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EMIGRAZIONE E 
IMMIGRAZIONE:  

due facce della stessa medaglia 

L'emigrazione 

 

 

L'immigrazione 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FiVUpK3SdHk
https://www.youtube.com/watch?v=FiVUpK3SdHk
https://www.youtube.com/watch?v=834BqSkTy_c
https://www.youtube.com/watch?v=FiVUpK3SdHk


Diversi tipi di migranti 

MIGRANTI VOLONTARI  MIGRANTI FORZATI 

 Persone che si spostano 

per motivi economici e/o 

altri vantaggi (es. 

ricongiungimenti familiari, 

lavoratori stagionali, 

immigrati qualificati o 

imprenditori, per studio, 

ecc.) 

 Persone costrette ad abbandonare le 
proprie case per scappare da 
persecuzioni e/o conflitti. Tra questi: 

 Rifugiati:  “persona che risiede fuori dal 
paese di cui è cittadino e non può o 
non vuole tornare, temendo a ragione 
di essere perseguitato per motivi di 
razza, religione, nazionalità, 
appartenenza ad un dato gruppo 
sociale o per le sue opinioni politiche” 
Convenzione di Ginevra, 1951 

 Richiedenti protezione 
internazionale/asilo:  ai quali non è 
stato riconosciuto ancora nessuno 
status (rifugiato,  protezione sussidiaria, 
umanitaria) 

 



Migrazioni e migranti: quanti nel 

Mondo?   
Dipartimento ONU Affari economici e sociali (UnDesa): 

 Il n. dei migranti internazionali ha continuato a 

crescere negli ultimi 15 anni:  

2000: 173 milioni di persone (circa il 2,9% della popolazione 

mondiale) 

2015: 243,7  milioni di persone nel mondo che vivono in un 

paese diverso da quello di origine (circa il 3,3% della 

popolazione mondiale) 

48,2% : componente femminile  sostanziale equilibrio di 

genere nelle migrazioni internazionali (dagli anni 

Novanta in poi) 

Migranti irregolari: 10-15% sul totale dei flussi internazionali 

(stima OIM) 

 



Migranti nel mondo: 
 L’Europa ospita il 31,2% del 

totale internazionale dei migranti 

 Asia: 30,8%; 

 Nord America: 22,4% 

 

Tra il 1990-2015: principale 

vettore dei flussi migratori 

internazionali: SUD-NORD 

Tra i primi 11 Paesi con il più alto n. di migranti: 
1. USA (19,1%) 

2. Germania (4,9%) 

3. Federazione Russa (4,8) 

4. Arabia Saudita (4,2) 

5. Regno Unito (3,5%) 

6. Emirati Arabi (3,3%) 

7. Canada (3,2%) 

8. Francia (3,2%) 

9. Australia (2,8%) 

10. Spagna (2,4%) 

11. Italia (2,4%)                                Fonte:  Eurostat (26/4/2016) in 

    Rapporto Caritas 2015 

 

 

53,8%  del totale 

internazionale dei 

migranti 



Migranti forzati nel mondo:  

Al 31/12/2014: 59,5 milioni di migranti 

forzati –quasi quanto la popolazione italiana!- nel 

mondo  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Report UNHCR in collaborazione con Cittalia dicembre 2015. 

Migranti forzati 59,5 milioni di cui: 

 -Rifugiati UNCHR/ACNUR 14,4 milioni (+2,7 mln rispetto al 

2013) 

 -Profughi palestinesi UNRWA 5,1 milioni 

Totale Rifugiati nel Mondo  19,5 milioni 

Sfollati Interni 38,2 milioni 

Domande di asilo 1,8 milioni  

Il numero più 

alto dal 1995: 

14,9 milioni  

 



Domande di asilo  
Persone (provenienti principalmente da Siria, 

Afghanistan e Somalia) per cui, entro la fine del 

periodo di riferimento della rilevazione (31/12/2014) 

non vi era stato ancora un pronunciamento 

dagli organi preposti rispetto alla richiesta di 

protezione 

NB: non tutte le richieste di 

protezione internazionale 

esitano nel riconoscimento 

effettivo di uno status (rifugiato, 

protezione sussidiaria) ai sensi 

di quanto stabilito dalla 

Convenzione di Ginevra del 

195, art. 1 

Colui che temendo a ragione 
di essere perseguitato per 
motivi di razza, religione, 
nazionalita', appartenenza a 
un determinato gruppo 
sociale o per le sue opinioni 
politiche, si trova fuori dal 
paese di cui e' cittadino e 
non puo' o non vuole, a causa 
di questo timore,avvalersi 
della protezione di questo 
Paese. 



