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Migranti, 
Profughi, Rifugiati

chi sono?



Migrante
Termine generico
Chiunque si sposta 

volontariamente dal proprio 
paese per raggiungerne un 

altro 



Migrante - alcuni numeri
Da sempre gli uomini si spostano: siamo 

una specie migratoria.

Nel mondo 1 persona su 7 è un migrante.

Di tutti questi migranti, 
1 su 4 è europeo.

Prime nazioni per partenza: Messico, 
Cina, Regno Unito, India, Russia, 

Bangladesh, Siria, Pakistan, Ucraina 
(Non ci sono nazioni africane)



Migrante - alcuni numeri

Nella storia il secondo posto per 
numero di migranti, dopo la Cina,è

 occupato dall’Italia!

Nel mondo ci sono circa 60 milioni di 
oriundi, persone di origine italiana



Profugo
Termine specifico

Profugo è
 colui che per diverse 

ragioni (guerra, povertà, 
fame, calamità

 naturali etc) è stato 
costretto a scappare dal 

proprio luogo di origine per 
cercare un posto più

 sicuro.



Rifugiato
Il rifugiato e’ colui 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” 
[Articolo 1A della Convenzione di Ginevra 

del 1951].



Rifugiato
Ha un significato giuridico.
La condizione (status) di 
rifugiato viene sancita dal 
diritto internazionale, con 
la convenzione di Ginevra 

del 1951.

Viene riconosciuta a quelle 
persone che non possono 
tornare a casa perché 

sarebbe pericoloso e hanno 
bisogno di trovare 
protezione altrove.



Rifugiato ...richiedente asilo

Richiedente Asilo è
 la persona che, dopo aver lasciato il 
proprio paese, chiede ad uno Stato il 

riconoscimento dello status di 
rifugiato o di un altro tipo di 

protezione
ed è in attesa di una risposta.



Rifugiato - alcuni numeri

Nel mondo 1 persona su 122 è un 
rifugiato.

In totale sono 16 milioni.

Di questi, nel 2018, solo 1,3 milioni 
sono in Europa.

I paesi che ospitano il numero maggiore 
di rifugiati sono: Pakistan, Libano, 
Iran, Turchia, Giordania, Etiopia, 

Kenya, Ciad, Uganda, Cina



I Numeri in Italia



In Italia ci sono 5.047.028 milioni di persone di origine 
straniera, ed è un dato stabile da anni.

Sono l’8,3 % della popolazione. Gli italiani però, secondo i 
sondaggi ISTAT, pensano che siano il 25-30 %!

Identikit dello straniero medio più presente in Italia:

DONNA, GIOVANE, BIANCA, CRISTIANA, EUROPEA.

I rifugiati invece sono 2,4 su 1000 abitanti (in Svezia, ad 
esempio, sono 14,6), per un totale di 167.000 persone.



Nel 2018 gli sbarchi 
sono diminuiti dell’80%

MA
● le domande di 

protezione sono 
aumentate del 19% 
perché le persone 
arrivano da altre 
strade (via terra)

● Sono aumentati gli 
arrivi in altri paesi 
(es: Spagna +130%)

● Sono aumentati i 
morti in mare: a 
settembre 2018 
1 persona su 8 



Gli sbarchi in Italia sono diminuiti, ma non i flussi nel 
complesso. Se una rotta viene chiusa se ne apre un’altra: le 
persone non smetteranno di muoversi, arrivano via terra o 

vanno in altri paesi.

Le migrazioni sono un movimento fluido molto difficile da 
arrestare ma non impossibile da governare in modo 

intelligente.

E le politiche non possono non considerare il prezzo in vite 
umane, di chi muore in mare o muore in Libia, un paese in 

guerra da anni, pericoloso e instabile.



Come si entra 
 in Italia



Non è facile entrare in Italia se provieni da un paese extra 
europeo.

La normativa è diventata sempre più stringente con la legge 
Bossi-Fini del 2002.



I requisiti
Per poter entrare legalmente in Italia 
bisogna soddisfare questi requisiti:

● Possesso di un passaporto
● Possesso di un documento che indichi 

il motivo dell’ingresso (turismo, 
studio, lavoro - già trovato e 
regolarizzato con contratto) che va 
richiesto all’ambasciata o al 
consolato italiano nel paese 
d’origine

● Documentazione della possibilità di 
mantenersi durante il soggiorno



I requisiti
Per un cittadino di un paese extra europeo è 
difficile soddisfare questi requisiti (a meno 
che le condizioni sociali e di benessere tue 
o del tuo paese siano molto elevate)

In molti paesi, ad esempio africani o 
asiatici, è quasi impossibile ottenere un 
passaporto o un documento presso ambasciate e 
consolati stranieri.

