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Comprendere lo status della migrazione e la cittadinanza attiva
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Risultati di apprendimento

4.1 Alla fine della lezione dovresti essere in grado di riassumere cosa si 

intende con i seguenti termini: 

(a) richiedente asilo

(b) rifugiato

(c) lavoratore migrante

(d) immigrato senza documenti

(e) minore non accompagnato/separato 



4.2 Descrivere la differenza tra tratta di esseri umani e traffico 
di migranti

4.3 Descrivere come i diversi status di immigrazione impattano 
sulla società e sugli individui compresi: 

(a) inclusione sociale

(b) integrazione

(c) cittadinanza attiva
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Lavori di gruppo

Discussione su cosa significano i seguenti

termini

(a) richiedente asilo

(b) rifugiato

(c) lavoratore migrante

(d) immigrato senza documenti

(e) minore non accompagnato/separato 

Definizione dei termini
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Richiedente asilo



 Un richiedente asilo è una persona che è fuggita dal proprio paese

a causa del timore di persecuzioni e ha fatto domanda di

protezione (legale e fisica) in un altro paese ma non ha ancora

ottenuto protezione.

 Una persona rimane un richiedente asilo finché non è stato 

determinato lo "stato" di protezione.

http://www.unhcr.org/pages/49c3646c137.html

 Ogni anno, circa un milione di persone chiede asilo. (UNHCR)

 I sistemi nazionali di asilo determinano chi ha diritto alla

protezione internazionale

Richiedente asilo

http://www.unhcr.org/pages/49c3646c137.html
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Chi è un rifugiato?



L’articolo 1 della Convenzione, come modificato dal Protocollo del

1967, definisce un rifugiato come:

Una persona che “a causa di un fondato timore di persecuzione per

motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un particolare

gruppo sociale o opinioni politiche, si trova fuori dal paese di cui è

cittadino o in cui ha residenza abituale e non può o non vuole, a

causa di questo timore, avvalersi della protezione del suo paese di

origine».

Definizione di rifugiato: Convenzione sui rifugiati del 1951



 Un richiedente asilo è qualcuno che sta cercando protezione

internazionale ma la cui richiesta di status di rifugiato non è stata

ancora accettata.

 Al contrario, un rifugiato è qualcuno che è stato riconosciuto come

rifugiato ai sensi della Convenzione del 1951 relativa allo status di

rifugiato.

Differenza tra richiedente asilo e rifugiato
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Lavoratore migrante



Un lavoratore migrante o come a volte è definite un migrante

economico è una persona che lavora in uno stato di cui non ha la 

nazionalità. Può essere anche un migrante senza documenti. Un 

lavoratore migrante normalmente lascia il proprio paese in maniera

volontaria per avere una vita migliore.  

Lavoratore migrante



 Un migrante senza documenti non sempre entra illegalmente in un

paese

 A volte le persone possono entrare legalmente in un paese per studiare

o lavorare, ma possono successivamente diventare illegali

 Lo status dell'immigrazione non è statico ma piuttosto altamente

mutevole

 Gli individui possono spostarsi tra regolarità e irregolarità.

 Gli immigrati possono perdere il loro status legale per ragioni che

sfuggono al loro controllo, ad esempio: datori di lavoro che non

rinnovano i permessi di lavoro, sfruttamento da parte dei datori di

lavoro

 https://www.mrci.ie/our-work/justice-for-undocumented/

Migrante senza documenti/irregolare

https://www.mrci.ie/our-work/justice-for-undocumented/


 Le ricerche disponibili evidenziano che i migranti con uno status

irregolare sono concentrati in settori occupazionali a basso reddito

e instabili

 Molti di loro occupano posti di lavoro considerati non graditi dalla

popolazione locale. I migranti irregolari sono più vulnerabili allo

sfruttamento e agli abusi.

 Inoltre, devono rimanere invisibili alle autorità dell'immigrazione e

ad altri funzionari delle forze dell'ordine e vivere senza accesso alle

istituzioni che forniscono supporto ai membri della società.

Migrante senza documenti/irregolare



 I lavoratori migranti, indipendentemente dal loro status legale, hanno
diritti umani fondamentali come persone e come lavoratori migranti.

