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“IMMIGRATI E PROFUGHI 

OGGI E IN PROSPETTIVA”
10 Punti fermi su cui riflettere

 per  conoscere

 per  accogliere

 Per sensibilizzare

Centro Studi e Ricerche IDOS – Immigrazione Dossier Statistico



GLOCALE
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Roma

365.181

Migranti

nel mondo

244 milioni

Italia 

5.026.153

Frosinone prov.
24.164

Frosinone comune
2.999

Roma Capitale

365.181
Regione Lazio

645.159



Importanza
dell’area romano-laziale

Quella romano laziale

è un’area che:

 attira

 accoglie

 ripartisce

Un insieme

di buone prassi e aspetti problematici
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10 PUNTI 
SU CUI RIFLETTERE

PER INQUADRARE IL FENOMENO 
MIGRATORIO

1. Flussi migratori misti 6. Quale informazione

2. Sperequazioni 7. Possibilità di cambiare

3. Transizioni demografica 8. Vedere gli aspetti positivi

4. Normativa inadatta 9. Garantire l’integrazione

5. Razzismo e xenofobia 10. Coinvolgere i loro Paesi



1. DOPO LE PRIMAVERE ARABE 

PREVALGONO I “FLUSSI MISTI”

* I migranti nel mondo sono circa 240 milioni su una popolazione 
mondiale di 7 miliardi e 12 milioni.

* I lavoratori migranti sono 150 milioni (5% della forza lavoro)

E spesso lavorano anche  i familiari.

* I rifugiati e i migranti forzati sono 60 milioni: ¼ tra tutti i migranti

Ritmo d’aumento annuale delle migrazioni

anni ’90 2 milioni

prima decade del 2000 4,6 milioni

dal 2010 3,6 milioni
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PRIMAVERE ARABE
MANIFESTAZIONE AL CAIRO,

PIAZZA TAHRIR NEL 2012



5 milioni di cittadini stranieri che risiedono in Italia, aumentati di 
sole 12.000 unità nel 2015

5,2 milioni i cittadini italiani che risiedono all’estero, aumentati di 
200.000 unità nel 2015

5,5 milioni di stranieri regolarmente presenti 

(Stima di Idos)

 60 milioni i cittadini stranieri di origine italiana 

 sparsi nel mondo

 1 milione di cittadini italiani di origine straniera

 in Italia

 Una rete importante per le prospettive commerciali, turistiche ed 
economiche del paese.

ITALIA, PAESE DI IMMIGRAZIONE 
ED EMIGRAZIONE
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2. LE SPEREQUAZIONI NEL MONDO
ALL’ORIGINE DELLE MIGRAZIONI
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 Ineguale ripartizione di popolazione e reddito

• Instabilità politica (spesso favorita dall’esterno)

• Guerre

• Conflitti civili

• Discriminazioni per motivo di genere

• Persecuzioni e conflitti per motivi religiosi

• desertificazione



IMMAGINI DI POVERTÀ
E DESERTIFICAZIONE IN AFRICA
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IL FATTORE ECONOMICO
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Differenze di reddito a livello mondiale
(PIL pro capite in dollari USA a parità di potere di acquisto 

nel 2015)

 Mondo: 15.459 

 Sud del Mondo: 10.287 

 Nord del Mondo: 38.514

 UE 28: 37.741

 Italia: 36.499

 Africa: 4.857

 Rep. Centrafricana: 597
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Nel 2050, 

per la prima volta nella storia, 

il numero di anziani nel mondo previsto 

sarà superiore al numero di giovani 

(incidenze percentuali de 20,1% e del 21,4%). 

In particolare nell’Unione Europea 

la popolazione è destinata alla diminuzione 

3. UNA TRANSIZIONE DEMOGRAFICA
SENZA PRECEDENTI NEL MONDO
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PROIEZIONE SULLA POPOLAZIONE MONDIALE NEL 2050
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POPOLAZIONE E IMMIGRAZIONE NEL 2050 E OLTRE

Proiezioni ISTAT 2005-2050 (scenario alto : 240.000 ingressi annui)

Età media da 42,8 a 49,6 anni Indice dipendenza anziani da 30,2 a 61,9

Popolazione attiva da 39 a 35,8 milioni Stranieri  12,4 milioni , 18,4% di 67,3 mil. res. 

Over 65 dal 20% al 33% (22 milioni) Stranieri 10,7 milioni, 17,3% di 61,6 mil. res.

