendo le basi per una ripresa a lungo termine ed una 

crescita inclusiva e sostenibile. 
 

La migrazione è parte del processo di sviluppo dovuto alla trasformazione strutturale delle 

economie ed alla ricerca di migliori opportunità di lavoro all’interno ed attraverso i paesi. La 

sfida consiste nell'affrontare i fattori strutturali che provocano vasti movimenti di persone 

così da rendere la migrazione sicura, ordinata e regolare. In questo modo essa può 

contribuire alla crescita economica e migliorare la sicurezza alimentare ed i mezzi di 

sussistenza rurali, avvicinando i paesi al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo 

Sostenibile. 
 

La FAO sta lavorando con i governi, le agenzie delle Nazioni Unite, il settore privato, la 

società civile e le comunità locali per produrre testimonianze sui modelli migratori e sta 

costruendo le capacità dei paesi di affrontare la migrazione tramite politiche di sviluppo 

rurale. Come FAO sosteniamo i governi ed i partner nell’esame del potenziale di sviluppo 

della migrazione, soprattutto in termini di sicurezza alimentare e riduzione della povertà. 

 
 

PERCHE LE PERSONE MIGRANO? 
 

1. Le persone sono costrette a migrare dalle loro case o dal loro paese a causa di: 

• Conflitti 

• Amministrazione pubblica carente o instabilità politica 

• Disastri naturali o ambientali 
 

2. La migrazione può anche essere considerata come la sola opzione attuabile in situazioni di 

emergenza come ad esempio: 

• Povertà rurale ed insicurezza alimentare 

• Mancanza di occupazione e reddito che generino opportunità 

• Disuguaglianza 

• Accesso limitato alla protezione sociale 

• Esaurimento delle risorse naturali dovuto al degrado ambientale ed ai cambiamenti 

climatici, deterioramento del terreno e siccità 

 

 

Impatti ed opportunità 

Flussi di migranti improvvisi e su larga scala possono costituire una sfida per le autorità locali 

nell’erogazione di servizi pubblici di qualità per l’intera popolazione e possono, tra le altre 

cose, avere un impatto negativo sulle risorse naturali e sui mercati del lavoro. L’aumento 

della concorrenza può tradursi in un deterioramento dei mezzi di sostentamento a causa di 

saggi salariali ridotti, condizioni di lavoro più precarie e maggiore disoccupazione che 

possono, a loro volta, alimentare conflitti. 

 

Nei paesi o nelle città d'origine, la migrazione può anche tradursi nella perdita della parte 
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più vitale e dinamica della forza lavoro con conseguenze negative sulla produttività agricola 

nelle aree rurali. Il protrarsi della migrazione può anche causare perdita di raccolti e di beni 

aggravando ulteriormente la sicurezza alimentare e nutrizionale di coloro che restano. 

 

I migranti possono tuttavia ridurre le pressioni sui mercati e sulle risorse locali quando 

trovano un impiego altrove. Possono anche sviluppare l'economia nei paesi di origine 

attraverso le rimesse (un trasferimento di denaro da un lavoratore straniero ad un individuo 

nel suo paese d'origine) e portare nuove competenze alla loro comunità se decidono di 

rientrare a casa. Le rimesse possono colmare bisogni primari, fornire protezione in caso di 

crisi e shock, o possono essere investite in sviluppo rurale. 

 

I migranti possono inoltre contribuire allo sviluppo delle comunità ospitanti sopperendo alla 

carenza di manodopera e promuovendo la diffusione della conoscenza. 

 

Per queste ragioni, le politiche e le azioni dirette alla migrazione forzata e d'emergenza 

devono sia rivolgersi alle cause che sono alla radice del fenomeno sia ridurne le 

conseguenze negative e, allo stesso tempo, potenziare il contributo positivo della 

migrazione alle aree rurali. 

