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BLACK STAR
Nati sotto una stella nera

Guida per gli insegnanti

IL FILM
Black Star - Nati sotto una stella nera, regia di Francesco Castellani. Interpreti: Luca Di Prospero, 
Alessandro Procoli, Gabriele Geri, Vincenzo Zampa, Paolo Giovannucci, Pierpaolo De Mejo, Alfredo 
Angelici, Tony Fornari, Martin Chishimba, Giuseppe Takyi, Frederick Turchi, Marco Marzocca.  
Italia 2012 (100’).
Quattro giovani amici italiani, convinti della forza del calcio come strumento di condivisione e integrazione sociale, 
fondano una squadra di calcio interamente composta da rifugiati ottenendo in gestione un campo di calcio abbandonato 
della periferia romana. Ma mentre si preparano a farne un centro sportivo aperto a tutti, incontrano l’ostilità di un gruppo 
di abitanti del quartiere che, uniti in un Comitato, rivendicano per loro l’uso del campo al grido di “padroni almeno a 
casa nostra: il campo del quartiere alla gente del quartiere”. Quando grazie ad un influente avvocato il Comitato ottiene 
un’ordinanza di sgombero del campo, i ragazzi rifugiati - pur di non rinunciare al loro sogno di uno spazio libero di gioco 
e di espressione – ci si barricano dentro. Ne nasce un conflitto che si sviluppa sotto il sole torrido dell’estate romana, 
in un campo polveroso di quartiere diviso in due da una barricata tracciata come un muro di Berlino: da una parte i 
rifugiati e dall’altra gli abitanti del quartiere. Per tre giorni i due gruppi si fronteggiano tra schermaglie, colpi di scena e 
drammatiche rivelazioni, fino ad un epilogo inaspettato nel pieno della notte di San Lorenzo, la notte delle stelle cadenti.
Liberamente ispirato alla vera storia dei ‘Liberi Nantes Football Club’, una squadra di calcio composta 
da giocatori vittime di migrazione forzata, Black Star è una commedia di ambientazione romana che 
mette in primo piano l’importanza della condivisione e della solidarietà e che prende di petto il tema 
della precarietà, sociale ma anche emotiva, che in questi anni di crisi tutti - italiani o stranieri - si 
trovano a vivere.

PERCHÈ QUESTA GUIDA
Il film può servire come spunto per affrontare assieme alla classe tematiche importanti e complesse 
come l’emigrazione forzata, il dramma dei rifugiati e dei richiedenti asilo, l’importanza della solidarietà, 
dell’accoglienza e di una partecipazione attiva alle vicende politiche e sociali del proprio paese.

FINALITÀ
• Attualizzare e contestualizzare alla propria realtà quotidiana le tematiche trattate nel film
• Riflettere sull’importanza dell’accoglienza e sulle ragioni della migrazione
• Riflettere sull’importanza dell’azione individuale per il raggiungimento del benessere collettivo
• Stimolare la partecipazione attiva
• Sviluppare le abilità di empatia, analisi, pensiero critico
• Favorire la discussione e l’apprendimento cooperativo

DESTINATARI
Scuola secondaria di secondo grado.
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NOTA
Nel testo sono usati termini come “studenti”, “insegnanti”, rifugiati”, declinati al maschile.  
Si invitano quanti leggeranno e utilizzeranno questo percorso a considerare tale terminologia una 
semplificazione stilistica, mentre nella realizzazione delle attività di Educazione ai diritti umani la 
persona è considerata nella sua peculiarità e specificità, anche di genere. 

La guida è stata curata da Viviana Zanetti, PhD in Diritto costituzionale presso l’Università degli Studi di 
Ferrara; dal 2009 al 2013 è stata membro della commissione nazionale Diritti Umani e Società di Amnesty 
International Italia.

Si ringrazia il Coordinamento Rifugiati e Migranti di Amnesty International Italia per i materiali forniti.
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PRIMA DELLA VISIONE DEL FILM

1. Se non in Italia, dove?
• Dividi la classe in gruppi di 4 o 5 persone. Chiedi a ciascun gruppo di discutere sul tema “sei contento 

di essere nato e/o di vivere in Italia?”. Nel caso vi siano studenti nati in altri paesi, invitali a considerare 
se avrebbero preferito rimanere nel loro paese di origine o se, invece, avrebbero voluto nascere e 
crescere in un’altra nazione ancora, diversa dall’Italia.
Chiedi a tutti di indicare dove avrebbero preferito nascere se avessero potuto scegliere.
Invita a motivare tutte le risposte.
Per questa attività concedi alla classe 30 minuti.

• Una volta conclusa la prima attività, riporta il lavoro in sessione plenaria. Chiedi ai portavoce di 
ciascun gruppo di sintetizzare la discussione avvenuta segnando su una carta geografica del mondo le 
preferenze espresse dai compagni.
Una volta completata la mappa, invita gli studenti a condividere le proprie riflessioni e a confrontarle 
con quelle degli altri, discutendo e argomentando le diverse posizioni. In particolare, invita a riflettere 
su:

–    Dove si sono concentrate le preferenze?
–    Quali sono i paesi e/o i continenti esclusi dalle preferenze degli alunni?
–    Perché?

Sintetizza sulla lavagna o su un cartellone le ragioni alla base delle preferenze. 
Dedica a questa attività 45 minuti.

• Distribuisci alla classe l’articolo dell’Economist ‘La lotteria della vita. Luoghi in cui nascere nel 2013’ 
(The lottery of life. Where to be born in 2013) che riassume i risultati della ricerca condotta dalla 
Economist Intelligence Unit (EIU) sul posto migliore dove nascere nel 2013 (Allegato 1). L’articolo 
riporta anche gli indicatori utilizzati come parametri di valutazione per la stesura della graduatoria.
Se preferisci, magari con il supporto dell’insegnante di lingua inglese, fornisci per la lettura il testo in 
originale che puoi scaricare ai link http://www.economist.com/news/21566430-where-be-born-2013-
lottery-life e http://www.economist.com/news/21567049-how-we-calculated-life-satisfaction-lottery-
life-methodology.
Stimola l’analisi tra la classifica stilata dall’EIU e le preferenze espresse dagli alunni della classe.  
In particolare, invita a riflettere su:

Dedica a questa attività 45 minuti.

DOPO LA VISIONE DEL FILM

–   

–  

–  
 

I paesi che occupano i primi posti in graduatoria coincidono con quelli oggetto della preferenza 
degli alunni?
I paesi che occupano gli ultimi posti in graduatoria coincidono con quelli esclusi dalle 
preferenze?
Gli indicatori utilizzati dalla EIU per verificare lo standard di vita nei 130 paesi analizzati e per 
stilare la graduatoria coincidono con le motivazioni alla base delle preferenze delle ragazze e 
dei ragazzi?

• Chiedi agli alunni di fingere di essere i membri dell’ipotetica giuria popolare chiamata a decidere a chi 
spetta il diritto di utilizzare il campo da calcio.
Come giurati, dovranno esprimere un voto a favore del Comitato di quartiere o dell’ ’Associazione 
Liberi Nantes’ scrivendo la propria preferenza su un foglio di carta. La votazione sarà anonima.  
Una volta scrutinate le schede, dichiara il verdetto della giuria.
Dedica a questa attività pochi minuti.
Richiederai alla classe di svolgere la medesima votazione alla fine dell’attività 3. Il confronto tra le due 
deliberazioni – una intervenuta ‘a caldo’ dopo la visione del film e l’altra al termine dell’intero percorso 



BLACK STAR
Guida per gli insegnanti

4

didattico – potrà fungere da strumento di valutazione dell’impatto e dell’efficacia del percorso stesso 
in quanto potrà contribuire a evidenziare se e come l’approfondimento dei temi legati al diritto d’asilo 
e alla condizione di profugo sia stato in grado di provocare una sensibilizzazione e un cambiamento 
negli studenti.

2. Dove nasci è solo una questione di fortuna
• Fai ascoltare il brano Non è un film di Fiorella Mannoia (feat. Frankie hi-nrg mc) contenuto nell’album 

Sud (2012) e vincitore del Premio Amnesty Italia 2012 all’interno del Festival ‘Voci per la Libertà - Una 
Canzone per Amnesty’. 
Al termine, distribuisci il testo della canzone (Allegato 2).

• Stimola una discussione tra gli studenti sul significato che attribuiscono ai versi, anche aiutandosi con 
le seguenti affermazioni e domande:

Di cosa e di chi parla la canzone?
La canzone parla di persone che ‘scappano dalla fame’ e ‘varcano i confini’ spinti dal ‘desiderio 
di guadagnare un domani migliore’. Perché si lascia la propria casa, gli amici, la famiglia per 
un luogo dove tutto è estraneo, dove non si conoscono lingua, cultura, persone, istituzioni?
All’inizio del film il campo da gioco dice ‘Chi nasce nel 
posto sbagliato mica se lo sceglie: succede e basta e 
una volta che è successo per cavarsela ci vuole un 
miracolo’. Cosa significa secondo te?
Secondo te, emigrare è un diritto?
Oltre alla parola ‘immigrati’, quali altri termini 
conosci per definire persone come quelle descritte 
nella canzone? Sollecita una riflessione sui termini 
‘migranti’, ‘migranti economici’, ‘rifugiati’, ‘richiedenti 
asilo’, ‘profughi’ (vedi Allegato 3.2 -  ‘Definizioni’).

