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Il CeSPI è un think tank indipendente che svolge
attività di ricerca, analisi geopolitica, formazione, consulenza e valutazione sui temi di politica internazionale. Riconosciuto dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, opera in una ampia
rete di collaborazioni con centri di ricerca italiani e
esteri, università e fondazioni culturali, istituzioni governative e parlamentari italiane ed europee, imprese,
ong e associazionismo.
L’Istituto ha maturato una consolidata esperienza
nel campo delle migrazioni e della cooperazione allo
sviluppo, su cui conduce numerosi progetti di ricerca.
Un sistema di «Osservatori» monitora e analizza le
dinamiche che investono scacchieri continentali, dinamiche nazionali, aree di crisi e le principali issues globali, quali i diritti umani, la sicurezza, il climate change.
In collaborazione con Università italiane ed estere
e di enti formativi, il Cespi svolge anche un’attività di
formazione.
In collaborazione con la casa editrice Donzelli promuove iniziative editoriali, tra cui un «Annuario europeo», i Quaderni Cespi, rapporti di ricerca e altre pubblicazioni.

Le migrazioni internazionali sono il tema che domina animatamente, in questi ultimi anni, il dibattito e l’agenda politica in Italia e in Europa. Partiti e movimenti definiscono le proprie identità a partire dalle
risposte da dare a questa sfida e su di essa accrescono o perdono il proprio consenso elettorale: i principi e valori di destra e sinistra sono
messi alla prova su questo stesso tema. In Europa si consumano strappi
e si accentuano differenze; le società cambiano profondamente e la vita
di tutti noi è attraversata dagli effetti delle migrazioni, che creano opportunità, rischi e tensioni. Al contempo, molto poco si sa e si dice di
quello che le migrazioni sono come fenomeno globale, a partire dai
paesi di origine dei flussi.
Questo volume – il primo della serie degli «Annuari europei» realizzati dal CeSPI – è un tentativo di rispondere in modo organico e con
analisi dettagliate a un simile deficit di conoscenze. I saggi, scritti da
studiosi italiani e africani, di diversa formazione intellettuale, affrontano il tema da una prospettiva non a tesi, evitando immagini stereotipate, riunendo voci fra loro anche eterogenee, ma accomunate dall’intento di raccontare il volto attuale delle migrazioni, tanto in Europa quanto in Africa.
Sono analizzate le ragioni dei migranti e dei richiedenti asilo. Sono
discussi i profili linguistici, sociali e culturali dei soggetti in arrivo,
nonché la loro evoluzione negli ultimi anni. Sono studiati i dati internazionali più recenti e gli indicatori più aggiornati ai fini della conoscenza del fenomeno, soprattutto dal versante dei luoghi di partenza e
di primo spostamento, in Africa. Uno sguardo è poi rivolto alle politiche europee di questi ultimi anni (europee, africane ed euro-africane),
per concludere con una riflessione ampia sulle sfide politiche future a
cui il fenomeno migratorio rimanda in chiave nazionale ed europea.
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Daniele Frigeri è direttore del CeSPI dal 2014 e dell’Osservatorio Nazionale
sull’Inclusione Finanziaria dei Migranti, membro dell’Italian Working Group on
Remittances (presso il Maeci).
Marco Zupi è direttore scientifico del CeSPI e del portale Mondòpoli di geopolitica ed economia, professore ordinario di Studi su sviluppo ed Economia politica internazionale in Vietnam e coordinatore di una rete internazionale di dottorati sullo Sviluppo sostenibile.
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