 

Continua a leggere: http://www.fao.org/3/a-i4983e.pdf    

 

 

FATTI E CIFRE CHIAVE 
 

• Nel 2015 ci sono stati 244 milioni di migranti internazionali, il 40% in più dal 2000. 

Questi includevano 150 milioni di lavoratori migranti. 

• La migrazione interna è un fenomeno ancora più ampio, con 763 milioni di migranti 

interni secondo le stime del 2013. La migraziona interna ed internazionale sono 

spesso interconnesse. 

• Circa un terzo di tutti i migranti internazionali hanno un'età compresa tra i 15 ed i 34 

anni. 

• Le donne rappresentano quasi la metà di tutti i migranti internazionali. 

• Una grande parte di migranti provengono dalle aree rurali. Circa il 40% delle rimesse 

internazionali sono inviate ad aree rurali, rispecchiando le origini rurali di una grande fetta 

di migranti. 

• Si stima che, nel 2015, 441 miliardi di dollari siano stati inviati in rimesse dai migranti ai 

paesi in via di sviluppo, una cifra quasi tre volte superiore all'assistenza ufficiale per lo 

sviluppo. Le famiglie beneficiano della partenza di un loro componente per l'estero a fini 

lavorativi, tuttavia i costi associati all'invio delle rimesse debbono essere ridotti. 

• Il Vertice G8 de L'Aquila del 2009 ha adottato l'iniziativa promossa dall'Italia per la 

riduzione del costo medio globale di trasferimento delle rimesse dal 10% al 5% in 5 

anni (obiettivo del "5x5"), in fase di raggiungimento. 

mailto:World-Food-Day@fao.org
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• Nel 2015, 65.3 milioni di persone nel mondo sono state forzatamente dislocate da 

conflitti e persecuzioni, compresi più di 21 milioni di rifugiati, 3 milioni di richiedenti 

asilo e più di 40 milioni di persone dislocate internamente (IDPs). Un quarto dei 

rifugiati globali risiede in soli 3 paesi (Turchia, Pakistan e Libano). 

• Nel 2015 più di 19 milioni di persone sono state dislocate internamente a causa di 

disastri naturali. 

 

Come la FAO affronta la sfida della migrazione 

 

 Aiutando i paesi a fornire servizi sociali e a creare maggiore occupazione giovanile 

sia in ambito agricolo che non agricolo, tramite formazione, partnership e 

facilitazione dei servizi finanziari per giovani agricoltori ed imprenditori agricoli. 

 Producendo dati e testimonianze sui modelli di migrazione, sui fattori principali della 

migrazione, sul dislocamento nelle crisi prolungate, sull’impatto e le opportunità del 

fenomeno cosicché i paesi possano comprendere meglio la migrazione rurale e, di 

conseguenza, introdurre sistemi di incentivazione che traggano vantaggio dagli 

effetti positivi della migrazione, mitigando contemporaneamente i rischi associati ai 

grandi spostamenti di persone.   

 Costruendo capacità e fornendo supporto tecnico ai paesi che affrontano le cause 

alla radice della migrazione e del conflitto e che integrano la migrazione nelle 

politiche di sviluppo rurale. 

 Aiutando direttamente le comunità vulnerabili ad incrementare il loro reddito 

attraverso trasferimento di contanti, assistenza tecnica, fornitura di servizi e 

contributi per l’agricoltura e l’allevamento, come anche facilitando l’accesso ad aiuti 

umanitari, cibo e acqua tramite il recupero delle infrastrutture. 

 Sostenendo una mobilità sicura attraverso l'aumento degli incentivi per una 

migrazione regolare e promuovendo migliori condizioni di lavoro per i lavoratori 

migranti, come anche disseminando le buone norme per la migrazione agricola 

stagionale. 

 Usando la sua competenza nel monitoraggio della sicurezza alimentare e 

nell’introduzione di sistemi di allerta precoce per prevenire le crisi, come ad esempio 

la valutazione della sicurezza delle sementi, i sistemi di allerta precoce per la 

pastorizia su piogge/siccità, il monitoraggio del mercato. 

