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Cause delle migrazioni

FATTORI DI SPINTA FATTORI DI ATTRAZIONE

Mancanza di prospettive di 
miglioramento socio-economico 
prospettive economiche

Necessità di forza lavoro

Aumento demografico  nei paesi con 
un livello di sviluppo umano basso

Crisi demografica nei  paesi 
occidentali

Guerre e conflitti politici interni Pace e rispetto dei diritti 

Disastri naturali



Fattori di attrazione
Lavoro

Dirty, dangerous and demeaning
(sporchi, pericolosi, e umilianti)



Fattori di attrazione



Fattori di attrazione

Crisi demografica paesi occidentali
(allungamento della vita - crescente infertilità)

Da qui al 2050, l’Unione europea perderà 3 milioni di 
lavoratori all’anno nella fascia 18-64 anni. 

Di questi, almeno 300 mila all’anno in Italia (Stefano 
Allievi).



2016 

•la popolazione italiana ha perso 86 mila 
residenti

• il saldo naturale (nascite meno decessi) «è 
negativo la natalità ha stabilito un record al 
ribasso nella storia del Paese

•il flusso di nostri connazionali trasferitisi 
all’estero  è aumentato del 12,6% rispetto 
all’anno precedente».

(Fonte Istat)



Le migrazioni: 
la più antica azione di contrasto 

alla povertà

“Le migrazioni sono la più antica azione di contrasto 

alla povertà, selezionano coloro i quali desiderano 

maggiormente riscattarsi, sono utili per il paese che li 

riceve, aiutano a rompere l’equilibrio di povertà nel 

Paese di origine: quale perversione dell’animo umano 

ci impedisce di riconoscere un beneficio tanto ovvio?” 

(John Kenneth Galbraith - Economista)



Frontiere chiuse

I migranti economici e richiedenti asilo
affrontano dei viaggi rischiosissimi e molto
costosi perché, salvo eccezioni, non ci sono
canali di ingresso regolari per raggiungere i Paesi
dell’Unione Europea



65 I MURI NEL MONDO  (*solo 16 nel 1990)
…..MOLTI PER IMPEDIRE LE MIGRAZIONI

Usa – MEXICO 
(11,2 milioni irregolari) negli USA )

Grecia Turchia

Ungheria – Serbia 

Marocco- Spagna





E IN ITALIA?
Esistono degli

effettivi canali di ingresso 
regolare?

D. Lgs. 286/98: sistema delle quote
Casi eccezionali, Conversioni permesso, 

stagionali, per famiglia

In sintesi la risposta spesso è 

NO



GLI ATTUALI FLUSSI 
MIGRATORI ATTRAVERSO

IL MAR MEDITERRANEO







Arrivi in Europa

Dal 2015 a marzo 2017 i migranti che hanno raggiunto 
l’Europa attraverso il Mediterraneo sono stati 
1.454.921. 

Nel 2015 la rotta principale è stata quella orientale 
(soltanto in Grecia, gli arrivi sono stati 857.615). 

Nel 2016 in seguito all’accordo UE-Turchia, la rotta del 
Mediterraneo centrale è tornata a prevalere. 



Le rotte verso l’Italia



Paesi di provenienza dei migranti 
sbarcati in Italia dal 2014 al 2016

NAZIONALITA’
NUMERO 

MIGRANTI
NUMERO 

MIGRANTI
NUMERO 

MIGRANTI

2014 2015 2016

Nigeria 9.000 22.455 37.551

Eritrea 34.329 39.534 20.718

Guinea 1.277 8.937 13.345

Costa d'Avorio 1.530 8.637 12.396

Gambia 8.707 3.789 11.929

Senegal 4.963 2.672 10.327

Mali 9.938 12.433 10.010

Sudan 3.139 5.843 9.327

Bangladesh 4.386 6.121 8.131

Somalia 5.756 5.041 7.281

Siria. 42.323 7.448 1.200
Altri Paesi 44.752 30.932 39.221

Totale 170.100 153.842 181.436



In totale gli esiti positivi al 2016 sono stati il 
38,7% del totale delle domande:

• Il 5,5% ha ottenuto il riconoscimento della 
domanda d’asilo; 

• Il 12,4% ha ottenuto la protezione sussidiaria;

• Il 20,8% ha ottenuto la protezione umanitaria. 



