Comprendere la Migrazione
Lezione 1
Risultati di apprendimento

Alla fine lezione dovresti essere in grado di:


Definire cosa si intende con il termine migrazione



Spiegare la differenza tra migrazione e immigrazione



Elencare i principali trend migratori storici



Delineare le diverse forme di migrazione che conosci

Esercizio di riscaldamento
Lavorando in gruppi:
• Fai un brainstorming sulla definizione di migrazione

• Descrivi con esempi l’immigrazione e l’emigrazione
• Illustra con esempi i trend migratori

• Confronta le diverse forme di migrazione

Definizione di Migrazione







Le Nazioni Unite definiscono la Migrazione come il movimento di
una persona o di più persone da un luogo a un altro, che
comporta un cambio permanente della propria abitazione per un
anno. Può essere interno o internazionale
L’International Migration Organisation (IMO) stima che oggi una
persona su sette è un migrante
232 milioni di persone all’anno diventano migranti Internazionali
e altri 740 milioni si muovono all’interno dei loro paesi.(IMO)
https://www.youtube.com/watch?v=Elpc0Mb4OIA

Definizione di migrante & migrante internazionale
• Un migrante è una persona che cambia il suo luogo di residenza
• L’IOM definisce un migrante qualsiasi persona che si sposta o si è
spostata oltrepassando un confine internazionale o all’interno di uno

Stato lontano dalla propria residenza abituale, indipendentemente:
(1) dallo status giuridico della persona

(2) dalle cause volontarie o involontarie dello spostamento
(3) dalle cause dello spostamento o
(4) dalla durata del soggiorno. (IMO)

La differenza tra immigrazione ed emigrazione
Immigrazione

Spostamento in un
nuovo Paese

Emigrazione

Spostamento
fuori dal
proprio Paese

Immigrazione






Immigrazione: Il termine immigrazione viene dal termine latino
“immigrare” che significa “andare in”.'
Immigrazione significa andare in un paese straniero con l’intenzione
di vivervi in maniera permanente. Immigrare indica spostarsi o
entrare e stabilirsi in un paese straniero, lasciando il proprio paese di
nascita o di residenza.
Immigrare è diverso dal migrare, in quanto il secondo termine non
significa che qualcuno si stia spostando in un altro paese. Migrare in
questo caso coincide con “muoversi”. Immigrare invece significa
muoversi in un altro paese.

Emigrazione







Emigrare significa lasciare la propria regione o il proprio paese per
stabilirsi in un luogo straniero. Esso indica anche un movimento
permanente, come nel caso del termine immigrare. Il termine
deriva dal latino "emigrare" o “muoversi".
La principale differenza tra immigrare e emigrare riguarda l’azione.
Immigrare significa entrare in un altro paese e stabilirvi la propria
residenza permanente.
Emigrare significa lasciare un paese per stabilirsi in maniera
permanente in un paese straniero

Trend migratori

https://publications.iom.int/system/files/pdf/global_migration_indicators_2018.pdf

Recenti trend migratori
Almeno 5.417 migranti
sono
morti
o
sono
scomparsi
durante
la
migrazione del 2015, 15%
in più del 2014 (IOM)

15.1 milioni di rifugiati al
mondo a metà 2015 – un
incremento del 45% in soli
3 anni. 5 milioni di nuovi
sfollati nella sola prima
metà dell’anno (UNHCR)

La Germania è diventata il
principale paese destinatario di
nuove domande di asilo, con
441.800 domande registrate alla
fine del 2015 (Eurostat)

Differenti forme di migrazione
Migrazione
volontaria
Migrazione
Interna

Migrazione
regolare

Migrazione
forzata

Migrazione
irregolare

Migrazione forzata

La migrazione forzata si riferisce allo to the spostamento di persone
all’interno del loro paese di origine.
Può essere causata da diverse ragioni, quali:
 Guerra e conflitti
 Persecuzioni
 Disastri naturali o ambientali
 Disastri chimici o nucleari
 Carestia