 Agendo in situazioni di carestia potenziale o effettiva -storicamente tra le cause 

principali della migrazione – fornendo sostegno per salvare vite e mezzi di 

sussistenza come, ad esempio, con contributi e servizi all'agricoltura ed 

all'allevamento, ed altri interventi di emergenza. 

 Riducendo tensioni e conflitti sulle risorse naturali tramite la riduzione e la 

prevenzione dei conflitti pastorali e la promozione di risoluzioni sostenibili dei 

conflitti sui terreni, ad esempio tramite scuole sul campo e tavoli di negoziazione. 

 Sfruttando le influenze positive dei migranti e delle persone dislocate tramite la 

collaborazione con i paesi per: 

- migliorare la loro integrazione finanziaria e l’alfabetizzazione al fine di 
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consentire ai migranti di inviare a casa le rimesse; 

- consentire a coloro che le ricevono di investirle nello sviluppo rurale; 

- sostenere la reintegrazione di coloro che rientrano nei paesi d'origine; 

- fornire alle popolazioni rurali delle “competenze portatili” e 

- rafforzare le istituzioni rurali che sviluppano un rapporto di fiducia tra i 

migranti e le comunità ospitanti. 

 

 Facilitando il dialogo tra molteplici portatori di interesse e partner a livello nazionale, 

regionale e globale sull'uso di competenze e risorse che possano incontrare le 

esigenze immediate ed a lungo termine sia delle popolazioni dislocate sia delle 

comunità ospitanti, con l'obiettivo di massimizzare l’efficienza e l’efficacia della 

risposta, ed usare il potenziale per lo sviluppo. 

 Contribuendo attivamente ai meccanismi di cooperazione globale sulla migrazione 

come, ad esempio, con il Gruppo sulla Migrazione Globale, e sostenendo una 

posizione comune sulla migrazione che affronti le sue cause alla radice. 

 Nel 2018, come co-presidente del Gruppo Globale della Migrazione (GMG) insieme 

all'OIM, la FAO promuoverà la necessità di aumentare gli investimenti in sicurezza 

alimentare e sviluppo rurale sostenibile, come anche in metodi per adattare 

l'agricoltura ai cambiamenti climatici, per creare le condizioni per cui le persone, 

specialmente i giovani, non si sentano più obbligate ad abbandonare le loro terre in 

cerca di una vita migliore altrove. La FAO e l'OIM lavoreranno insieme per far sì che il 

GMG disponga di una competenza adeguata per intraprendere i negoziati per 

l'adozione del Patto Globale per una Migrazione Sicura, Regolare e Ordinata entro la 

fine del 2018. 
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5. MESSAGGI CHIAVE 

 

1. Le azioni umanitarie e di sviluppo che affrontano i bisogni immediati e forniscono soluzioni durevoli 

sono essenziali nella sfida rivolta alla migrazione. Vasti spostamenti di persone rappresentano oggi delle sfide 

complesse che richiedono un'azione globale. Lavorando per Fame Zero – Obiettivo di Sviluppo Sostenibile (SDG) 2 

– possiamo affrontare molte delle questioni che inducono le persone a migrare e che generano progresso 

economico e sociale e sostenibilità ambientale. 

 

2. Dobbiamo affrontare il dislocamento forzato dovuto all'aumento di conflitti, all'instabilità politica ed ai 

disastri naturali ma anche le cause alla radice di vasti movimenti di persone dovuti alla fame, alla povertà, 

al degrado ambientale ed agli effetti dei cambiamenti climatici. Le economie si trasformano e lo spostamento 

di persone alla ricerca di nuove opportunità di lavoro – all'interno ed attraverso i paesi – è inevitabile. Ma le 

persone dovrebbero poter scegliere se migrare e non pensare che sia la sola scelta possibile. 

