
Migrazione 

Un fenomeno globale  



 Deportazioni forzate dall’Africa alle Americhe (1500-1865) 

 

 Migrazioni interne all’Europa durante la II Rivoluzione 
Industriale 

 

 Immigrazione temporanea e istituzionalizzata (1945-Anni ’70) 

 

 Immigrazione informale (Anni 70 – Oggi) 

Storia delle migrazioni 



Consente: 

 

  di rispondere alla domanda di forza lavoro a basso costo 
per i cosiddetti lavori delle 3D – dirty-dangerous- difficult 

 

 di non farsi carico dei costi di integrazione e assistenza della 
popolazione immigrata 

 

Immigrazione irregolare 



 Migranti  economici 

 Vittime di tratta 

 Minori non accompagnati 

 Richiedenti asilo 

 Rifugiati 
 

Categorie che possono ritrovarsi in una stessa persona 
 

Flussi migratori misti 



 Fondato timore di persecuzione 

 

 Su base di razza, religione, nazionalitá, appartenenza a un 
particolare gruppo sociale, opinione politica 

 

 Trovarsi fuori dal paese di origine 

 

 Non potere o non volere ottenere protezione dal proprio 
Paese di origine  

I rifugiati  
Convenzione di Ginevra 1951 



Gli stranieri in 
Italia 

Gli stranieri residenti arrivano 
a quota 5 milioni 73mila, 
rappresentando l'8,3% della 
popolazione totale 

 

Il Pil creato ogni anno dai 
lavoratori stranieri ammonta a 
123 miliardi di euro, pari 
all'8,8% del totale nazionale. 
Quasi il 50% è prodotto nel 
settore dei servizi 
 

Dati Istat 2015 



 

 

 

 

 

 

 
Giornale online Limesonline 



Migranti e Rifugiati nel Mondo 
non c’é solo l’Europa 



86% dei 

rifugiati 
nel 
mondo 
sono 
ospitati 
da Paesi 
in via di 
sviluppo 

UNHCR La via del mare verso l’Europa: Il passaggio del Mediterraneo nell’era dei rifugiati 2015 



Il Libano 
232 rifugiati ogni 1000 

abitanti 
La Svezia  

      (primo paese in Europa)  

15 rifugiati ogni 1000 abitanti 

 
L’Italia 1 ogni 1000 

 

UNHCR Global Trends 2014 



La sospensione di Schengen 

Aumento  
del 
traffico 
di esseri 
umani  
in Europa 

Internazionale 15/9/15 



“…A lui ogni straniero ha giá pagato 2000 dollari, 74.000 in totale. Sono la 

sua parte. Perché lui si é occupato di portarli lí dalla Siria, dall’Afghanistan e 

dal Pakistan e di alloggiarli a Istanbul in attesa di un successivo spostamento 

verso l’Italia. 

I soldi nella valigetta, 148.000 dollari, sono gli ulteriori 4000 dollari che 

ciascuno di quei 37 stranieri dovrá dare al capo dell’organizzazione, 

Muhtesem Turk, il “grande turco”….” 

 

 

Confessioni di un trafficante di uomini  

di A. Di Nicola e G. Musumeci, CHIARELETTERE 

Il traffico di esseri umani 


