


Trascorsi storici 

!  A cavallo fra il XIX e il XX secolo l'Europa fu terra di 
partenza di migranti (fra il 1870 e il 1914 emigrarono verso 
le Americhe circa 50 ML di europei) 

!  Nel corso del XX secolo le emigrazioni transoceaniche 
rallentarono e crebbero quelle intra-europee da Sud verso 
Nord (nel secondo dopoguerra molti italiani si trasferirono 
in Francia, Svizzera, Germania e Belgio) 

!  A partire dagli anni '70 del secolo scorso si svilupparono i 
flussi in entrata, da Asia, Africa ed Est europeo 



Stranieri  

in Europa oggi 

(fonte Eurostat) 

!  A inizio 2017 vivono in Europa 37 ML di persone nate fuori 
dall'UE, delle quali 15 ML hanno la cittadinanza Europea 

!  In un anno (2016) hanno acquisito la cittadinanza europea 
1 ML di persone, mentre circa 2 ML sono entrati come 
nuovi immigrati, di cui 1,2 ML hanno richiesto asilo 

!  Dei 22 ML di origine straniera regolarmente viventi in EU, 
ma non cittadini EU, circa 2 ML sono rifugiati (cioè hanno 
vista accolta la loro domanda di asilo) 

!  Queste cifre vanno rapportate a una popolazione EU di 
oltre 500 ML di abitanti  







Le tendenze nel mondo 
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Arrivi in Italia dal mare 

(migliaia – fonte UNHCR) 

2018 28 (a Maggio) 

2017 172 

2016 363 

2015 1015 

2014 216 



I permessi di soggiorno   

Permesso UE di lungo periodo:  
!  Residenti da almeno 5 anni 
!  Conoscenza provata della lingua 

!  Abitazione idonea (ASL) 

!  Reddito non inferiore all'assegno sociale 

  
  
  



I permessi di soggiorno   

Permessi temporanei (fino a 5 anni, eventualmente 
rinnovabili): 

!  Lavoro o studio 

!  Ricongiungimento familare 

!  Rifugiati  
!  Richiedenti asilo 

(migliaia - fonte ISTAT 2015) 

UE 1257, tasso di accoglienza 52,5% 

Germania 442, tasso di accoglienza 55% 

Italia 83, tasso di accoglienza 42%  
  
  



La Convenzione di Dublino 

!  Concordata nel 1999 e più 
volte aggiornata fino al 
2014 

!  Stabilisce che il primo 
paese di accesso deve 
farsi carico dell'esame 
della domanda di asilo e 
ne determina le regole 

!  La banca dati Eurodac è 
servita finora a identificare 
ed eventualmente 
correggere la competenza 



       Italia terra di transito,  

una testimonianza 

Documentario di Paolo Martino (2014) 

Due famiglie in fuga dalla guerra in 
Medio Oriente seguono percorsi 
diversi, per ricongiungersi in Svezia, 
ma si interpone la convenzione di 
Dublino ... 

  
Trailer del documentario >>>   

C:\Users\Quebec\Documents\CdE\Terra_di_Transito_Official_trailer.mp4 

https://drive.google.com/file/d/10UDi7RH5gnKt_yU9eh1qm7lGbYXzI9kZ/view?usp=sharing 



I sistemi di accoglienza 

!  Dopo la prima accoglienza gli immigrati vengono avviati 
al Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati 
(SPRAR), frutto della collaborazione fra Ministero 
dell'Interno e ANCI 
o ai Centri di Accoglienza Straordinaria (CAS)  

!  Rapporto SPRAR 2016: 
 24mila posti di accoglienza, prevalentemente al Sud  
 500 Comuni coinvolti (adesione volontaria) 

!  I CAS sono gestiti direttamente dal Ministero dell'Interno 
tramite le Prefetture 

137mila posti di accoglienza 

I centri ricevono 35 euro al giorno a persona 

  
  
  



Il sistema SPRAR 



Il Migration Compact 

Proposta del Governo italiano alla UE – Aprile 2016 
E' stata la base della successiva politica UE in materia 

Offerte ai paesi d'origine: 
!  Progetti di investimento 

!  Finanziamenti 
!  Collaborazione alla sicurezza 

!  Offerte di migrazione legale 
  
Richieste: 
!  Controllo dei flussi 
!  Collaborazione sui rientri 
!  Sistemi di accoglienza 

!  Lotta ai trafficanti 
  



Intervento di Gentiloni  

al Festival di Limes 

Genova 4 Maggio 2018 
!  Accordi con la Libia, controllo dei movimenti  
!  Focus sullo stato dei campi profughi, intervento ONU 
!  Considerazioni generali sugli immigrati in Italia 
  

C:\Users\Quebec\Documents\CdE
\Gentiloni_interviene_al_Festival_di_Limes[1].mp4 

https://drive.google.com/file/d/1T_uMQTr7IwTDPv9_pSTBwsIKCMKA-_Or/view?usp=sharing 



Contributo di Cecile Kyenge 

Europarlamentare attiva sui temi 
dell'immigrazione, frequnti missioni 
in Africa  

  
Quesiti posti: 
!  Entità del fenomeno migratorio 
!  Evoluzione della convenzione di 

Dublino 
!  Potenziali collaborazioni con i paesi 

d'origine 
  

Risposta in video >>> 

C:\Users\Quebec\Documents\CdE\Video_Kyenge_29_Maggio_Arese.mp4 

https://drive.google.com/file/d/1H60eYLBXP1Imz1-wbewT6UWKoCdOS9m5/view?usp=sharing 



Considerazioni conclusive 

Abbiamo effettuato un tentativo di analisi di un fenomeno 
complesso mediante: 

!  Dati statistici 
!  Esempio di indagine sul campo 
!  Voci istituzionali  
Abbiamo trovato che: 
!  I dati quantitativi relativi non configurano un'invasione 
!  La scarsa programmabilità degli ingressi crea problemi 

organizzativi ed economici (riconosciuti dall'UE) 
!  Oltre la gestione dell'emergenza occorre un piano a 

monte con i paesi d'origine e di transito 
!  Dovremo cercare di passare dalla gestione di un problema 

a quello di una risorsa  