Migrazione forzata






Oggi, una persona su 113 al mondo è un rifugiato. In tutto il mondo,
qualcuno viene sfollato ogni tre secondi, costretto a lasciare le
proprie case con la violenza, la guerra e le persecuzioni. (UNHCR)
Entro la fine del 2016, il numero di sfollati è salito a 65,6 milioni più della popolazione del Regno Unito.
Il numero è aumentato di 300.000 persone rispetto all’anno
precedente ed è il più alto mai registrato secondo l’Agenzia delle
Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR)
https://www.youtube.com/watch?v=RvOnXh3NN9w

Migrazione volontaria






I migranti volontari, a volte definiti anche “migranti economici”, sono
quei migranti che si sono spostati in base ad un proprio desiderio o
a proprie motivazioni (Hansen 2003)
La principale differenza tra migranti volontari e involontari è la
ragione in base alla quale hanno deciso di lasciare il proprio paese
d’origine
Talvolta i migranti volontari sono costretti a spostarsi a causa di
circostanze che sono al di fuori del proprio controllo.

Migrazione interna






La migrazione interna è la migrazione umana all'interno di
un'entità geopolitica, di solito uno stato-nazione.
La migrazione interna include quella dalle aree rurali alle aree
urbane o spostamenti dovuti a ragioni economiche, familiari o di
studio
Le persone possono spostarsi dalle aree urbane a quelle rurali
quando vanno in pensione

Migrazione interna


Sfollati interni - Persona o gruppi di persone che sono stati forzati o
obbligati a fuggire o ad abbandonare le loro case o i luoghi di dimora
abituale, in particolare come conseguenza o al fine di evitare gli
effetti di un conflitto armato, di situazioni di violenza generalizzata,
di violazioni dei diritti umani, di disastri naturali o disastri causati
dall’uomo e che non hanno oltrepassato un confine
internazionalmente riconosciuto (IMO)

Migrazione irregolare/illegale








Non esiste una definizione chiara o universalmente accettata di
migrazione irregolare (IMO)
Spesso si usano anche le espressioni: migrazione non autorizzata,
non documentata, illegale
Mentre il termine "irregolare" coglie la complessità del problema,
presenta anche delle lacune in quanto una sola persona non può
essere "irregolare", ma piuttosto essere in una situazione irregolare
La Global Commission on International Migration (GCIM, 2005)
si riferisce a tali persone come “immigrati con status irregolare”

Ingresso irregolare

Migrazione irregolare/illegale
Alcuni esempi

Include gli individui che sono entrati in un paese senza passare attraverso i controlli di
frontiera o con documenti falsi (intenzionalmente o meno).

Visti scaduti

Si riferisce a coloro che sono entrati legalmente in un paese con un visto turistico o per
studenti, ma che sono rimasti nel paese dopo la scadenza del visto

Violazioni relative ai
visti

Questo gruppo comprende individui che sono entrati legalmente in uno stato ma che a
un certo punto violano i termini delle loro condizioni di residenza. I più frequenti sono
titolari di visti turistici che accettano un lavoro e studenti che lavorano più ore di quanto
consentito.

Membri della famiglia
di immigrati regolari

Questo gruppo si riferisce ai coniugi o ai figli che non hanno un diritto di soggiorno
indipendente e che diventano illegali/senza documenti a seguito di una separazione
coniugale.

Richiedenti asilo non
hanno ottenuto lo
status di rifugiato

Questa categoria si riferisce a coloro che hanno chiesto lo status di rifugiato e non lo
hanno ottenuto

Migrazione Regolare


La migrazione regolare è quella che avviene attraverso canali
riconosciuti e legali

Riepilogo





Il siginifcato di migrazione/migrazione internazionale
Esempi di immigrazione ed emigrazione
Trend migratori
Differenti forme di migrazione