Tutto questo senza prendere in considerazione 
le situazioni di rischio o pericolo che ti 
costringono a fuggire senza poter pianificare 
il viaggio.



Per tutti questi motivi è molto difficile entrare legalmente 
in Italia.

L’unica possibilità, una volta varcati i confini, è quella 
di fare RICHIESTA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE per ottenere 

lo status di rifugiato. 



Questa procedura non dovrebbe essere la norma ma un caso 
specifico, però le leggi restrittive l’hanno resa l’unica 

possibilità. 

Conseguenze: Emergenza istituzionalizzata, caos, scarsa 
progettualità, gestione insensata dell’immigrazione.



Ecco quali sono i passaggi per l’ingresso in Italia:

1. Arrivo sul territorio
2. Prima identificazione

3. Indirizzamento alla questura di riferimento
4. Identificazione (nome, cognome, data di nascita, paese 

d’origine, segnalamento fotodattiloscopico)
5. Richiesta di Protezione Internazionale

  



I Richiedenti asilo 
in Italia



Art. 10 della Costituzione Italiana
Lo straniero al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo 

esercizio delle libertà democratiche garantite dalla 
Costituzione Italiana, ha diritto di asilo nel territorio 

della Repubblica, secondo le condizioni             
stabilite dalla legge

  



La procedura
1. Verbalizzazione della richiesta in 

questura
2. Fotosegnalamento a EURODAC
3. Colloquio con la Commissione 

Territoriale (l’organo che ascolta la 
storia personale e valuta la richiesta)

4. Risposta della CT → se positiva si ottiene la 
protezione e i documenti, se negativa la procedura 
può continuare

5. Ricorso in Tribunale con un avvocato
6. Risposta del Tribunale → se positiva si 

ottiene la protezione e i documenti, se negativa si 
perdono i documenti e la possibilità di soggiornare 
legalmente in Italia, diventando clandestini



La procedura
Per la richiesta di protezione, a 

differenza di tutti gli altri iter legali, 
non esistono 3 gradi di giudizio (due 

ricorsi).

Dopo il ricorso esiste nel caso solo la 
possibilità di appellarsi alla Corte di 

Cassazione di Roma che valuta il lavoro del 
giudice, ma e’ una procedura lunga, 

complessa e spesso costosa.



La procedura
La procedura dura mediamente 

tra 1 e 2 anni



Quale Protezione
In Italia puoi ottenere:

● Asilo Politico
● Protezione sussidiaria
● Permessi di soggiorno 

speciali (cure mediche, 
calamita’ contingente, atti di 
particolare valore civile, per 
protezione sociale, per vittime 
di violenza domestica, per 
sfruttamento lavorativo)

E’ stata invece abolita la 
protezione umanitaria.

 

●

È stata invece abolita la Protezione Umanitaria.



Il Sistema di 
Accoglienza



Durante tutta la procedura di richiesta la persona ha 
diritto ad essere accolta nel Sistema di Accoglienza



La Struttura
Si struttura su 3 livelli:

1. Primo livello - hotspot 
e centri di prima 
accoglienza (es Lampedusa, 
Taranto, Augusta…)

2. Secondo livello - centri 
per richiedenti asilo 
(CARA, CAS, CDA, CPSA, CPT)

3. Terzo livello_SPRAR - 
per chi ha ottenuto la 
protezione 
internazionale (prima per 
tutti)



il C.A.S.
centro di accoglienza straordinaria
Centro per l’accoglienza dei 
richiedenti asilo gestito da 

realtà territoriali.

Per poter gestire un centro 
bisogna vincere un Bando di 

Gara della Prefettura.

La Prefettura scrive le 
regole per il progetto.



Come progettereste un C.A.S.?



Fonti
Frontex Europe frontex.europa.eu

Unhcr unhcr.it

Ipsos ipsos.com/en

Caritas caritasitaliana.it

Concord, European NGO confederation 
for relief and develop 
concordeurope.org

IOM iom.int

Istat istat.it/

https://frontex.europa.eu/
https://www.unhcr.it/
https://www.ipsos.com/en
http://www.caritasitaliana.it/
https://concordeurope.org/
https://www.iom.int/
https://www.istat.it/