–   
–  

–  

– 
– 

Warren Buffett, uno degli imprenditori 

di maggior successo al mondo, ha 

affermato che tutto ciò che di buono gli 

è capitato nella vita è dipeso dal fatto 

di essere nato nella nazione giusta (gli 

Stati Uniti) al momento giusto (1930).

Utilizza la lavagna o dei cartelloni per sintetizzare la discussione sulla canzone e per evidenziare le 
differenze terminologiche tra le varie categorie di ‘migranti’.
Dedica a questa attività 45 minuti.

• Suddividi la classe in gruppi e chiedi loro di immaginare di trovarsi in un paese in cui non conoscono 
nulla, né la lingua, né le persone, né la cultura. Chiedi loro di ipotizzare come si sentirebbero e come 
si muoverebbero nei primi giorni: come si procurerebbero cibo, alloggio, lavoro e amici? 
Prova a suggerire il problema della difficoltà di trovare un posto di lavoro adeguato alle qualifiche 
conseguite nel paese di nascita (diplomi, certificazioni, lauree) per una persona che conosce poco o 
nulla della lingua e del contesto lavorativo dello stato che la ospita e che, probabilmente, è in possesso 
di un visto di soggiorno temporaneo.
Per questa attività concedi alla classe 30 minuti.

• Invita gli studenti a condividere le proprie riflessioni e a confrontarle con quelle degli altri, discutendo 
e argomentando le diverse posizioni. Se lo ritieni necessario, puoi riportare sulla lavagna o su un 
cartellone alcune parole chiave emerse dal confronto.

• Concludi, proponendo la lettura dell’art. 14 della Dichiarazione universale dei diritti umani:
‘Ogni individuo ha diritto di cercare e di godere in altri paesi asilo dalle persecuzioni’
e dell’art. 1/A della Convenzione di Ginevra sullo statuto dei rifugiati:
‘Ai fini della presente Convenzione, il termine di ‘rifugiato’ è applicabile:
a chiunque, nel giustificato timore d’essere perseguitato per la sua razza, la sua religione, la sua 
cittadinanza, la sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o le sue opinioni politiche, si trova 
fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non può o, per tale timore, non vuole domandare la 
protezione di detto Stato’.
Per questa attività concedi alla classe 30 minuti.

Per ulteriori spunti di discussione e approfondimento da proporre in classe sulla condizione di migranti e rifugiati 
nel nostro paese, fai riferimento alla Scheda di sintesi del ‘Dossier Statistico Immigrazione 2013’ contenuta 
nell’Allegato 3.1.
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3. ‘Tu almeno ti sei chiesto «Che cosa posso fare?» 
e la squadra è la risposta’

• Il film si snoda attorno ad una disputa su un campo da calcio di un quartiere periferico di Roma. Invita gli 
alunni a riflettere sul suo valore e sulla sua importanza:

– Cosa significa per gli abitanti del quartiere?
La costituzione del Comitato sembra canalizzare la rabbia dei residenti della borgata, licenziati o in 
mobilità, con situazioni lavorative precarie o insoddisfacenti che provano ‘paura’, ‘ansia’, ‘sensazione di 
incertezza’ e sono amareggiati perché ‘lo stato non fa nulla, perché invece di dare una mano ai cittadini, 
sta appresso agli immigrati’. La battaglia per il campetto da calcio sotto lo slogan ‘padroni almeno a 
casa nostra’ e ‘il campo del quartiere alla gente del quartiere’ nasconde un malessere più ampio che 
trascende dall’oggetto del contendere - il campo da calcio - che, in effetti, era rimasto abbandonato per 
lungo tempo.

– Che significato assume, invece, per i ragazzi rifugiati?
Free to play: il gioco come svago, la squadra come condivisione, creazione di un gruppo, luogo dove 
sviluppare amicizie, ricevere solidarietà, condividere le proprie esperienze e dove sentirsi parte di 
qualcosa. Il campo da calcio, la squadra e il torneo, lo sport come mezzi per l’integrazione.

Dedica a questa attività 30 minuti.

• Dividi la classe in piccoli gruppi e chiedi loro di continuare a confrontarsi sul valore e l’importanza del campetto 
per il Comitato, i rifugiati e per Gianluca e i suoi amici e di concludere la discussione esprimendo nuovamente 
una votazione su chi dovrebbe ottenere il diritto di utilizzare il campo di calcio. Chiedi a ciascun gruppo di scri-
vere la propria preferenza su un foglio di carta e, una volta scrutinate le schede, dichiara il verdetto della giuria.
Per questa attività concedi alla classe 30 minuti.

• Se la classe si è pronunciata a favore del Comitato di quartiere, organizza un incontro a scuola con un rappre-
sentante di Amnesty International, che illustri agli studenti la situazione dei diritti umani nel mondo, le modalità 
e le tecniche di azione dell’associazione, le opportunità di attivismo che offre.

• Se, invece, la classe si è pronunciata a favore dell’ ’Associazione Liberi Nantes’, chiedi agli alunni di pensare 
ad un modo per attivarsi, per passare all’azione e dimostrare solidarietà e partecipazione in riferimento ai temi 
dell’immigrazione, del diritto d’asilo e dell’accoglienza.
Come possibili attivazioni, potrebbero:

Che valore ha per Gianluca e i suoi amici?
Suggerisci di riflettere sul fatto che Gianluca ‘laureato precario, con nulla alle spalle e nulla davanti’ e 
i suoi amici di sempre ‘che non hanno molto da perdere’ decidono di impegnarsi nell’ ’Associazione 
Liberi Nantes’. Chiedi alla classe se è vero che non hanno nulla da perdere, dal momento che, in realtà, 
investono tempo, energie, aspettative e anche denaro (il padre di Gianluca ipoteca la casa come garanzia 
per il prestito bancario). Chiedi di interrogarsi sui perché della loro scelta e invita gli alunni a condividere 
le loro riflessioni. Puoi aiutare la discussione ribaltando l’interrogativo: da ‘è vero che non hanno nulla da 
perdere’ a ‘con l’ ’Associazione Liberi Nantes’, hanno qualcosa da guadagnare?’.

– 

–   

–  
–  

–  

–  
–  

Progettare poster, striscioni o altro materiale informativo sul diritto d’asilo e lo status di rifugiato da 
esporre o divulgare all’interno della scuola; 
Effettuare ricerche e scrivere degli articoli per il giornale scolastico o locale; 
Organizzare una mostra, un incontro aperto, una piccola manifestazione o un cineforum e invitare gli 
amici e la famiglia a partecipare; 
Osservare il contesto locale (nelle strade, sui mezzi pubblici, nei negozi o nei centri commerciali, a 
scuola) e verificare se i diritti dei migranti e dei rifugiati vengono violati e le eventuali reazioni delle 
altre persone; 
Scattare fotografie, girare video e renderli pubblici attraverso i social media; 
Organizzare una manifestazione sportiva scolastico dedicata al tema.
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La lotteria della vita. Luoghi in cui nascere nel 2013
Warren Buffett, probabilmente l’investitore di maggiore successo al mondo, sostiene che ciò che di buono 
gli è accaduto possa essere collegato al fatto di essere nato nella giusta nazione, gli Stati Uniti, nel 
momento giusto (il 1930). In effetti, un quarto di secolo fa, quando The World in 1988 (Il mondo nel 1988) 
pubblicava una classifica semiseria delle 50 nazioni che rappresentavano il luogo migliore in cui nascere 
nel 1988, l’America si trovava al primo posto1. Nel 2013, invece, qual è la nazione migliore in cui nascere?

A dare una risposta, la Economist Intelligence Unit (EIU), consociata di The Economist, prende la questione 
molto sul serio e tenta di misurare imparzialmente quale nazione riuscirà a garantire le migliori possibilità 
per una vita sana, sicura e prospera negli anni che verranno.

L’indice di qualità della vita preso in considerazione collega i risultati di sondaggi soggettivi sulla soddisfazione 
di vita, ovvero quanto la gente afferma di essere felice, a elementi oggettivi determinanti della qualità della 
vita nelle varie nazioni. La ricchezza aiuta più di ogni altra cosa, ma non è tutto; criminalità, fiducia nelle 
istituzioni pubbliche e benessere della vita familiare risultano anch’essi fattori determinanti. In totale, 
l’indice prende in considerazione 11 indicatori significativi a livello statistico, una combinazione di vari tra 
cui alcuni fissi, quali la geografia, altri che cambiano - anche se molto lentamente - nel tempo (demografia, 
diverse caratteristiche socio-culturali) e altri ancora che dipendono dalle scelte politiche e dallo stato 
dell’economia mondiale.