Proiezioni ISTAT 2011-2050 (scenario medio: 200.000 ingressi l’anno)

Saldo tra nascite e decessi di – 11,5 milioni Popolazione finale complessiva 61,3 milioni

Saldo con l’estero: 300.000 unità a diminuire Stranieri 14,1 milioni, incidenza del 23%
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• Ripensamenti anche sulla libera circolazione degli europei 

sancito con il Trattato di Schengen 

• L’Accordo Dublino III è Inadeguato sul tema dei profughi 

perché considera competente solo gli Stati membri di confine

 Difficile tra i 28 Stati membri dell’UE

fari passi avanti sia sull’economia che sulle migrazioni

• Non è realistica alcuna ipotesi di soluzione

senza il coinvolgimento dei Paesi di origine e di transito

• Sul futuro inciderà una maggiore sensibilità dei cittadini europei

in grado di condizionare le decisioni politiche

• Per l’accoglienza dei profughi molti Paesi  del cosiddetto Terzo Mondo

sono più esposti dell’Unione Europea 

4. NORMATIVA SULLE MIGRAZIONI 
INADEGUATA NELL’UNIONE EUROPEA

14



15

1952: Belgio, Germania, Francia, 
Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi
1975: Danimarca, Irlanda, Regno 
Unito
1981: Grecia
1986: Spagna, Portogallo
1995: Austria, Finlandia, Svezia
2004: Re. Ceca, Estonia, Cipro, 
Lettonia, Lituania, Ungheria, 
Malta, Polonia, Slovenia, 
Slovacchia
2007: Bulgaria, Romania
2013: Croazia

I 28 PAESI DELL’UNIONE EUROPEA
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I migranti nell’Ue (01.01.2015)

Popolazione Ue28
508 milioni, di cui:

cittadini stranieri
comunitari
(19.837.930; 3,9%)

cittadini stranieri
non comunitari
(15.302.283; 3,0%)

Situazione al 31.12.2015:

Richieste d’asilo pendenti: 1.321.600 

Rifugiati residenti nell’Ue: 2.355.404



Accanto a esempi positivi di accoglienza ,
sempre più nascono si rafforzano in Europa

movimenti e partiti ostili agli immigrati e ai profughi:
 dalla Francia alla Germania

 dalla Gran Bretagna all’Olanda,
dall’Italia alla Grecia

e a diversi Paesi dell’Est Europa.

Questo andamento ridimensiona
le aperture politiche e culturali

e va contrastato con la conoscenza e la riflessione

5. DIFFUSIONE IN EUROPA
DEL RAZZISMO E DELLA XENOFOBIA
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SITI E ORGANIZZAZIONI XENOFOBE E RAZZISTE
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Tutti i Crimini degli Immigrati

Hic sunt leones – Gli altri parlano 

d'integrazione, noi ve la mostriamo

Questo sito – o “news-aggregator” 

come lo definirebbero negli Usa –

aggrega quotidianamente notizie 

esistenti sul web e riguardanti crimini 

commessi da immigrati.

http://tuttiicriminidegliimmigrati.com/


WEB, CRIMINI D’ODIO E PREGIUDIZI
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Indagine di IDOS per il 

progetto Emore

il 36,8% degli intervistati

si è dichiarato vittima

di crimini di odio

e di altre forme

di pregiudizi razziali



 Imparare a conoscere le cause strutturali che nell’attuale
contesto mondiale rendono ineliminabili le migrazioni per
lavoro o per tutela umanitaria

 Impegnarsi a conoscere le statistiche e a leggerle correttamente,
ridimensionano molti luoghi comuni

 Evitare di ritenere semplici le soluzione da prendere

(significativo è il caso delle espulsioni)

 Leggere le migrazioni in maniera completa,

Riconoscendo anche gli aspetti negativi (ma non solo quelli)

 Sfruttare tutte le fonti oggi a disposizione

6. SEMPRE PIU’ INDISPENSABILE
UNA CORRETTA INFORMAZIONE
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Un sussidio per 

l’informazione 

sull’immigrazione:

in 26 anni oltre 

200.000 copie

UN SUSSIDIO PER L’INFORMAZIONE 
SULL’IMMIGRAZIONE: IN 26 ANNI OLTRE 200.000 COPIE



COMUNICARE IN MANIERA ADEGUATA

Aiutare gli operatori della comunicazione a:

 percepire la dimensione strutturale del fenomeno 

migratorio

 tenerla separata dalle valutazioni di natura 

partitica

 imparare a valutare gli aspetti positivi

 aprirsi agli orizzonti interculturali

 considerare gli immigrati un ponte verso il mondo



Le decisioni pubbliche spettano ai politici

ma i cittadini correttamente informati possono fare molto

mostrarsi sfavorevoli  agli orientamenti negativi

e approvare le  misure di integrazione

prendere parte attiva nell’accoglienza

e in diverse iniziative sociali

Favorire l’inserimento nel mondo del lavoro

Farsi carico di iniziative di sensibilizzazione sul territorio

7.I CAMBIAMENTI IN MEGLIO 
SONO POSSIBILI SUBITO
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MIGRANTI E GIUBILEO 2016