Rifugiati: Principali Paesi di origine (31/12/2014): 

Nazionalità N. Rifugiati Paese di 

accoglienza 

Note 

Siria 3,9 milioni +7,6 sfollati 

interni 

1. Turchia (1,56 milioni) 

2. Libano (1,15 milioni) 

3. Giordania (623.100) 

4. Iraq (234,200) 

5. Egitto (138.400) 

6. Germania (41.000) 

 

1 rifugiato su 4 è 

siriano 

Afghanistan 2,6 milioni  1. Pakistan (1,5 milioni) 

2. Iran (950.000) 

3. Germania (27.800) 

Pakistan e Iran accolgono il 

95% dei rifugiati afghani 

Somalia 1,11 milioni 1. Yemen (17.600) 

2. Kenya (11.500) 

3. Etiopia (6.300) 

Cifra quasi invariata 

rispetto al 2013 

NB: le regioni in via di sviluppo accolgono il maggior numero di rifugiati...  E 

l’unica nazione europea che figura tra le prime è la Germania (con siriani e 

afghani)... SONO I PAESI PIU’ POVERI AD ACCOGLIERE IL MAGGIOR 

NUMERO DI RIFUGIATI AL MONDO! 

Complessivamente i paesi che ospitano più rifugiati sono Turchia, Pakistan, 

Libano, Giordania! 
Fonte: Report UNHCR in collaborazione con Cittalia dicembre 2015 



Migranti in Europa: 
 1990-2010: UE ha accolto 28 

milioni di immigrati dato 
triplicato rispetto al 1970-1990 
(solo 8 milioni) 

 Post crisi 2008: il numero degli 
stranieri in EU-28 è continuato 
a crescere 

 2015 (1 gennaio): 35,2 milioni di 
stranieri residenti (+3,6% 
rispetto al 2014) ospitati 
principalmente in: 

 Germania (21,5%) 

 Regno Unito (15,4%) 

 Italia (14,3%) 

 Francia (12,4%) 

Fonte: Caritas Migrantes, Rapporto 2015. 

 Elab. su dati Istat 



Migranti forzati in Europa (EU-28): 
 Al 31/12/2014: 626.715 

domande di protezione 
internazionale 
provenienti principalmente 
da: 

 

 Siria (122.115); 

 Afghanistan (41.370); 

 Kosovo (37.896) 

 Eritrea (36.925); 

 Serbia (30.840) 

 

 

 Principali Paesi di 
accoglienza (v.a.): 
 

 Germania 
(202.81532,4%); 

 Svezia (81.325); 

 Italia (64.625)  

 Francia (64.310); 

 Ungheria (42.775) 

Incidenza persone accolte su pop. 

Residente: 
 

Media europea: 0,3% 

Svezia (2,1%); 

Malta (1,5%); 

Austria (0,9%); 

Cipro (0,9%); 

Italia: 0,2% 

Fonte: Dossier Statistico Immigrazione IDOS 2015, Report UNHCR in 

collaborazione con Cittalia dicembre 2015 

55,6% di tutte le 

domande in UE-

28 

 2013-2014:  +144,3% di domande 

dalla Siria 

 Decrescono le domande provenienti 

dalla Russia (-52,2%, ora al nono 

posto) 



E in Italia? 
Stranieri residenti al 1/1/2016: 

 60.782.668 abitanti di cui 5.026.153 di cittadini stranieri 
(8,2% della popolazione) 52,7% donne 

 Di cui: 3.931.133 cittadini non comunitari 

 In crescita rispetto al 2015 (5.014.437stranieri) 

 Le prime 5 nazionalità: 

1. Romania 

2. Albania 

3. Marocco 

4. Cina 

5. Ucraina 

Le prime 5 nazonalità (non comunitarie): 

1. Marocco 

2. Albania 

3. Cina 

4. Ucraina 

5. Filippine 

PS: Albania (35.134) e Marocco (32.448) sono anche le presenze che fanno 
registrare le % più elevate di acquisizioni di cittadinanza. (insieme il 42% delle 
acquisizioni). Sono sempre più numerosi i cittadini non comunitari che ogni 
anno diventano italiani: da meno di 50 mila nel 2011 a quasi 159 mila nel 
2015. 

 

PS 2: Il 42% di coloro che hanno acquisito la cittadinanza italiana nel 2015 
ha meno di venti anni. Cresce il numero di chi acquisisce la cittadinanza per 
trasmissione dai genitori o perché, nato in Italia, al compimento del 
diciottesimo anno di età sceglie la cittadinanza italiana: da circa 10 mila nel 
2011 a oltre 66 mila nel 2015. 

 

Fonte: Demo-Istat 

NB: l’Italia cresce 

demograficamente grazie agli 

stranieri, perchè gli autoctoni 

invecchiano, molti tra i 

giovani emigrano e la natalità 

si abbassa 



Dove vivono gli immigrati in Italia? 