Anche la capacità di “previsione” ricopre un ruolo determinante. Dal momento che molti degli elementi 
che determinano la qualità della vita cambiano lentamente, è necessario prevedere alcune variabili, quali – 
ad esempio - il reddito pro-capite. Si è pertanto scelto di attenersi alle previsioni economiche dell’EIU fino 
al 2030, periodo in cui i bambini nati nel 2013 dovrebbero aver raggiunto l’età adulta. Malgrado la crisi 
economica mondiale, i tempi non sono mai stati così buoni. Il tasso di crescita continua a diminuire in tutto 
il mondo, mentre i livelli di reddito sono o si avvicinano ai massimi storici. La speranza di vita continua ad 
aumentare stabilmente e nel mondo si sono diffuse le libertà politiche, più di recente in Africa e in Medio 
Oriente. D’altro canto, però, la crisi ha lasciato una profonda impronta – nell’Eurozona come nel resto del 
mondo – in particolare su disoccupazione e sicurezza personale, intaccando famiglia e vita comunitaria.

 1  La classifica The world in 1988 è riportata alla fine del paragrafo.
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In che misura l’insieme di tali fattori, ed eventuali sviluppi futuri, può incidere nella scelta del luogo in cui 
un bambino dovrebbe nascere nel 2013 per potersi ritenere fortunato? Dopo aver elaborato i suoi dati, 
l’EIU pone la Svizzera in vetta, seguita al secondo posto dall’Australia.
A dominare i primi dieci posti, piccole economie - metà delle quali europee - ma di cui solamente una, i 
Paesi Bassi, appartenente alla zona Euro. Si distinguono i paesi nordici, a dispetto del sud d’Europa in crisi 
(Grecia, Portogallo e Spagna) che resta indietro nonostante il vantaggio di un clima favorevole. 
A non andare particolarmente bene sono le maggiori economie europee (Germania, Francia e Gran Bretagna).
L’America, nazione in cui i bambini riceveranno in eredità i grossi debiti della generazione del boom, 
precipita al sedicesimo posto. Nonostante il dinamismo economico, nessuno dei Paesi BRIC (Brasile, 
Russia, India e Cina) ottiene un punteggio significativo. Tra le 80 nazioni interessate dallo studio, la Nigeria 
occupa l’ultimo posto: per un bambino è il luogo peggiore in cui venire al mondo nel 2013.

La lotteria della vita: metodologia
Come è stato calcolato il livello di soddisfazione della vita
(….) Le variabili indipendenti nell’equazione di stima per il 2006 includono: il benessere materiale 
misurato dal PIL pro capite (in $, a parità di potere d’acquisto costante al 2006); la speranza di vita 
alla nascita, la qualità della vita familiare, basata principalmente sulle percentuali di divorzio; lo stato 
delle libertà politiche; la sicurezza di un lavoro (misurata sul tasso di disoccupazione); le condizioni 
climatiche (misurate su due variabili: lo scostamento medio tra temperature minime e massime mensili 
da 14 gradi Celsius e il numero di mesi all’anno con meno di 30 mm di pioggia); i livelli di sicurezza 
fisica personale (basati principalmente sul tasso di omicidi registrati e sulla valutazione del rischio su 
crimine e terrorismo); la qualità della vita comunitaria (basata sull’appartenenza a organizzazioni sociali); 
la governabilità (misurata sul tasso di corruzione); l’eguaglianza di genere (misurata sul numero di seggi 
in parlamento occupati da donne).
Dallo studio si è riscontrato che il reddito pro capite da solo è in grado di spiegare per quasi due terzi la 
variazione tra le nazioni in termini di soddisfazione della vita, e la relazione stimata è lineare. Dai sondaggi 
emerge che, anche nelle nazioni ricche, chi dispone di un reddito più alto è più soddisfatto della vita 
rispetto a chi detiene redditi inferiori. Ciononostante, nelle nazioni sviluppate per numerosi decenni si è 
riscontrata una modesta tendenza al miglioramento nella media dei punteggi sulla soddisfazione della vita, 
a dispetto di una crescita media sostanziale dei redditi. La spiegazione va ricercata in quei fattori associati 
allo sviluppo che, in parte, compensano l’impatto positivo. 
Un concomitante degrado delle istituzioni tradizionali si manifesta con il declino della religiosità e dei 
sindacati, una crescita sostanziale di varie patologie sociali (criminalità, droga e alcolismo), un declino 
nella partecipazione politica e nella fiducia nelle autorità pubbliche e, la disgregazione di istituzioni quali 
la famiglia e il matrimonio.
LazaKekic: direttore del ‘Country Forecasting Services’, Economist Intelligence Unit
 

Economist intelligence unit
La Economist Intelligence Unit (EIU) è la principale risorsa al mondo nell’ambito della ricerca, della 
previsione e dell’analisi in ambito economico e commerciale. Fornisce informazioni accurate e imparziali 
ad aziende, agenzie governative, istituzioni finanziarie e organizzazioni accademiche nel mondo, agendo 
da fonte di ispirazione e di fiducia per i leader sin dal 1946. I prodotti della EIU comprendono relazioni 
sui paesi che forniscono un’analisi politica ed economica su 195 nazioni, e servizi, in abbonamento, di 
previsione e fornitura di dati. L’azienda, inoltre, intraprende ricerche e progetti di analisi ad hoc su singoli 
mercati e settori di commercio. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito web:www.eiu.com
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Dove nascere nel 1988
Nessuno di noi può decidere dove nascere, ma possiamo fare qualcosa per i nostri figli. Per aiutarvi a 
decidere il luogo migliore in cui far venire al mondo un pargolo nel 1988, l’Economist Intelligence Unit ha 
elaborato l’indice ‘Dove nascere’. Questo indice classifica 50 nazioni in base a 11 criteri economici e socio-
politici. I punti per ogni criterio sono stati attribuiti utilizzando tecniche multivariate al fine di assegnare pesi 
e scale di punteggio. Tutto nella norma per ciò che risulta quantificabile (come l’inflazione, l’alfabetizzazione 
e il PIL) ma abbiamo pensato che sarebbe stato interessante introdurre, in aggiunta, alcune misurazioni 
più insolite e soggettive. Da qui il “fattore filisteo” (per la povertà culturale) e “l’indice di noia” (il grado in 
cui, nonostante le proprie virtù, una nazione possa risultare irrimediabilmente noiosa). Queste due scale 
devono essere lette al contrario: punteggi alti indicano che una nazione è messa veramente bene. Lo 
stesso dicasi per un alto numero di lettori de The Economist (in questo caso la cifra effettiva è indicata 
prima del peso).

Inoltre, abbiamo assegnato a determinate nazioni punti bonus per cose che non sempre sono prese in 
considerazione:

• Norvegia, Nuova Zelanda e Canada (+2) per le attrazioni panoramiche.

• Giappone, Svezia e Germania dell’Est (+2) perché hanno il numero più elevato di giornali letti pro capite.

• Canada (+3) perché quello canadese è il passaporto più richiesto. I canadesi non necessitano di visto 
per poter visitare la maggior parte delle nazioni occidentali, godono di priorità nell’ottenere permessi 
di lavoro nelle nazioni del Commonwealth e negli Stati Uniti, non sono probabili obiettivi dei terroristi 
antioccidentali e il governo non li obbliga a svolgere il servizio militare.

• Hong Kong (+5) perché offre la cucina più diversificata, Francia, Italia e Giappone (+2) per le delizie 
culinarie locali e Svizzera e Belgio (+1) per il miglior cioccolato …  ma (e ce ne dispiace)

• Hong Kong (-2) per l’incertezza politica ed economica.

Dimitri Goulandris, Janette Staubus e Alan Stanbrook.
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Non è un film
di Fiorella Mannoia 
con Natty Fred e Frankie HI-NRG MC

MANNOIA:
Non è un film 
quello che scorre intorno 
che vediamo ogni giorno 
che giriamo distogliendo lo sguardo.
Non è un film e non sono comparse
le persone diverse sospese e disperse
tra noi e lo sfondo, 
e il resto del mondo 
che attraversa il confine 
ma il confine è rotondo 
e si sposta man mano che muoviamo lo sguardo 
ci sembra lontano 
perché siamo in ritardo, 
perenne, costante, 
ne basta un istante, 
a un passo dal centro 
è già troppo distante, 
a un passo dal mare 
è già troppo montagna, 
ad un passo da qui era tutta campagna. 
Oggi tutto è diverso una vita mai vista 
questo qui non è un film e non sei protagonista,
puoi chiamare lo stop ma non sei il regista 
ti puoi credere al top ma sei in fondo alla lista 

NATTY FRED: [aprite le frontiere...]

