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� Cittadino comunitario

Cittadino straniero appartenente ad uno dei 28 paesi dell’Unione Europea

� Cittadino extra-comunitario

Cittadino straniero non appartenente ad uno dei 28 paesi dell’Unione Europea 

e che quindi può provenire dall’Africa, dalle Americhe, dall’Asia o dall’Oceania

� Migrante

Persona che decide liberamente di trasferirsi in un’altra regione o paese, 

spesso per ottenere condizioni materiali o sociali migliori e aumentare le 

proprie prospettive e quelle della propria famiglia

� Migrante irregolare

Persona che non possiede lo status giuridico richiesto o i documenti di viaggio 

necessari ad entrare in un paese o a stabilirvisi 

Chi è chi? 



�Richiedente asilo
Persona che ha lasciato il proprio paese e avendo presentato la domanda di 

asilo, è in attesa d una risposta da parte delle autorità dello Stato ospitante in 

merito al riconoscimento dello status di rifugiato

�Sfollato
Persona che fugge dalla propria casa per le stesse ragioni dei rifugiati ma, a 

differenza di questi, non riesce a superare il confine del proprio paese

�Rifugiati
“Coloro che, temendo a ragione di essere perseguitati per motivi di razza, 

religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le 

proprie opinioni politiche, si trovino fuori dal proprio paese e non possano o 

non vogliano, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo 

paese; oppure colui che, non avendo una cittadinanza e trovandosi fuori del 

paese in cui aveva residenza abituale, non possa o non voglia tornarvi per il 

timore di cui sopra”*

* Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati – art. 1

Chi è chi? 



� 1919
Alta Commissione per i Rifugiati
Con la prima guerra mondiale e la rivoluzione russa, molti russi, armeni e 

curdi furono costretti a fuggire in esilio, con drammatiche conseguenze a 

livello umanitario  

�1936 
Alto Commissario per i Rifugiati in Germania
Per offrire possibilità di reinsediamento in Europa agli ebrei provenienti dalla 

Germania nazista

�1940-45
Furono circa 20 milioni i profughi, sfollati e rifugiati che, a causa della guerra, 

non furono più nelle condizioni di vivere nei rispettivi paesi di origine

�1951
Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati  (UNHCR)
Dopo la nascita dell’Onu, tutte le competenze sui rifugiati sono state 

concentrate 

Un po’ di storia



� 1919
Rivoluzione Russa  =====���� 1.5 milioni   

�1915-1923 
1 milione di Armeni fugge dalla Turchia per evitare il genocidio

�1947
18 milioni tra induisti che lasciano il Pakistan e musulmani che lasciano 
l’India

�1945-1961
3,7 milioni di persone sono fuggite dalla Germania dell’Est verso la 
Germania del’Ovest

Un po’ di storia



� Art. 14 Dichiarazione Universale dei Diritti Umani
“Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri paesi asilo dalle 

persecuzioni.”

� Art. 10 Costituzione della Repubblica Italiana
“Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle 

libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo 

nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.”

� Convenzione di Ginevra 1951 “Statuto dei Rifugiati”
La Convenzione detta in chiare lettere chi può essere considerato un 

rifugiato e le forme di protezione legale, altra assistenza e diritti sociali 

che il rifugiato dovrebbe ricevere dagli Stati aderenti al documento 

Diritto d'Asilo e Status di Rifugiato



Convenzione di Ginevra (1951)

�La fuga dal proprio paese

�Il fondato timore di persecuzione

�La persecuzione

�L’impossibilità di avvalersi della protezione del 
proprio paese d’origine



Convenzione di Ginevra (1951)

�Non-refoulement

Nessun rifugiato può essere respinto verso i confini 
di territori dove la sua vita o la sua libertà sarebbero 
minacciate



• I rifugiati, una volta ottenuto lo status, 
godono del PERMESSO DI SOGGIORNO
e quindi possono:

� lavorare 

� accedere agli studi

� avvalersi del ricongiungimento familiare

� avere accesso all'assistenza sociale

• NON hanno diritto al voto

• Hanno diritto alla CITTADINANZA 
ITALIANA dopo 5 ANNI di residenza 
continua

Quali sono i diritti dei rifugiati?



Nel mondo ci sono 232.000.000 migranti (il 49% sono donne)

Negli ultimi 13 anni i migranti sono aumentati di 57 milioni

Il maggior numero di immigrati 
immigrati:

Europa             72 milioni 

Asia                  71 milioni

Usa                   46 milioni

Arabia Saudita  9 milioni 

Quanti sono i migranti nel mondo?



�Germania             9.800.000              11,9%

�Gran Bretagna     7.800.000              12,4%  

�Francia                 7.400.000              11,6%  

�Italia                     5.700.000              9,4%  

Quanti sono i migranti in Europa?



Nel mondo ci sono 45.000.000 tra rifugiati, sfollati e richiedenti asilo
In Europa ci sono 1.628.100 rifugiati
In Italia ci sono 64.000 rifugiati
In Germania ci sono 589.000 rifugiati

Ogni mille abitanti:

Svezia  9,2  
Norvegia 7,9
Germania 7,2  
Austria 4,7
Paesi Bassi 4,6 
Regno Unito  4,4 
Italia 0,9
Grecia 0,2
Spagna 0,1

Quanti sono i rifugiati nel mondo, 
in Europa e in Italia?





Il conflitto siriano

• Dall’inizio della guerra (2011):

• Almeno 113.000 vittime tra i civili dei quali 11.400 sono 

bambini (0-18 anni)

• 3 milioni di sfollati all'interno del Paese

• 2,5 milioni di profughi che cercano rifugio fuori dal 

Paese, dei quali più della metà sono bambini (1,2 milioni) 



Il conflitto siriano

Degli attuali 2,5 milioni di profughi siriani:

80.000 hanno chiesto asilo all'Europa (dati di fine 2013)

più di 10.000 sono approdati sulle coste italiane nel 2013

Centinaia di persone muoiono ogni anno cercando di attraversare 
il Mediterraneo



Il conflitto siriano





Il conflitto siriano

�La Germania si è impegnata a ricevere 10.000 rifugiati 

provenienti dalla Siria

�gli altri 28 Paesi dell'Unione Europea si sono impegnati ad 
accogliere solamente 2340 rifugiati

�la Francia ha offerto disponibilità per 500 persone, lo 0.02 % del 
totale

�la Spagna ha accettato di prendere 30 persone, ossia lo 0.001 

% del totale

�18 stati membri, tra cui l'Italia e il Regno Unito non hanno dato 

disponibilità



Il conflitto siriano

In totale gli Stati europei si sono resi disponibili ad 
accogliere circa 15.000 rifugiati siriani (al febbraio 2014) 

… a fronte di più di 80.000 domande





S.O.S. Europe: 
prima le persone, poi le frontiere