Glossario
Migrante - utilizzando il participio presente, intendiamo le
persone che stanno migrando, che stanno lasciando il luogo in
cui sono nate o in cui risiedevano e che stanno cercando un
nuovo luogo in cui vivere in maniera tendenzialmente stabile

Immigrato – utilizzando il participio passato sostantivato,
intendiamo le persone che hanno effettuato la migrazione in
passato e che risiedono in modo tendenzialmente stabile in un
luogo diverso da quello in cui sono nate o da quello in cui
risiedevano precedentemente

Figli di immigrati - coloro che, pur essendo nati nel Paese in cui
vivono stabilmente, hanno un'altra cittadinanza acquisita dai
propri genitori: sono definiti anche seconde e terze generazioni



Glossario
Migrante economico* – è la persona che si sposta principalmente per motivi
economici e lavorativi.

Migrante forzato* – è la persona che lascia il posto in cui vive perché è
esposta a grave pericolo connesso all'incolumità fisica. In questi casi è più
spesso assente il progetto migratorio [Mazzetti 2008].

*La distinzione tra migrante economico e forzato è ad ogni modo analitica e
non è sempre valida. Molto spesso, in un mondo estremamente complesso,
sono molteplici le ragioni che spingono le singole persone a migrare e non
sempre facilmente distinguibili.

Rifugiato – persona che ha ottenuto l'asilo politico e il conseguente status di
rifugiato in base alla Convenzione di Ginevra del 1951; quest'ultima lo
definisce come colui/colei che “temendo a ragione di essere perseguitato per
motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato
gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese di cui è
cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della
protezione di questo Paese; oppure che, non avendo cittadinanza e
trovandosi fuori del Paese in cui aveva residenza abituale a seguito di tali
avvenimenti, non può o non vuole tornarvi per il timore di cui sopra”



Glossario
Cittadino irregolarmente soggiornante – persona che soggiorna
sul territorio senza avere (più) un titolo di soggiorno valido. Nel
discorso pubblico è chiamato anche “irregolare”, “illegale” o
“clandestino”: le parole “irregolare” o “illegale” non possono
essere utilizzate in quanto non esistono persone “illegali” o
“irregolari” tout court, mentre “clandestino” è una parola che
non rimanda a uno status giuridico e di conseguenza è piuttosto
imprecisa, oltre ad avere un'accezione fortemente negativa.
A tal fine è importante ricordare come la presenza non regolare
da parte delle persone spesso è conseguenza della normativa
sull'immigrazione e in molti casi costituisce una parte del
percorso migratorio della persona. Ad esempio una persona può
ottenere un titolo di soggiorno grazie a una regolarizzazione, e
così divenire regolarmente soggiornante dopo un periodo di
irregolarità oppure, al contrario, può perdere il titolo di
soggiorno a causa della normativa sull'immigrazione, anche dopo
lunghi periodi trascorsi soggiornando in maniera regolare.



Glossario
Richiedente asilo – persona che ha richiesto
l'asilo politico (o meglio, giuridicamente, la
protezione internazionale) ed è in attesa di una
decisione sulla sua domanda.
Apolide – persona che non ha (più) diritto alla
cittadinanza del suo Paese di origine, sulla base
della legislazione di quello stato e che non detiene
alcuna cittadinanza.
Cittadino dell'Unione europea – cittadino di uno
dei 28 Stati che compongono l'Unione europea.
Cittadino di Paese Terzo – cittadino di uno Stato
che non appartiene all'Unione europea.