MANNOIA: 
questo non è un film e le nostre belle case 
non corrono il pericolo di essere invase, 
non è un armata aliena sbarcata sulla terra, 
non sono extraterrestri che ci dichiaran guerra, 
son solamente uomini che varcano i confini, 
uomini con donne, vecchi con bambini, 
poveri con poveri che scappan dalla fame 
gli uni sopra gli altri per intere settimane 
come in carri bestiame attraverso il deserto 
rincorrono una via in balia dell’incerto 
per rimanere liberi costretti a farsi schiavi 
stipati nelle stive di disastronavi 
come i nostri avi contro i mostri 
e i draghi in un viaggio nell’inferno 
che prenoti e paghi sopravvivi o anneghi 
questo il confine perché non è un film 
non c’è lieto fine 

INSIEME: 
scegli da che parte stare, 
dalla parte di chi spinge, 
scegli da che parte stare, 
dalla parte del mare 

NATTY FRED: [Vivevo felice nella mia terra non 
avevo bisogno di niente e di nessuno...]

FRANKY HI-NRG: 
Questo sembra un film di quelli terrificanti 
dalla Transilvania non arrivano vampiri ma badanti, 
da Santo Domingo non profughi o zombie, 
ma ragazze condannate a qualcuno che le trombi 
dalle Filippine colf e pure dal Bangladesh 
dalla Bielorussia solo carne da lap-dance 
scappano per soddisfare vizi e sfizi nostri 
loro son le prede noi siamo i mostri 
loro la pietanza noi i commensali 
e se loro son gli avanzi noi siam peggio dei maiali 
pronti a divorare a sazietà 
ma pronti a lamentarci per la puzza della varia umanità
che ci occorre, ci soccorre, ci sostenta 
questo non è un film ma vedrai che lo diventa 
tu stai attento e tienti pronto che al momento di girare 
i buoni vincon sempre, 
scegli da che parte stare. 

NATTY FRED: [un tempo ti sei fatto grande davanti 
ai miei occhi
mentre io diventavo sempre più piccolo
sono diventato la tua proprietà
la nostra diversità non può innalzare un muro tra noi
ora sono io che voglio venire da te
ho la consapevolezza che sfidare il mare mi potrà 
portare alla morte
ma il desiderio di guadagnarmi un domani migliore 
mi costringe a rischiare la vita
aprite le frontiere]

INSIEME: 
scegli da che parte stare, 
dalla parte di chi spinge, 
scegli da che parte stare, 
dalla parte del mare 

NATTY FREDDY: [Aprite le frontiere...]

INSIEME: 
scegli da che parte stare, 
dalla parte di chi spinge, 
scegli da che parte stare, 
dalla parte del mare 

NATTY FREDDY: [Aprite le frontiere...]

INSIEME: 
scegli da che parte stare,
dalla parte di chi spinge,
scegli da che parte stare,
dalla parte del mare 

NATTY FREDDY: [Aprite le frontiere...]
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3.1 - IMMIGRAZIONE Dossier Statistico 2013.
Dalle discriminazioni ai diritti. RAPPORTO UNAR a cura del Centro 
Studi e Ricerche IDOS
Scheda di sintesi

I flussi e l’insediamento nel 2012
L’OIM – Organizzazione Mondiale per le Migrazioni, 

tramite i risultati del sondaggio mondiale Gallup 
condotto su 25mila migranti e oltre 440mila persone 
con un passato o un retaggio migratorio originarie di 
oltre 150 paesi, evidenzia, nel Rapporto Mondiale 
sulle Migrazioni 2013, che la migrazione migliora 
lo sviluppo umano, in particolare se ci sposta verso 
i paesi del Nord del mondo, dove si concentrano 
oltre la metà della ricchezza e appena un sesto della 
popolazione mondiale.
I migranti nel mondo sono 232 milioni, ma 

quasi un miliardo includendo anche le migrazioni 
interne. In 13 anni sono aumentati di 57 milioni. 
Tutti i paesi del mondo sono contemporaneamente 
aree di destinazione, origine e transito. La stessa 
Europa, da un lato accoglie il 31,3% dei migranti 
nel mondo, dall’altro è l’area di origine di un altro 
25,3%. In crescita anche il numero degli italiani 
nel mondo: oltre 4,3 milioni, anche a seguito della 
“nuova emigrazione”.
All’inizio del 2012, tra gli oltre 500 milioni di 

residenti nell’Unione Europea, sono quasi 50 milioni 
i nati all’estero e 34,4 milioni i cittadini stranieri, il 
6,8% della popolazione totale. Nel corso del 2011, 
i nuovi ingressi nell’Ue sono stati 1,7 milioni, cui 
si aggiungono 1,3 milioni di persone coinvolte in 
flussi intra-comunitari; nello stesso anno, secondo 
l’Ufficio Federale di Statistica, in Germania sono 
stati 361.000 i lavoratori arrivati dagli Stati membri 
del Mediterraneo, Italia inclusa.
Aumentano anche i flussi di persone in fuga, circa 

23mila al giorno nel mondo nel corso del 2012, più 
del doppio rispetto a dieci anni fa. L’UNHCR stima 
in oltre 1,3 milioni i rifugiati e i richiedenti asilo 
residenti oggi nell’UE e nel 2012, secondo i dati 
Eurostat, sono stati 335.380 i richiedenti protezione 
internazionale, di cui 17.350 in Italia. Nel 2013, 
l’instabilità dell’area mediterranea e mediorientale si 
riflette in una nuova crescita di questi flussi (10.910 
le domande di protezione presentate solo nel primo 
semestre dell’anno).
Si riafferma così l’urgenza di un efficace impegno 

per la tutela di persone costrette ad affrontare 
viaggi sempre più costosi e pericolosi attraverso il 
Mediterraneo e impropriamente associate, nella 
percezione comune, all’irregolarità.
A partire dalla diversificata natura dei flussi, 

tornano utili per la lettura dell’attuale quadro 
dell’immigrazione italiana alcuni elementi chiave: 
aumento della presenza straniera, seppure modesto 
e nonostante il periodo di crisi; notevole tendenza 

all’insediamento stabile; crescente bisogno di 
inte(g)razione.
L’Italia si è affermata come rilevante area di sbocco 

per i flussi migratori internazionali soprattutto negli 
anni Duemila, ma anche nell’attuale periodo di crisi 
si continua a registrare un aumento della presenza 
straniera: da poco più di 3 milioni di residenti stranieri 
nel 2007 si è passati a 4.387.721 nel 2012, pari al 
7,4% della popolazione complessiva. Nello stesso 
arco di tempo i soggiornanti non comunitari sono 
passati da 2,06 milioni a 3.764.236 e, secondo la 
stima del Dossier, la presenza straniera regolare 
complessiva è passata da 3.987.000 persone 
a 5.186.000, non solo per l’ingresso di nuovi 
lavoratori ma anche per via dei nati direttamente in 
Italia e dei ricongiungimenti familiari.
Particolarmente contenuto è stato l’aumento nel 

2012: +8,2% tra i residenti (nel cui registro gli 
inserimenti possono anche essere tardivi, nonché 
sottoposti a verifica in conseguenza del Censimento) 
e +3,5% tra i soggiornanti non comunitari, come 
pure nella stima della presenza regolare complessiva 
elaborata dal Dossier.
Tra le provenienze continentali, secondo la stessa 

stima, prevale l’Europa con una quota del 50,3% (di 
cui il 27,4% da ricondurre ai comunitari), seguita 
dall’Africa (22,2%), dall’Asia (19,4%), dall’America 
(8,0%) e dall’Oceania (0,1%). Queste le grandi 
collettività non comunitarie: Marocco (513mila 
soggiornanti), Albania (498mila), Cina (305mila), 
Ucraina (225mila), Filippine (158mila), India 
(150mila) e Moldova (149mila). 
Tra i comunitari, invece, la prima collettività è quella 
romena (circa 1 milione).
Tra le aree di residenza continuano a prevalere 

le regioni del Nord (61,8%) e del Centro (24,2%), 
mentre le province di Milano e Roma, da sole, 
detengono un sesto dei residenti (16,9%).
All’origine del calo dei flussi in entrata c’è la crisi 

economica. Le quote d’ingresso per lavoratori 
non comunitari nel 2012, al netto degli stagionali, 
sono state molto ridotte: propriamente dall’estero 
sono state 2.000 per lavoratori autonomi, 100 per 
lavoratori di discendenza italiana, mentre 11.750 
sono state le autorizzazioni alla conversione di titoli 
di soggiorno rilasciati per motivi diversi dal lavoro. Di 
conseguenza, sono diminuiti gli ingressi per lavoro 
e i visti rilasciati per motivi di lavoro subordinato 
sono scesi da 90.483 nel 2011 a 52.328 nel 2012 
(in entrambi i casi meno che nel periodo pre-
crisi). Naturalmente è rimasto libero l’ingresso per gli 
altamente qualificati o le categorie fuori quota, come gli 
infermieri (Carta Blu Ue e art. 27 T.U. Immigrazione).
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Alla fine del 2012, inoltre, a due anni di distanza 
dall’ultimo provvedimento del genere, si è svolta 
una regolarizzazione in favore dei lavoratori non 
comunitari, in occasione della quale i datori di 
lavoro hanno presentato 135mila domande, meno 
della metà rispetto al 2009 (295mila).
Rilevante, anche nel 2012, è stato il numero dei 

bambini stranieri nati direttamente in Italia (79.894, 
il 14,9% di tutte le nascite), cui si affiancano i 26.714 
figli di coppie miste (il 5% del totale).
Nell’insieme, tra nati in Italia e ricongiunti, i 

minori non comunitari sono 908.539 (il 24,1% dei 
soggiornanti) e si può stimare che almeno 250mila 
siano i comunitari.
I matrimoni misti, frontiera della nuova società, 

nel 2011 sono stati 18.005, l’8,8% di tutte le unioni 
celebrate nell’anno, quelli con entrambi gli sposi 
stranieri 8.612 (4,2%).
Per i ricongiungimenti familiari sono stati rilasciati 

