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1. Qual è la differenza tra immigrati irregolari e 

richiedenti asilo? 

2. Sono i più poveri a emigrare? 

3. Quanti sono gli immigrati in Italia? 

4. E nel mondo? 



Introduzione 
al fenomeno 
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“International migration is a global 

phenomenon that is growing in scope, 

complexity and impact. Migration is both a 

cause and effect of broader development 

processes and an intrinsic feature of our ever 

globalizing world[…]. The rise in global 

mobility, the growing complexity of migratory 

patterns and its impact on countries, migrants, 

families and communities have all contributed 

to international migration becoming a priority 

for the international community” (United 

Nations, 2016). 
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• Frontiere e migrazioni sono tematiche per 

loro natura multidisciplinari 

• I migranti sono definiti rispetto alle frontiere: 

paradossalmente i migranti non 

esisterebbero se non vi fossero le frontiere 

• Vi è una forte contraddizione tra un mondo 

sempre più globalizzato e l‟incremento dei 

controlli alle frontiere 

 



Alcune 
definizioni 



Emigrazione e immigrazione (in generale) 

Emigrazione 

• L'allontanamento di un 
individuo o di un gruppo 
di individui che implica 
un trasferimento 
temporaneo o 
permanente della dimora 
abituale verso un altro 
luogo. 

Immigrazione 

• L'arrivo di un individuo o 
di un gruppo di individui 
che implica un 
trasferimento 
temporaneo o 
permanente della dimora 
abituale nella sede di 
destinazione. 



Migrazioni interne e con l’estero (in generale) 

Interne 
• Con migrazioni interne si 

intendono tutti i trasferimenti 
di dimora abituale 
(permanente o non 
permanente) degli individui 
all‟interno dei confini politici di 
uno Stato. 

Con l’estero 
• Con migrazioni estere si 

intendono tutti i trasferimenti 
di dimora abituale 
(permanente o non 
permanente) degli individui 
da un confine politico di uno 
Stato all‟altro. 



Mobilità 

– Meno di 3 mesi (durata di un visto turistico) 

 

Migrazione temporanea (o stagionale) 

– almeno 3 mesi e meno di 12 mesi 
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Migrazioni di lungo periodo 

 

(“immigrazione", “residenti permanenti”) 

– Almeno12 mesi (secondo le raccomandazioni della 

Divisione della Popolazione delle Nazioni Unite) 
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• Un migrante internazionale è definito come un 
individuo che cambia la sua dimora abituale 
(Recommendations on Statistics of International 
Migration, Rev.1 1998, United Nations). 

 

Un approccio integrato 

Come requisito 
aggiuntivo è 
necessario che 
l’individuo si 
trasferisca per 
almeno un anno. 



Diverse tipologie di migrazioni (e di migranti) 

Migrazione per lavoro 

 

Migrazione per motivi familiari 

 

Migrazione irregolare 

 

Richiedenti asilo e rifugiati 

 

Migrazione per studio 
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Tendenze 
recenti 

Migrazioni e 
sviluppo 



Migrazioni e mobilità 
 

• Popolazione immigrata 

– Mondo:      214 milioni (3%) 

– Europa:      70 milioni (9,5%) 

– Nord America:     50 milioni (14,2%) 

– Asia:     61 milioni (1,1%) 

– Africa:      19 milioni (1,9%) 

• Internally displaced persons: 27,5 milioni (2010) 

• Rifugiati: 15,4 milioni 

• Turismo mondiale (internazionale; UNWTO) (<12m) 

– 1 miliardo in 2012 

– Turisti 

– Seconde case  
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FONTE: IOM 2015 
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FONTE: IOM 2015 



Storia delle migrazioni 

Europa 

• 1800-1929: 48 milioni di persone hanno lasciato l‟Europa 

• 1930-1960: flussi ridotti, eccetto per i rifugiati  

• 1960: L‟Europa recluta forza lavoro immigrata per 

stimolare la crescita economica (guest workers) 

• 1973: crisi petrolifera; fine del periodo dei guest workers 

• 1970: ricongiungimenti familiari 

• 1980-1990: flussi di rifugiati 

• 1990- nuovi paesi di immigrazione (Italia, Spagna…) 

• Saldo migratorio negli ultimi anni: 1 milione 

• Oggi: nuove ondate di rifugiati 

 



Crescita della popolazione, UE27,  

1961-2014  
(per thousand population) 

Fonte: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Population_and_population_change_statistics 
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Fonte: http://noi-italia.istat.it/index.php?id=7&L=0&user_100ind_pi1[id_pagina]=29&cHash=18c7308b45bdf6040a1476a40c1cf23c 
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Fonte: http://noi-italia.istat.it/index.php?id=7&L=0&user_100ind_pi1[id_pagina]=29&cHash=18c7308b45bdf6040a1476a40c1cf23c 



Principali paesi di origine degli immigrati nei paesi 

UE-27, 

 1° Gennaio 2012 (milioni) 



Cittadini residenti nei paesi UE-27 provenienti dal 

di fuori dell’Unione, per continente di origine al 1° 

Gennaio 2012 (%) 
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“Paradoxically, despite the fact that people moving out 

of poor countries have the most to gain from moving, 

they are the least mobile. For example, despite the 

high levels of attention given to emigration from Africa 

to Europe, only 3 percent of Africans live in a 

country different from where they were born and 

less than 1 percent of Africans live in Europe. 

Several scholars have observed that if we correlate 

emigration rates with levels of development, the 

relationship resembles a „hump‟, whereby emigration 

rates are lower in poor and rich countries than those 

among countries with moderate levels of 

development” (UNDP, 2009; p.24).  
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(UNDP, 2009; p.25) 



Percentuale di migranti nell’UE-27 per gruppi di 

paesi, 2011 (%) 
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(UNDP, 2009; p.25) 
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Stranieri residenti al 1°gennaio 2014 per provincia  
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Fonte: ISTAT 



GRAZIE PER L’ATTENZIONE! 
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