 

3. Dobbiamo investire di più nello sviluppo rurale nei paesi in via di sviluppo attraverso politiche 

innovative che creino per i giovani opportunità di lavoro ed impieghi che non siano basati soltanto 

sull'agricoltura. Lo sviluppo rurale può creare le condizioni per cui le persone, specialmente i giovani, non si 

sentano obbligate ad abbandonare le loro terre. Ciò può portare ad un migliore accesso alla protezione sociale, ad 

un efficiente gestione delle risorse ed a sistemi alimentari più produttivi e sostenibili. 

 

4. Dobbiamo sviluppare la resilienza delle persone colpite dall'aumento di eventi meteorologici estremi nei 

paesi in via di sviluppo trovando modi migliori di adattarci ai cambiamenti climatici. Affrontare lo sviluppo 

agricolo sostenibile e la sicurezza alimentare in zone sensibili ai cambiamenti climatici è cruciale per costruire 

mezzi di sussistenza resilienti e che rispondano alla sfida della migrazione. Questo include l'aiuto alle comunità 

rurali per rimettersi in sesto dopo un temporaneo dislocamento causato da shock climatici. 

 

5. Possiamo raggiungere gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile solo con l'integrazione di tutti, inclusi i 

migranti. Una migrazione sicura, ordinata e regolare può contribuire alla crescita economica e migliorare la 

sicurezza alimentare e la vita delle persone rurali, avvicinando così i paesi al raggiungimento degli SDGs. I migranti 

possono sviluppare l'economia nei loro paesi di origine tramite le rimesse e gli investimenti o portando nuove 

competenze alla loro comunità qualora decidano di ritornarvi. Possono anche contribuire allo sviluppo delle 

comunità ospitanti sopperendo alla carenza di manodopera, introducendo competenze differenti e conoscenza, e 

producendo un impatto positivo sulle tendenze demografiche. 

 

6. La FAO svolge un ruolo importante nell'affrontare i fattori che costringono le persone a spostarsi. 

Produciamo dati chiave e conoscenza, sosteniamo il capacity development a livello nazionale e regionale, 

facilitiamo il dialogo politico, miglioriamo la sicurezza alimentare, la protezione sociale e le opportunità di lavoro 

nelle aree rurali, sviluppiamo la resilienza ed usiamo i contributi positivi dei migranti. 

 

7. Le persone che non hanno altra scelta se non fuggire dalle loro case in cerca di una vita migliore 

meritano rispetto, sicurezza e dignità. Dobbiamo essere coesi nella solidarietà contro gli atti di discriminazione 

e fare appello ai leader per rendere la migrazione sicura, ordinata e regolare. 

 

Vedi Allegato 1 per i gruppi di pubblico ed i messaggi personalizzati per tipi di 

pubblico. 
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6. GMA 2017 CALENDARIO DELLE ATTIVITA' E PRODUZIONE DEI CONTENUTI 

 

ATTIVITA'/PRODOTTO Data 

Lancio mondiale della campagna GMA 2017  con 

slogan e nota illustrativa approvati 

15 maggio 

Sito GMA 

Pagine iniziali con aggiornamenti costanti 

22 maggio 

Guida della Comunicazione e Toolkit GMA 2017 

prima edizione distribuita in tutto il mondo 

26 maggio 

Lancio Concorsi Poster e Video GMA con Libro di 

Attività per bambini 

29 maggio 

Guida della Comunicazione e Toolkit GMA 2017 

seconda edizione con brochure GMA, libro di attività, 

banner, gadget 

2 giugno 

Guida della Comunicazione e Toolkit GMA 2017 

2a edizione con link al materiale promozionale 

pronto per la stampa (brochure, libro di attività, 

banner, sfondi, gadget, grafica per i social media) 

26 giugno 

Spot Video/Pubblicità TV 

(spot da 1 minuto e filmati per social media) 

luglio 

Settimana Mondiale dell'Alimentazione 

• Incontro dei Ministri dell'Agricoltura al 

G7, Bergamo 

• Cerimonia ufficiale della GMA, FAO HQ 

• Evento ad alto livello sulla GMA 

• Ciclo di conferenze nelle Università 

Italiane 

• Lancio della pagina web del MIUR nella 

GMA 

16-20 ottobre 

14-15 ottobre 

 