PAPA FRANCESCO AI MIGRANTI
: “NON FATEVI RUBARE LA SPERANZA”



POSSIAMO FARE SUBITO 
QUELLO CHE DIPENDE DA NOI 

Sono diverse le cose da fare a nostra portata:

•informarci meglio

•essere predisposti a parlare dell’immigrazione anche nel quotidiano

•partecipare alle iniziative sull’immigrazione

•fare rete nell’ambito dell’associazionismo, con gli italiani e gli immigrati

•farsi carico di una valida progettazione

•favorire gli incontri interreligiosi

•sostenere il ruolo educativo della scuola

•contribuire a formare i leader dell’immigrazione

•cercare di coinvolgere le strutture pubbliche

•aiutare chi realizza progetti nei Paesi di origine

Fatto tutto questo,

le nostre critiche nei confronti dei decisori pubblici saranno più efficaci

perché impegno personale e impegno strutturale vanno di pari passo
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In quasi tutti gli Stati membri dell’UE

è avanzato il processo di invecchiamento

e servono quote di persone più giovani:

 per mantenere l’equilibrio tra le generazioni

(quasi un sesto delle nuove nascite),

 per rispondere alle esigenze del mercato del lavoro

(rafforzato i settori carenti e assicurato maggiore mobilità)

 per sostenere l’equilibrio del sistema pensionistico

(pagano somme ingenti di contributi

e in pochi sono pensionati).

8. VEDERE NELLE MIGRAZIONI
ANCHE GLI ASPETTI POSITIVI 



John Kenneth Galbraith, economista “liberal”, nato in Canada
e naturalizzato negli Stati Uniti (1908-2006)

“Le migrazioni sono la più antica azione di contrasto alla
povertà, selezionano coloro i quali desiderano maggiormente
riscattarsi, sono utili per il Paese che li riceve, aiutano a
rompere l’equilibrio di povertà nel Paese di origine: quale
perversione dell’animo umano ci impedisce di riconoscere un
beneficio tanto ovvio?”



IL TRIPLICE GUADAGNO
IN UNA CORRETTA LETTURA DELLE MIGRAZIONI

Vantaggi per il lavoratore:

a partire dall’inserimento lavorativo

Vantaggi per il paese di accoglienza

demografici e occupazionale

Vantaggi per il paese di origine

economici e professionali



 Per far fronte ai nuovi arrivi
si deve cercare di superare l’emergenza

tramite un sistema di accoglienza più diffuso.

 Ma non si posso dimenticare 
gli immigrati arrivati in precedenza,

superando le discriminazioni
e offrire pari opportunità.

Immigrati e rifugiati:
una risorsa interna all’Italia

9.GARANTIRE L’INTEGRAZIONE
DEGLI  IMMIGRATI E DEI PROFUGHI



NECESSARI I SEGNI
E GLI INDICI DI INTEGRAZIONE



INTEGRAZIONE, UN MIX DI 
ATTEGGIAMENTI E CONDIZIONI ESTERNE

Cosa  pensare
nella vita reale

delle Pari Opportunità
da offrire agli immigrati?



 Attraverso la mediazione culturale

imparare a conoscere le differenze

linguistiche, culturali, sociali, religiose e politiche

dei paesi di origine degli immigrati e dei profughi

 In questo modo la presenza dei migranti

può facilitare lo scambio e l’amicizia tra i popoli

 Questo dovere che riguarda l’Italia

Anche come vecchio paese di emigrazione

(5 milioni gli emigrati italiani, tanti quanti gli immigrati)

10. I PAESI D’ORIGINE
DA COINVOLGERE NELLE POLITICHE



NECESSARI I LEGAMI ECONOMICI E 
QUELLI SOCIO-CULTURALI

Indispensabili i legami politici, economici,

culturali e sociali



RACCOLTA DI POESIE DI NDJOCK NGANA, 
POETA CAMERUNENSE RESIDENTE A ROMA

“Vivere una sola vita,
in una sola città,
in un solo paese,

in un solo universo,
vivere in un solo mondo

è prigione
“Conoscere una sola lingua,

una sola cultura,
è prigione”