81.322 visti nel 2012 (quasi pari agli 83.493 del 
2011) e i motivi familiari incidono ormai per il 40,9% 
sui non comunitari titolari di un permesso a scadenza 
e per il 44,3% sui nuovi permessi rilasciati nel 2012.
Inoltre, continuano a crescere, tra i non comunitari, 

i soggiornanti di lungo periodo, autorizzati a una 
permanenza a tempo indeterminato: oltre due 
milioni di persone, pari al 54,3% del totale (otto punti 
percentuali in più rispetto al 2010), una quota che 
raggiunge o sfiora i due terzi per diverse collettività 
(Macedonia, Bosnia-Erzegovina, Albania, Tunisia, 
Marocco e Senegal) e non arriva al 40% per altre (la 
Moldavia, ad esempio).
Risultano in crescita anche i flussi di ritorno, per 

necessità più che per scelta, come effetto della 
crisi e delle ridotte capacità occupazionali del 
paese. Complessivamente, nel 2012 i permessi 
di soggiorno scaduti senza essere rinnovati sono 
stati 180mila, di cui ben oltre la metà per lavoro e 
per famiglia: un numero consistente, ma diminuito 
rispetto al 2011.

Il lavoro e l’inserimento sociale
Il mondo del lavoro. Gli occupati stranieri sono 

aumentati, in termini assoluti e di incidenza percentuale 
sull’occupazione complessiva, anche negli anni di 
crisi, seppure con ritmi contenuti, arrivando a incidere 
per almeno il 10% sull’occupazione totale. Si tratta, 
nel 2012, di 2,3 milioni di occupati, con una 
crescente concentrazione nel terziario (62,1%).
Più in generale, si tratta di impieghi a bassa 
qualificazione (e bassa retribuzione), poco ambiti 
dagli italiani.
Nonostante la crescita degli occupati, il tasso di 

disoccupazione degli stranieri è aumentato di due 
punti percentuali nell’ultimo anno (14,1% e 382mila 
persone coinvolte), superando di 4 punti quello 
degli italiani, e il tasso di occupazione (60,6%), pur 
rimanendo più alto rispetto a quello calcolato tra gli 
italiani (56,4%), è anch’esso diminuito di quasi 2 
punti. La disoccupazione non solo è in aumento, 

ma è di lungo periodo; in oltre la metà delle famiglie 
straniere (62,8%) è occupato un solo componente, 
mentre è del 13,0% la quota di quelle in cui non è 
presente alcun occupato (erano l’11,5% nel 2011).
Il mondo delle imprese. Le imprese straniere 

(comprensive di imprese individuali con titolari nati 
all’estero e di società di persone o di capitali in cui 
ad essere nata all’estero è oltre la metà dei soci o 
degli amministratori) sono 477.519, il 7,8% del 
totale nazionale, con un aumento annuale del 5,4%, 
nonostante il maggior costo degli interessi sui prestiti 
da loro fronteggiato. Si tratta di imprese che producono 
un valore aggiunto stimato in 7 miliardi di euro, che 
meriterebbero un maggiore supporto, tanto più che 
gli aspiranti imprenditori immigrati sono disponibili 
all’impegno in campi innovativi e predisposti ad attività 
di import/export che possono essere di beneficio tanto 
all’Italia quanto ai paesi di origine. 
I costi e i benefici dell’immigrazione per le 

casse statali. Il rapporto tra la spesa pubblica per 
l’immigrazione, da una parte, e i contributi previdenziali 
e le tasse pagate dagli immigrati, dall’altra, mostra 
che, anche nell’ipotesi meno favorevole di calcolo 
(quella della spesa pro-capite), nel 2011 gli introiti 
dello Stato riconducibili agli immigrati sono stati pari 
a 13,3 miliardi di euro, mentre le uscite sostenute per 
loro sono state di 11,9 miliardi, con una differenza in 
positivo per il sistema paese di 1,4 miliardi. L’obiezione 
ricorrente secondo cui l’integrazione degli immigrati 
costa troppo all’Italia, quindi, non trova riscontro 
nell’analisi delle singole voci di spesa e nel quadro 
che ne deriva. È vero, invece, che l’Italia sostiene 
spese di rilevante portata, più che per le politiche 
di integrazione, per interventi di contrasto 
all’irregolarità o di gestione dei flussi, in un’ottica 
emergenziale (è stato speso oltre 1 miliardo di euro, 
tra il 2005 e il 2011, per Centri di Identificazione ed 
Espulsione, Centri di Primo Soccorso e Accoglienza, 
Centri di Accoglienza, Centri di Accoglienza per 
Richiedenti asilo e Rifugiati), e soprattutto che, tanto 
a livello pubblico che sociale, si dovrebbe essere 
più attenti all’introduzione di elementi di sistema 
che possano garantire la continuità e l’efficacia 
degli interventi.
Il mondo della scuola. Gli studenti stranieri nell’a.s. 

2012/2013 sono 786.650, l’8,8% del totale (ma il 
9,8% nella scuola dell’infanzia e in quella primaria). 
Sono aumentati di 30.691 unità (+4,1%) nell’ultimo 
anno e sono molto numerosi soprattutto per alcune 
collettività (i romeni sono 148.002, quasi un quarto 
del totale, gli albanesi e i marocchini rispettivamente 
circa 100mila). In 2.500 scuole (il 4,6% del totale 
nazionale) superano il 30% degli iscritti, e, a questo 
proposito, lo stesso Ministro dell’Istruzione Carrozza 
ha raccomandato di non ingigantire le difficoltà e 
di ricorrere, nel definire i numeri e la composizione 
delle classi, a una flessibilità commisurata alle 
situazioni e ai mezzi disponibili, tanto più che il 
47,2% degli studenti stranieri è nato in Italia (quota 
che sale al 79,9% nella scuola dell’infanzia e al 
59,4% in quella primaria).
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Immigrazione e devianza. Partendo da singoli 
episodi di devianza che catalizzano l’attenzione dei 
media, si è soliti dipingere negativamente l’intero 
fenomeno migratorio. 
Nel Dossier, confrontando i dati relativi alla 

popolazione italiana e a quella immigrata 
secondo criteri uniformi, si evidenzia che in Italia 
l’aumentodelle denunce verso stranieri è stato 
costantemente più contenuto rispetto all’aumento 
delle presenze; gli stranieri regolarmente presenti 
hanno un tasso di criminalità equiparabile a quello 
degli italiani; tra gli irregolari incidono molto i reati 
legati allo stesso status di irregolarità; il numero 
degli stranieri su cui calcolare il tasso di criminalità 
è molto più ampio rispetto a quello solitamente 
utilizzato, includendo anche i non iscritti in anagrafe. 
Si può quindi riaffermare che l’esposizione alla 
devianza degli immigrati è connessa a condizioni di 
marginalità sociale e irregolarità  giuridica.