16 ottobre (mattina)  

Intorno alla metà di ottobre 

 

Da settembre a dicembre 

 

Da luglio a settembre a settembre 

Terzo Raduno Annuale dei Sindaci 

Milan Urban Food Policy Pact, Valencia 

19-21 ottobre 

 

 

Chiusura Concorso Poster e Video GMA 10 novembre 

 

 

7. PER APPROFONDIRE 

 

Migrazione, Agricoltura and Sviluppo Rurale 

Migrazione e Crisi Prolungate 

Affrontare le Cause della Migrazione Giovanile Rurale alla Radice 

Cambiamenti Climatici, Agricoltura e Migrazione (a breve disponibile online) 

mailto:World-Food-Day@fao.org
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Annex 1 – Pubblici di riferimento e messaggi personalizzati per tipi di pubblico 

 

Pubblici di riferimento 

 

Il pubblico della FAO può essere segmentato in 4 gruppi: 

  

a) I paesi membri della FAO, i governi e gli altri attori statali, la società civile ed altre 

Organizzazioni ONU 

b) Il pubblico generalista 

c) Le persone che vivono in povertà o in aree di conflitto 

d) I migranti 

 

Messaggi personalizzati per tipi di pubblico 

 

a) Per paesi membri della FAO, la società civile e le Organizzazioni delle Nazioni 

Unite 

 

1. Non possiamo raggiungere gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile senza affrontare la 

migrazione. Affrontando i bisogni immediati dei migranti e fornendo soluzioni 

durature per una migrazione sicura, ordinata e regolare, possiamo usare il suo 

potenziale per lo sviluppo. 

2. Lavorando per raggiungere Fame Zero, l’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile #2, 

possiamo affrontare molte delle questioni che inducono le persone a migrare, in 

particolare nelle aree rurali, incrementando la produttività, le opportunità di 

occupazione e l’accesso ai mercati ed ai servizi della conoscenza e finanziari. 

3. Investendo nello sviluppo rurale e creando per i giovani opportunità di lavoro e 

impieghi che non siano basati solo sull'agricoltura, possiamo creare le condizioni che 

consentano alle persone di restare nel proprio paese qualora ciò sia fattibile sotto il 

profilo della sicurezza. 

4. Dobbiamo costruire la resilienza di coloro che sono colpiti da fenomeni 

meteorologici estremi nei paesi in via di sviluppo trovando modi migliori per 

adattarci ai cambiamenti climatici. Questo comporta l'aiuto alle comunità rurali a 

rimettersi sesto dopo un dislocamento temporaneo dovuto a shock climatici.   

5. La FAO sostiene i paesi costruendo le capacità dei governi e dei ministeri chiave di 

affrontare le cause alla radice della migrazione e/o di integrare la migrazione nelle 

politiche di sviluppo rurale. 

6. La FAO può inoltre assistere i paesi nel creare più occupazione nelle aree rurali di 

origine attraverso formazione, partnership e facilitazione dei servizi finanziari, in 

mailto:World-Food-Day@fao.org


  
  

11  Contattare: World-Food-Day@fao.org  
 

particolare per i giovani e le donne rurali. 

7. I paesi dovrebbero lavorare insieme in partnership a livello nazionale, regionale e 

globale per utilizzare esperienza e risorse e massimizzare l’efficienza e l’efficacia della 

risposta globale alla migrazione, come anche la capacità di scoprire il suo potenziale 

di sviluppo. 

 

b) Per il pubblico generalista 

 

1. Lavorando per raggiungere Fame Zero, l’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile #2, 

possiamo affrontare molte delle cause che inducono le persone a migrare, 

specialmente nelle aree rurali, incrementando la produttività, le opportunità di 

occupazione, l’accesso ai mercati, i servizi della conoscenza e finanziari. 

