Conoscere il fenomeno
migratorio
MIGRANTE

EXTRACOMUNITARIO

chi si sposta da un paese all'altro.
E' la condizione di partenza che si
specifica durante il "percorso".

chi non è cittadino di uno dei 28 paesi
dell’Unione Europea.

IMMIGRATO

RICHIEDENTE ASILO

chi si è spostato in un paese
diverso da quello di residenza.

EMIGRATO
chi si è trasferito dal luogo d’origine
in altro luogo temporaneamente o
definitivamente, per varie
motivazioni.

MIGRANTE
ECONOMICO

chi ha fatto formale richiesta per essere
riconosciuto come rifugiato ed è in attesa
di risposta; ha ottenuto lo status di
rifugiato dalle Commissioni Territoriali per
richiedenti asilo secondo la Convenzione di
Ginevra del 1951.

PROFUGO
chi lascia il proprio paese per guerre,
persecuzioni o catastrofi naturali. Un
esempio attuale sono i rifugiati siriani.

SFOLLATI INTERNI

chi si sposta dal luogo in cui vive
verso altri luoghi alla ricerca di
condizioni di vita migliori.

chi è costretto a lasciare la propria
abitazione per gravi motivi esterni,
catastrofi naturali o guerre che restano
entro i confini nazionali.

MIGRANTE
FORZATO
chi vive una condizione di minaccia
per la propria sopravvivenza a causa
dell'uomo o per fenomeni naturali.
Non è riconosciuto giuridicamente
alla stregua del rifugiato.

MIGRANTE
IRREGOLARE

DUBLINATI
chi rientra nella Convenzione di Dublino
del 1990, secondo la quale il migrante
deve presentare domanda di protezione
internazionale nel primo Paese europeo
di approdo. Se il richiedente viene
sorpreso in un altro Paese dell’UE, viene
respinto e rimandato nel Paese dove sono
state prese le impronte digitali.

chi entra in un Paese senza regolare
documento di viaggio, chi nel tempo
è divenuto irregolare per la perdita
dei requisiti per rinnovare il titolo di
soggiorno.

APOLIDI
chi non ha cittadinanaza specifica.

VITTIMA DI TRATTA
Persona sfruttata, non libera di
dislocarsi secondo la propria
volontà, costretta a lavorare e a
provvedere ai bisogni dei trafficanti
sia di natura economica che
sessuale.

Stima dell'appartenenza religiosa degli stranieri in Italia
Cristiani
2.705.700 52,6%

Musulmani
1.682.600 35,3%

Ebrei
4.600 0,1%