Il panorama delle discriminazioni
I più discriminati. I migranti sono portatori di 

differenze che non raramente suscitano resistenze 
o aperta opposizione, in particolare quando i tratti 
esteriori ne rendono evidente l’origine straniera o 
quando professano religioni diverse e con una spiccata 
visibilità nello spazio pubblico (come l’islam).
I Rom (circa 150mila tra italiani e stranieri) sono 

l’emblema della stigmatizzazione, additati come 
“abitanti dei campi”, “estranei”, “premoderni”. Il 
presunto “buon senso” con il quale ci si è rapportati 
alle loro comunità è stato ripetutamente censurato 
dai giudici e dagli organismi internazionali, che 
hanno ribadito come le condizioni di emarginazione 
e ghettizzazione in cui versano siano in contrasto 
con la garanzia dei loro diritti. La metà dei bambini 
rom lascia la scuola nel passaggio dalle elementari 
alle medie e sono solo 134 quelli iscritti nelle 
scuole superiori italiane (anche perché, nell’attuale 
contesto, molti si guardano bene dal dichiarare la 
loro origine).
La casa. Le compravendite immobiliari da parte di 

immigrati sono diminuite nettamente negli anni della 
crisi economica, passando da 135mila nel 2007 a 
poco più di 45mila nel 2012, soprattutto perché 
i mutui sono sempre più difficoltosi da ottenere e 
da saldare e coprono una percentuale ridotta del 
valore delle compravendite. Anche gli affitti, oltre 
a incidere per il 40% sul reddito degli immigrati 
(per meno del 30% tra gli italiani), si trovano con 
difficoltà e spesso nelle aree più degradate, con 
contrattinon sempre regolari, e nell’insieme si stima 
che circa il 20% degli immigrati viva in condizioni di 
disagio e di precarietà alloggiativa.
Il lavoro. Sono diversi i punti critici che 

caratterizzano l’inserimento nel mondo del lavoro: 
il sottoinquadramento, una condizione che riguarda 
il 41,2% degli occupati stranieri; la diffusione del 
lavoro sommerso; l’acuirsi del lavoro sfruttato e 
paraschiavistico nonostante un elevato tasso di 

sindacalizzazione, il cui aumento sembra però 
essersi arrestato a causa della crisi (oltre 1 milione 
gli iscritti ai sindacati confederali, l’8,1% di tutti 
gli iscritti); l’offerta prevalente di lavori a carattere 
temporaneo; il ridotto inserimento in posti qualificati; 
l’elevata incidenza degli infortuni (15,9% del totale), 
la cui riduzione in valori assoluti sembra dovuta più 
al calo delle ore lavorate conseguente alla crisi che 
a una maggiore cultura della prevenzione (senza 
parlare dei cosiddetti “infortuni invisibili”, perché 
non denunciati: 164mila in tutto secondo l’Inail).
La scuola. Il sistema scolastico italiano è 

negativamente caratterizzato da: carenza di risorse 
economiche e professionali; requisiti burocratici 
talvolta escludenti (la richiesta del codice fiscale 
anche per l’iscrizione, ad esempio, sfavorisce gli 
irregolari); carenza di interventi di sostegno per 
l’apprendimento della lingua italiana per i nuovi 
arrivati; orientamenti “selettivi” (con una presenza 
nelle scuole secondarie concentrata negli istituti 
tecnici e professionali nella misura dell’80,7%); esiti 
insoddisfacenti, specialmente per gli studenti che 
non sono nati in Italia, nell’ammissione agli esami 
di scuola media (6,5 punti percentuali di meno 
rispetto agli italiani) e dispersione, sia nelle scuole 
medie (0,49% rispetto allo 0,17% degli italiani) che 
nelle secondarie superiori (rispettivamente: 2,42% 
rispetto a 1,16%).
La sanità. In Italia, solo 7, tra le Regioni e le Province 

Autonome, hanno formalmente ratificato l’accordo 
approvato in seno alla Conferenza permanente per i 
rapporti tra di esse e lo Stato, finalizzato a superare le 
disuguaglianze di accesso degli immigrati ai servizi 
sanitari. Ancora si riscontrano lentezze e indecisioni, 
in assenza di direttive precise, nell’iscrizione al 
Servizio Sanitario dei minori figli di immigrati senza 
permesso di soggiorno. Un nodo irrisolto è anche 
quello dei minori comunitari in condizioni di fragilità 
sociale, non citati nel predetto accordo, ma che, 
secondo l’autorevole parere della Società Italiana 
di Medicina delle Migrazioni, non possono essere 
trattati in maniera peggiorativa.
L’ambito giuridico-istituzionale. Ricadono su 

questo piano gli effetti discriminatori riconducibili 
all’azione delle istituzioni pubbliche.
I giudici di merito e la stessa Corte costituzionale si 

sono pronunciati su diverse fattispecie di esclusione 
dei cittadini stranieri, in particolare rispetto 
all’erogazione di prestazioni di welfare, ma non solo: 
il bonus bebè; il contributo per chi vive in case in 
affitto; le prestazioni sanitarie e in caso di disabilità; 
l’assegno per le famiglie numerose; l’iscrizione 
anagrafica; l’accesso al pubblico impiego; l’accesso 
alle libere professioni; l’ammissione al servizio civile.
Inoltre, la pesantezza della burocrazia è essa stessa 

inquadrabile come una forma di discriminazione.
A sciogliere alcuni di questi nodi, è intervenuta la 

legge europea 2013 (n. 97/2013), che ha sancito 
che non devono sussistere ostacoli per l’accesso al 
pubblico impiego (per posizioni che non comportino 
l’esercizio dei pubblici poteri) dei titolari di permesso 
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di soggiorno CE, dei familiari di cittadini UE, dei 
rifugiati e dei titolari di protezione sussidiaria, 
così come nei loro confronti non possono essere 
applicate restrizioni, più o meno indirette, per 
l’accesso alle prestazioni assistenziali.
L’appartenenza religiosa. Dopo reiterate proposte, 

ancora non si è giunti all’approvazione di una 
legge organica sulla libertà religiosa che superi 
la normativa del 1929 sui “culti ammessi” e le 
intese con le confessioni “diverse dalla cattolica”. 
L’Osservatorio sul pluralismo religioso, istituito 
presso il Ministero dell’Interno, attesta che sono 
3.300 gli enti religiosi operanti in Italia, aumentati 
soprattutto a seguito della crescente immigrazione 
dall’estero (erano appena 500 nel 1997). 
Si lamentano notevoli difficoltà soprattutto riguardo 

alla disponibilità di luoghi di culto adeguati, ma non 
mancano le buone prassi di incontro, dialogo e 
collaborazione.
Razzismo quotidiano e mondo dello sport. 

Secondo l’ENAR (European Network Against 
Racism), oltre alle discriminazioni dirette, è il 
caso di parlare di un razzismo quotidiano diffuso 
e crescente che consiste in atteggiamenti, 
comportamenti, modi di relazionarsi umilianti e 
inferiorizzanti. Si riscontrano atti di discriminazione 
nell’accesso ai pubblici esercizi, nonché una certa 
sovrarappresentazione statistica degli immigrati nel 
controllo dei documenti, nelle perquisizioni e nelle 
verifiche amministrative. In altri casi si parla di 
“razzismo utilitarista”, quello che porta ad accettare 
il cittadino straniero solo nella misura in cui “ci 
serve” e non avanza ulteriori esigenze. Non è esente 
dal razzismo il mondo dello sport. Nel campionato 
di calcio 2012-2013, ad esempio, sono stati 61 gli 
episodi di razzismo che hanno coinvolto le tifoserie 
(tra serie A, serie B, 1a e 2a divisione, Coppa Italia, 
Campionato Primavera e gare amichevoli), con 
ammende pari a quasi mezzo milione di euro e 29 
società coinvolte.

Prospettive operative
In Italia non è trascurabile l’insieme delle leggi di 

cui si dispone per contrastare le discriminazioni: 
n. 654 del 1975 (legge Reale, con cui si è data 
attuazione alla Convenzione internazionale 
sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione 
razziale del 1965); n. 205 del 1993 (legge Mancino); 
decreto legislativo n. 215 del 2003 (con cui l’Italia 
ha recepito la direttiva comunitaria n. 2000/43/CE). 
Tuttavia, secondo l’ONU (CERD), l’applicazione 
della normativa è insufficiente e, quando sono 
inflitte delle condanne, si ricorre usualmente alla 
sospensione condizionale della pena. Si fa fatica a 
gestire la diversità nazionale, linguistica, culturale e 
religiosa, tanto più in questa lunga fase di crisi. 
Il Dossier evidenzia tre possibili ambiti di intervento 

sui quali insistere per il superamento delle 
discriminazioni diffuse e la piena affermazione dei 
diritti e delle pari opportunità: l’uso del linguaggio, 

la questione della cittadinanza e le risorse per 
l’integrazione. 
Superare il discorso razzista e xenofobo è anche 

una questione di linguaggio, come ha sottolineato 
la stessa Commissione che opera in Europa contro il 
razzismo e l’intolleranza, stigmatizzando il linguaggio 
utilizzato in Italia da politici e giornalisti, e come si 
ribadisce nella Carta di Roma, il codice deontologico 
su migranti e richiedenti asilo siglato nel 2008 dagli 
organismi di categoria del giornalismo italiano.
Di grande rilievo è la questione della cittadinanza. 