15% 

60% 

25% 

Stranieri residenti per macro-aree al 1/1/2016 

Mezzogiorno 

Nord 

Centro 

Regione Stranieri Residenti % % stra su tot. Popolazione Variazione % 2015

Lombardia 1.149.011 22,90% 11,48% -0,3

Lazio 645.159 12,80% 10,96% 1,40%

Emilia Romagna 533.479 10,60% 11,99% -0,60%

Veneto 497.921 9,90% 10,13% -2,70%

FVG 105.222 2,10% 8,62% -2,20%

Italia 5.026.153 8,2 100 0,2

Fonte: Demo.Istat, ottobre 2016; http://www.tuttitalia.it/statistiche 



 Sono complessivamente diminuiti (2014-2016) 

• Ud: -1.709 

• Pn: -2.691 

• Ts: 1.080 

• Go: 625 

• FVG: -2.695 

 anche in virtù delle acquisizioni di cittadinanza; 

In ITALIA, infatti, considerando il tasso ogni 1000 residenti, le regioni italiane con i valori più 

elevati per acquisizioni di cittadinanza sono : 

1. Trentino A.A.  (58,6‰) 

2. Marche (53,3‰) 

3. FVG (51,4‰) 

 Diminuiscono nelle province di Pordenone e Udine; 

 Crescono a Gorizia e Trieste; 

 Sono spesso nuclei familiari che si stabilizzano sul territorio (infatti tra gli alunni stranieri che 

frequentano la scuola in Italia la maggior parte sono NATI IN ITALIA)  

 Principali nazionalità: Romania, Albania, Serbia, Marocco 

 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016

Udine 41.558 41.133 39.849 537.943 536.180 533.282 7,7 7,7 7,5

Pordenone 35.129 33.817 32.438 314.644 313.972 312.794 11,2 10,8 10,4

Trieste 19.163 20.063 20.243 235.700 236.073 234.874 8,1 8,5 8,6

Gorizia 12.067 12.546 12.692 141.076 140.897 140.268 8,6 8,9 9,0

Tot. 107.917 107.559 105.222 1.229.363 1.227.122 1.221.218 8,8 8,8 8,6

Stranieri Residenti Tot. Residenti % Stra. su tot. Popolazione

Sono aumentati o diminuiti gli stranieri residenti in FVG? 

Fonte: Demo-Istat (ottobre 2016) 



Friuli Venezia Giulia: 
Totale stranieri residenti al 1/1/2016:  

105.222 

 

39.849 
32.438 

20.243 12.692 
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48% 52% 

Distribuzione per genere 

Maschi 

Femmine 

Le donne sono in maggioranza in 

tutte e quattro le province 



Italia 2014-2016: sbarchi 

Sbarchi in Italia  

2014 2015 2016 (gennaio-

agosto) 

Variazione 2014-

2015 

170.000 153.842 115.680 -16.158 

1. Nigeria (19,4%) 

2. Eritrea (13,1%) 

3. Sudan (7%) 

4. Gambia (6,7%) 

5. Costa d’Avorio (6,7%) 

Le % di Siriani (0,5%); Iracheni 

(0,3%) e Afghani (0,2%) arrivati in 

Italia sono molto basse. 

Fonte: http://data.unhcr.org/- ottobre 2016 

http://data.unhcr.org/-
http://data.unhcr.org/-
http://data.unhcr.org/-


Italia 2014-2016: richieste protezione 

internazionale 

2012 2013 2014 2015 2016 (gennaio-

settembre) 

17.000 26.000 64.625 83.000 70.000, di cui 58.000 hanno 

ricevuto risposta e di questi 

34.000 hanno avuto il diniego 

In Germania invece... 1 

milione 

300.000 (attese entro l’anno) 

Fonte: http://data.unhcr.org/- ottobre 2016 

http://data.unhcr.org/-
http://data.unhcr.org/-
http://data.unhcr.org/-


E INFINE: PERCHÈ 
ABBIAMO COSÌ PAURA 
DEI RIFUGIATI? 

Zygmund Bauman risponde... 
 

http://www.aljazeera.com/indepth/features/2016/10/world-fears-refugees-161013095315081.html


Per approfondire: riferimenti bibliografici e 

siti web utili 

 
 Dossieri Statistico Immigrazione IDOS 2015 

 XXV Rapporto Immigrazione 2015 Caritas e Migrantes 

 Castels S. e Miller M. (2012), L’era delle Migrazioni, Odoya, 

Bologna 

 Ambrosini M. (2011), Sociologia delle Migrazioni, Il Mulino, 

Bologna 

 Zanfrini L. (2007), Sociologia delle Migrazioni, Laterza, Bari-

Roma 

 www.demoistat.it 

 http://www.tuttitalia.it/statistiche/cittadini-stranieri 

 www.openmigration.com 

 www. unhcr.org 

 http://www.tuttitalia.it/statistiche 

 

 

http://www.demoistat.it/
http://www.tuttitalia.it/statistiche/cittadini-stranieri
http://www.tuttitalia.it/statistiche/cittadini-stranieri
http://www.tuttitalia.it/statistiche/cittadini-stranieri
http://www.tuttitalia.it/statistiche/cittadini-stranieri
http://www.openmigration.com/