 Questi sono definiti in una serie di patti e convenzioni internazionali
ed europee.

 La Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i
lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie concede una serie di
diritti per i lavoratori migranti, compresi quelli con uno status
irregolare.

https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cmw.aspx

Diritti dei migranti senza documenti/irregolari

https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cmw.aspx
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Minori non accompagnati/separati



 Il programma Separated Children in Europe (SCEP) usa la parola

"separato" piuttosto che "non accompagnato" ritenendo che il primo

meglio definisca il problema essenziale che tali bambini devono

affrontare.

 I "bambini separati" sono bambini sotto i 18 anni di età che si trovano

al di fuori del loro paese di origine e separati da entrambi i genitori,

o dal loro precedente tutore.

 Alcuni bambini sono totalmente soli mentre altri potrebbero vivere

con membri della famiglia allargata.

http://www.unhcr.org/4d9474399.pdf

Minori non accompagnati/separati

http://www.unhcr.org/4d9474399.pdf


 I bambini separati possono chiedere asilo a causa del timore di

persecuzioni o della mancanza di protezione dovuta a violazioni dei

diritti umani, conflitti armati o disordini nel proprio paese.

 Possono essere vittime di tratta per sfruttamento sessuale o di altro

tipo, oppure possono aver viaggiato in Europa per sfuggire a

condizioni di grave deprivazione.

 Tutti questi bambini sono bambini separati e hanno diritto alla

protezione internazionale nell'ambito di un'ampia gamma di

strumenti internazionali e regionali

Minori non accompagnati/separati



Lavorando in gruppi discutete sui seguenti temi:

1.Differenza tra tratta degli esseri umani e

traffico dei migranti

2. Come i diversi status di immigrazione 

impattano sulla società e sugli individui 

compresi: 

(a) inclusione sociale

(b) integrazione

(c) cittadinanza attiva

Tratta degli esseri umani/traffico dei migranti?
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Tratta degli esseri umani



 La tratta di esseri umani è una devastante violazione dei diritti umani 

che avviene a livello internazionale. È una forma di schiavitù 

moderna.

 I trafficanti usano la forza, la frode o la coercizione per asservire le 

loro vittime a situazioni di sfruttamento sessuale o di lavoro forzato.

Tratta degli esseri umani
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Traffico dei migranti?



 Le persone vengono introdotte illegalmente in un paese dell'UE quando

vengono aiutate a entrare nel paese senza autorizzazione.

 Normalmente ciò avviene ottenendo aiuto per eludere i controlli alle frontiere

o per ottenere documenti di identità o di viaggio falsi, che possono portare a

situazioni pericolose per chi viene illegalmente introdotto in un paese.

 Mentre, per definizione, i migranti cooperano con i loro contrabbandieri -

anche cercandoli e pagandoli - il traffico dei migranti può spesso essere

pericoloso e abusivo.

Cos’è il traffico dei migranti?



 Essere un richiedente asilo, ad esempio, può avere un impatto
sull'accesso ai servizi di assistenza sociale e sulla cittadinanza attiva
perché i richiedenti asilo nella maggior parte dei paesi hanno diritti
limitati rispetto ai rifugiati

 Allo stesso modo, un immigrato privo di documenti ha un impatto
sull'accesso all'educazione medica e ad altre risorse del welfare
pubblico

 Essere trafficati o contrabbandati presta i migranti alla vulnerabilità
e allo sfruttamento. È difficile per questi migranti essere membri
attivi della società

L’impatto dei differenti status migratori sugli individui e sulla società 



Unità 4.1    https://youtu.be/GT4W1UuRlPE

Unità 4.2     https://youtu.be/2v7F0k-uo5o

Proiezione di film sui differenti status 
migratori 

https://youtu.be/GT4W1UuRlPE
https://youtu.be/2v7F0k-uo5o


Definizioni di 

(a) richiedente asilo

(b) rifugiato

(c) lavoratore migrante

(d) immigrato senza documenti

(e) minore non accompagnato/separato 

(f) Tratta degli esseri umani e traffico dei migranti

(g) Come i differenti status migratori impattano sulla società e 
sugli individui

Riepilogo