2. La migrazione è inevitabile. È parte del processo di sviluppo per il quale le persone si 

spostano in cerca di migliori opportunità di lavoro all’interno e attraverso i paesi 

quando le economie subiscono cambiamenti strutturali. Dobbiamo affrontare le 

cause dei grandi spostamenti di persone e rendere la migrazione sicura, ordinata e 

regolare. 

3. Tramite maggiori investimenti in sviluppo rurale e la creazione di opportunità di 

lavoro e di impieghi per i giovani possiamo creare le condizioni che permettano alle 

persone di restare nel proprio paese qualora sussistano le condizioni di sicurezza. 

4. La migrazione può portare sviluppo. I migranti e gli emigrati che tornano nei  paesi 

d'origine possono sviluppare l’economia nei propri paesi attraverso investimenti, 

rimesse e nuove competenze. Possono inoltre contribuire allo sviluppo delle 

comunità ospitanti, sopperendo alla carenza di manodopera, promuovendo la 

diffusione della conoscenza e influenzando positivamente gli andamenti demografici. 

5. Le persone costrette a fuggire dai propri paesi alla ricerca di una vita migliore 

meritano rispetto, sicurezza e dignità. Dovremmo unirci nella solidarietà contro gli 

atti discriminatori e fare appello ai leader per rendere la migrazione sicura, ordinata e 

regolare. 

6. La FAO sostiene i paesi costruendo le capacità dei governi e dei ministeri chiave di 

affrontare le cause alla radice della migrazione e/o integrando la migrazione nelle 

politiche di sviluppo rurale. 

7. La FAO aiuta i paesi a creare maggiore occupazione nelle aree rurali attraverso 

formazione, partnership e la facilitazione di servizi finanziari, in particolare per i 

giovani e le donne rurali. 

8. La FAO lavora, inoltre, per affrontare i fattori che costringono le persone a spostarsi 

producendo dati chiave e conoscenza, aiutando i paesi a migliorare la sicurezza 

alimentare e la protezione sociale, costruendo resilienza, promuovendo agricoltura 

sostenibile, affrontando i cambiamenti climatici ed usando il contributo positivo dei 

migranti. 
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c) Per le persone che vivono in povertà ed in aree di conflitto 

 

1. La FAO sta lavorando con i paesi per creare opportunità economiche sostenibili per 

le popolazioni rurali e per promuovere la diversificazione delle fonti di reddito 

tramite ulteriori opportunità di lavoro agricolo e non agricolo, riducendo in tal modo 

la vulnerabilità e migliorando i mezzi di sussistenza rurali. 

2. La FAO sta lavorando con i paesi per fornire maggiore formazione, accesso ai 

mercati, servizi finanziari e di protezione sociale in modo che le persone possano 

avere l’opportunità di guadagnarsi da vivere nelle loro terre di origine. 

3. Le popolazioni rurali possono migliorare i propri mezzi di sussistenza e dare il via allo 

sviluppo rurale nelle loro zone investendo le rimesse ricevute dai membri della 

famiglia che lavorano altrove in attività agricole e non agricole. 

 

d) Per i migranti 

 

9. Le popolazioni rurali possono essere aiutate ad emergere dalla povertà attraverso 

l’investimento diretto nello sviluppo rurale delle rimesse dei migranti. 

10. I migranti che rientrano possono produrre sviluppo condividendo nuove 

competenze, know-how e tecnologia nei loro paesi di origine, specialmente nelle 

aree rurali, investendo in attività che promuovano lo sviluppo rurale e le opportunità 

di lavoro. 

11. La FAO sta lavorando con i paesi per creare maggiori opportunità di lavoro nelle aree 

rurali di origine attraverso la formazione, le partnership e la facilitazione dei servizi 

finanziari per giovani, e per trarre vantaggio dalle nuove competenze sia dei migranti 

sia degli emigrati che rientrano nei loro paesi. 
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