Si continua a discutere se l’acquisizione della 
cittadinanza italiana debba essere una tappa 
del percorso di integrazione o la scelta che un 
immigrato compie al termine del processo di 
integrazione stesso (o il riconoscimento finale per 
averlo compiuto), quasi trascurando che per i figli 
dei migranti nati direttamente in Italia, questo paese 
rappresenta pressoché l’unico contesto di vita e di 
socializzazione.
Nel frattempo, sono stati presentati 14 progetti di 

legge di riforma dell’attuale impianto normativo in 
materia, tesi in particolare ad agevolare i termini di 
accesso per gli “stranieri” nati in Italia, ma restano 
tutti giacenti in Parlamento, seppure un’indagine 
condotta nel 2012 dall’Istat abbia attestato che il 
72,1% degli italiani sarebbe favorevole.
Le risorse per sostenere l’integrazione. I dati 

attestano che in Italia la povertà colpisce una 
famiglia con componenti stranieri più del doppio 
rispetto a una famiglia di cittadini italiani. Le 
caratteristiche di questa fase richiedono, perciò, 
di sostenere con maggiore impegno i percorsi di 
inserimento, di contrastare tutti quegli elementi 
che li ostacolano e, quindi, di stanziare le risorse 
necessarie a predisporre il paese a un futuro di cui 
gli immigrati costituiranno inevitabilmente una parte 
essenziale.
In prospettiva, occorre quindi un generalizzato 

rinnovamento di mentalità e un impegno costruttivo 
e condiviso per fare dell’Italia un paese più inclusivo, 
come autorevolmente affermato nelle prefazioni al 
Dossier 2013.
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Mondo (2012)
• Numero migranti: 232 milioni
• Reddito pro capite Pvs: 6.374 dollari 
• Reddito pro capite Ue-27: 33.165 dollari
• Sfollati, rifugiati, richiedenti asilo: 45,1

milioni 

Unione Europea (2011)
• Residenti stranieri: 34,4 milioni
• Incidenza sulla popolazione: 6,8%
• Residenti nati all’estero: 50,2 milioni
• Richieste di protezione internazionale:

335.380 (2012)

Italia (2012)
• Cittadini stranieri regolarmente presenti:

5.186.000 (s)
• Cittadini stranieri residenti: 4.387.721
• Incidenza sulla popolazione residente: 7,4%
• Distribuzione territoriale residenti: 

Nord 61,8%, Centro 24,2%, Sud 14,0% 

• Continenti di origine (s): Europa 50,3%,
Africa 22,2%, Asia 19,4%, America
8,0%, Oceania 0,1% 

• Soggiornanti non comunitari: 3.764.236
di cui soggiornanti di lungo periodo: 54,3%

• Prime collettività: Romania (circa 1 milione)
(s); Marocco (513mila), Albania (498mila),
Cina (305mila), Ucraina (225mila)

• Permessi soggiorno scaduti e non rinno-
vati: 180mila

• Visti per lavoro subordinato: 52.328
• Visti per famiglia: 81.322
• Richieste di protezione internazionale: 17.350
• Richieste di protezione internazionale

accolte: 80,7%
• Nuovi nati: 79.894
• Minori non comunitari: 908.539
• Minori comunitari: oltre 250mila (s)
• Iscritti a scuola a.s. 2012/13: 786.650,

8,8% del tot. 
di cui nati in Italia: 47,2%

• Soggiornanti per studio: 50.876
• Acquisizioni cittadinanza: 65.383
• Matrimoni misti: 18.005

• Occupati: 2,3 milioni (agricoltura 4,9%;
industria 33,0%; servizi 62,1%)

• Incidenza occupati: almeno 10%
• Disoccupati: 382mila
• Tasso di disoccupazione: 

stranieri 14,1% – italiani: 10,3%
• Aziende con titolare o la maggioranza

dei soci nati all’estero: 477.519
• Incidenza sul totale degli infortuni per

lavoro: 15,9%
• Bilancio costi/benefici per le casse statali:

+1,4 miliardi di euro

• Cristiani: 53,9% (s)
• Musulmani: 32,9% (s)
• Tradizioni relig. orientali: 5,9% (s)
• Altri gruppi religiosi: 3,0% (s)
• Atei/agnostici: 4,3% (s)

DATI DI SINTESI 

(s) dato di stima. FONTE: Centro Studi e Ricerche IDOS. Elaborazioni su fonti varie
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3.2 - DEFINIZIONI 

Apolide
Persona che non è considerata un cittadino di alcuno stato; senza patria.

Cittadino comunitario
È un cittadino straniero appartenente ad uno dei 27 paesi dell’Unione Europea.

Cittadino extra-comunitario
È un cittadino straniero non appartenente ad uno dei 27 paesi dell’Unione Europea e che quindi può 
provenire dall’Africa, dalle Americhe, dall’Asia o dall’Oceania.

Migrante
Il termine è solitamente utilizzato per descrivere qualcuno 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. Alcune persone migrano anche per molti altri motivi.

Migrante economico
Questo termine ha un significato ampio e può indicare anche coloro che lasciano il proprio paese 
“volontariamente” in cerca di migliori condizioni economiche. In ambito internazionale si usa distinguere 
tra ‘migrazione forzata’ (come nel caso di chi fugge da persecuzioni o da guerre, violazioni di diritti umani 
e catastrofi naturali) e ‘migrazione volontaria’ (come nel caso dei migranti economici che lasciano il proprio 
paese alla ricerca di migliori condizioni economiche). Sulla volontarietà o meno della migrazione economica 
il dibattito internazionale è comunque ancora aperto.

Migranti irregolari
Il termine “migrante irregolare” è utilizzato per descrivere qualcuno che non possiede lo status giuridico 
richiesto o i documenti di viaggio necessari ad entrare in un paese o a stabilirvisi, ad esempio non avendo 
i requisiti amministrativi necessari ad entrare in un paese.

Non-refoulement (Non-respingimento)
Il principio del non-refoulement è stabilito nella già citata Convenzione del 1951 (art.33) che stabilisce 
che “Nessuno Stato espellerà o respingerà un rifugiato ... verso le frontiere dei luoghi ove la sua vita e 
la sua libertà possano essere minacciate per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un 
determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche.”

Profughi
È un termine impreciso, tipicamente italiano, ormai utilizzato in modo consuetudinario per definire colui o 
colei che è costretto/a a lasciare il proprio paese a causa di guerre, persecuzioni generalizzate, violazioni 
diffuse di diritti umani e catastrofi nazionali, senza tuttavia avere il riconoscimento dello status di rifugiato. 
La distinzione tra “profugo” e “rifugiato” è tipicamente italiana: in altre lingue infatti la parola “profugo” è 
tradotta ad esempio con refugee, réfugé.

Richiedente asilo 
È colui o colei che, lasciato il proprio paese e avendo presentato la domanda d’asilo, è in attesa di una 
risposta da parte delle autorità dello Stato ospitante in merito al riconoscimento dello status di rifugiato.

Rifugiati
La Convenzione di Ginevra del 1951 definisce i rifugiati come “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”.
La Convenzione garantisce diritti economici e sociali, culturali e civili (lavoro, istruzione, residenza, 
assistenza sanitaria, ecc.) a chi ha ricevuto lo status di rifugiato e disciplina la concessione dei documenti 
di viaggio e di identità e protegge contro l’espulsione e il respingimento.
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Sfollati
Persone che fuggono dalle loro case per le stesse ragioni dei rifugiati ma, a differenza di questi, non 
riescono a superare il confine del proprio paese. Nel diritto internazionale si parla di Internally Displaced 
Persons (IDP).
Il sistema di protezione internazionale dei rifugiati creato non aveva tenuto conto del fenomeno degli esodi 
interni sia perché questi erano di piccola entità, sia perché, in virtù del tradizionale principio di sovranità 
nazionale, essi rientravano nelle competenze dello stato interessato. Negli anni ’90 il numero degli sfollati 
è cresciuto in maniera esponenziale creando una vera e propria situazione di emergenza; si stima che al 
mondo ci siano più di 20.000.000 di sfollati che non ricevono assistenza o aiuto alcuno da parte della 
Comunità Internazionale.

3.3 - CENNI DI LEGISLAZIONE IN MATERIA DI RIFUGIATI

La Costituzione Italiana del 1948 all’art.10, comma 3, stabilisce che:
‘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”.
Oltre a questa dichiarazione di principio, tuttavia, a tutt’oggi non esiste ancora in Italia una legge nazionale 
organica sul diritto d’asilo cosicché il riconoscimento dello status di rifugiato si basa sull’applicazione della 
Convenzione di Ginevra del 1951.
Prima di questa, va ricordato che anche la Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948, pur non 
entrando specificatamente in merito al tema dei rifugiati, dedica una minima attenzione al tema (art.14) 
stabilendo che:
“Ogni individuo ha il diritto di cercare ed ottenere asilo contro la persecuzione in altri paesi”.
La Convenzione di Ginevra del 1951 sui Rifugiati dà per la prima volta una definizione generale e 
internazionalmente riconosciuta di ‘rifugiato’ stabilendo che:
‘il termine di ‘rifugiato’ è applicabile … a chiunque [che] nel giustificato timore d’essere perseguitato per la 
sua razza, la sua religione, la sua cittadinanza, la sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o le 
sue opinioni politiche, si trova fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non può o, per tale timore, 
non vuole domandare la protezione di detto Stato; oppure a chiunque, essendo apolide e trovandosi fuori 
dei suo Stato di domicilio in seguito a tali avvenimenti, non può o, per il timore sopra indicato, non vuole 
ritornarvi’.
Secondo l’art.1 della Convenzione di Ginevra, quindi, sono quattro i requisiti necessari per il riconoscimento 
dello status di rifugiato:

1. La fuga dal proprio paese. Il rifugiato, per essere riconosciuto tale, deve essere fisicamente uscito dai 
confini della nazione di cittadinanza; 

2. Il fondato timore di persecuzione. Non occorre soltanto che il timore (e non certezza, si badi bene) di 
persecuzione sia reale, ma anche che sia rivolto in modo diretto alla persona che chiede asilo;

3. La persecuzione, temuta o subita, deve essere operata in ragione di uno dei motivi indicati dalla 
Convenzione, ovvero per ragioni legate all’appartenenza ad una razza, una religione, ad una 
cittadinanza, ad un determinato gruppo sociale o per le opinioni politiche;

4. L’impossibilità di avvalersi della protezione del proprio paese d’origine. Il richiedente asilo deve trovarsi 
nella condizione di non potere o non volere rivolgersi alle autorità del suo paese: questo perché il 
cosiddetto agente di persecuzione (chi perseguita) può essere direttamente il governo del paese 
oppure un altro soggetto da esso tollerato e non contrastato. 

La Convenzione determina i diritti e gli obblighi inerenti a tale status, assicura diritti civili, sociali, economici 
e culturali, elimina le difficoltà di ordine amministrativo e giuridico a cui il rifugiato, se non protetto, sarebbe 
esposto in quanto straniero, regolamenta la concessione dei documenti di viaggio e di identità e protegge 
contro l’espulsione e il respingimento (refoulement) alla frontiera dello Stato.
L’intensità della protezione varia a seconda del diritto preso in considerazione: 
• Il rifugiato è trattato come un cittadino dello Stato che lo ospita per ciò che concerne la libertà di 

religione, l’assistenza giudiziaria e l’accesso ai tribunali, il lavoro e la sicurezza sociale (con alcune 
restrizioni); 
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• Gode del migliore trattamento riservato a cittadini di altri Stati in ragione di speciali accordi stipulati tra 
paese ospitante e paesi stranieri, per ciò che riguarda il diritto di associazione per fini non politici e di 
affiliazione ai sindacati; 

• Deve usufruire del trattamento minimo accordabile, in pratica quello riservato agli stranieri in generale, 
in tema di diritto alla proprietà, al lavoro autonomo, ad un alloggio. 

L’art. 31 stabilisce che il rifugiato che provenga direttamente dal paese da cui è fuggito non può essere 
perseguito se non è in possesso di documenti validi per l’espatrio (passaporti, visto, ecc.). È, infatti, evidente 
che un perseguitato non ha possibilità di seguire le procedure formali di ingresso in un paese ed è costretto 
spesso a una fuga in clandestinità. 
Infine, la Convenzione afferma l’importantissimo principio del ‘non-refoulement’, ovvero del divieto di 
respingere forzatamente un rifugiato verso le frontiere di uno Stato in cui la sua vita o libertà siano minacciate 
(art.33). Esso riguarda sia il rifugiato già riconosciuto che il semplice richiedente asilo; e riguarda non solo 
il respingimento di una persona già presente nel territorio dello Stato interessato, ma anche il rifiuto di 
ingresso alla frontiera a chi non vi sia ancora entrato.
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MATERIALI DI APPROFONDIMENTO

LETTURE CONSIGLIATE
Letture per docenti

• AA.VV., Come un uomo sulla terra, Edizioni Infinito, 2008 (libro + DVD)
• AA.VV., Rondini e ronde. Scritti migranti per volare alto sul razzismo, Mangrovie, 2010
• M. Calloni, S. Marras, G. Serughetti, Chiedo asilo. Essere rifugiato in Italia, UBE – Università Bocconi Editore, 

2012
• W. De Wenden, Atlante mondiale delle migrazioni, Vallardi, 2012
• G. Del Grande, Mamadou va a morire. La strage dei clandestini nel Mediterraneo, Edizioni Infinito, 2008
• G. Del Grande, Il mare di mezzo. Al tempo dei respingimenti, Edizioni Infinito, 2010
• A. Gnisci, Allattati dalla lupa. Scritture migranti, Sinnos, 2005 
• A. Gnisci (a cura di), Nuovo Planetario Italiano. Geografia e antologia della letteratura della migrazione in Italia e 

in Europa, Città Aperta, 2006
• L. Guadagnucci, Parole sporche. Clandestini, nomadi, vu cumprà: il razzismo nei media e dentro di noi, 

Altreconomia, 2010
• C. Hein (a cura di), Rifugiati. Vent’anni di storia del diritto d’asilo in Italia, Donzelli editore, 2010
• M. I. Macioti, E. Pugliese, L’esperienza migratoria. Immigrati e rifugiati in Italia, Laterza, 2010
• M.C. Mauceri, M.G. Negro; Nuovo immaginario italiano. Italiani e stranieri a confronto nella letteratura italiana 

contemporanea,  Sinnos, 2009
• V. Scafetta, Scarpe nel deserto, DED’A Edizioni, 2010
• I. Scego, La mia casa è dove sono, Rizzoli, 2010
• G. Stefancich, P. Cardellicchio, Stranieri di carta, della “Collana InterculturarSI” curata dal CEM Emi, 2005 

(www.emi.it/schede/1486-0.html)
• S. Tan, L’approdo, Elliot, 2008 (anche per i ragazzi)
• UNAR, Immigrazione. Dossier Statistico 2013. Rapporto UNAR. Dalle discriminazioni ai diritti, Centro Studi e 

Ricerche IDOS, 2013

Letture per i ragazzi

• E. Affinati, La città dei ragazzi, Mondadori, 2009
• AAVV, Il mio viaggio fino a te. Storie di migranti a Bologna, (libro a fumetti), ebook
• V. Boldis, A. Toffolo, Il fazzoletto bianco, (albo illustrato) Topipittori, 2010
• M. Chiesa, Migrando, Orecchio Acerbo Editore, 2010
• B. Dix, L. Pollock, Meet the Somalisi, 2013 (14 fumetti) 

http://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/meet-the-somalis.pdf
• F. Gatti, Bilal. Il mio viaggio da infiltrato nel mercato dei nuovi schiavi, Rizzoli, 2008
• F. Geda. Nel mare ci sono i coccodrilli. Storia vera di Enaiatollah Akbari, Dalai, 2011
• R. Ghazy, Oggi forse non ammazzo nessuno. Storie minime di una giovane musulmana stranamente non 

terrorista, Fabbri Narrativa, 2007
• G. Kuruvilla, I. Mubiayi, I. Scego, L. Wadia, Pecore nere, Laterza, 2012
• M.A. Murail, Cécile. Il futuro è per tutti, Giunti, 2010
• R. Pantaleo, M. Gerardi, Destinazione Freetown, (libro a fumetti) Beccogiallo, 2012
• A. Warner, The Displaced, in Slate Magazine, 2013 scaricabile gratuitamente 

http://www.slate.com/articles/news_and_politics/foreigners/2013/10/syrian_refugees_nearly_10_percent_of_
the_country_s_pre_civil_war_population.html
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FILMOGRAFIA
• Un giorno senza messicani, di Sergio Arau, Messico, Spagna, USA, 2004
• Terraferma, di Emanuele Crialese, Italia, 2011
• Bon voyage, di Fabio Friedli, 2011 http://vimeo.com/37022768 
• Quando sei nato non puoi più nasconderti, di M. T. Giordana, Italia, Francia, Gran Bretagna, 2005
• Welcome, di Philipe Lioret, Francia, 2009
• L’ospite inatteso, di Thomas McCarthy , USA, 2007 
• Come un uomo sulla terra, di Andrea Segre, Dagmawi Yimer, Riccardo Biadene, Italia, 2008
• Io sono Li, di Andrea Segre, Italia, Francia, 2011
• Mare chiuso, di Andrea Segre, Stefano Liberti, Italia, 2012

SITI WEB
• Amnesty International – Sezione Italiana – www.amnesty.it
• Amnesty International – Segretariato Internazionale – www.amnesty.org
• Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) – www.unhcr.it
• Associazione Carta di Roma – www.cartadiroma.org
• Centro Studi Immigrazione Onlus (CESTIM) – www.cestim.it
• Consiglio Italiano per i Rifugiati (CIR) – www.cir-onlus.org
• Vie di Fuga. Osservatorio permanente sui rifugiati – www.viadifuga.org


