
ATTUALITA’ DEI FENOMENI ATTUALITA’ DEI FENOMENI ATTUALITA’ DEI FENOMENI ATTUALITA’ DEI FENOMENI 
MIGRATORI NEL MEDITERRANEOMIGRATORI NEL MEDITERRANEOMIGRATORI NEL MEDITERRANEOMIGRATORI NEL MEDITERRANEO

23 settembre  202023 settembre  202023 settembre  202023 settembre  2020



Genova, Via Genova, Via Genova, Via Genova, Via Balbi Balbi Balbi Balbi 16161616
(zona Genova (zona Genova (zona Genova (zona Genova P.PrincipeP.PrincipeP.PrincipeP.Principe))))



Le nostre ricercheLe nostre ricercheLe nostre ricercheLe nostre ricerche

http://gup.unige.it/node/280 https://gup.unige.it/node/352







Iscrizioni aperte sino al 30 settembreIscrizioni aperte sino al 30 settembreIscrizioni aperte sino al 30 settembreIscrizioni aperte sino al 30 settembre



www.csmedi.comwww.csmedi.comwww.csmedi.comwww.csmedi.com



La struttura del mio interventoLa struttura del mio interventoLa struttura del mio interventoLa struttura del mio intervento



Viviamo un’epoca di Viviamo un’epoca di Viviamo un’epoca di Viviamo un’epoca di 
migrazioni epocali?migrazioni epocali?migrazioni epocali?migrazioni epocali?



















Per gli afghani è difficile Per gli afghani è difficile Per gli afghani è difficile Per gli afghani è difficile muoversi…muoversi…muoversi…muoversi…........



L’Italia, l’Europa e le migrazioni L’Italia, l’Europa e le migrazioni L’Italia, l’Europa e le migrazioni L’Italia, l’Europa e le migrazioni 
nel Mediterraneo dal 2011 ad ogginel Mediterraneo dal 2011 ad ogginel Mediterraneo dal 2011 ad ogginel Mediterraneo dal 2011 ad oggi
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Il racconto dei (alcuni) Il racconto dei (alcuni) Il racconto dei (alcuni) Il racconto dei (alcuni) media………media………media………media………
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Leggo, 6 marzo 2015
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Persone sbarcate

Gli ingressi verso l’Italia dal MediterraneoGli ingressi verso l’Italia dal MediterraneoGli ingressi verso l’Italia dal MediterraneoGli ingressi verso l’Italia dal Mediterraneo
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Al 18 settembre





Incidenza % TunisiaIncidenza % TunisiaIncidenza % TunisiaIncidenza % TunisiaIncidenza % TunisiaIncidenza % TunisiaIncidenza % TunisiaIncidenza % Tunisia
2017:    5,12017:    5,12017:    5,12017:    5,1
2018:  22,22018:  22,22018:  22,22018:  22,2
2019:  23,12019:  23,12019:  23,12019:  23,1
2020: 40,42020: 40,42020: 40,42020: 40,4









L’impatto delle L’impatto delle L’impatto delle L’impatto delle 
migrazioni sull’Italiamigrazioni sull’Italiamigrazioni sull’Italiamigrazioni sull’Italia



Stranieri residenti al Stranieri residenti al Stranieri residenti al Stranieri residenti al 01.01.2020: 5.306.54801.01.2020: 5.306.54801.01.2020: 5.306.54801.01.2020: 5.306.548

1.207.919 1.207.919 1.207.919 1.207.919 

Stranieri residenti (primi 10 gruppi nazionali)Stranieri residenti (primi 10 gruppi nazionali)Stranieri residenti (primi 10 gruppi nazionali)Stranieri residenti (primi 10 gruppi nazionali)

440.854 440.854 440.854 440.854 432.458 432.458 432.458 432.458 
305.089 305.089 305.089 305.089 

240.428 240.428 240.428 240.428 
169.137 169.137 169.137 169.137 161.101 161.101 161.101 161.101 147.872 147.872 147.872 147.872 136.113 136.113 136.113 136.113 127.101 127.101 127.101 127.101 

Fonte: Demo ISTATFonte: Demo ISTATFonte: Demo ISTATFonte: Demo ISTAT



193,40% 10,80%

Le variazioni di medio periodoLe variazioni di medio periodoLe variazioni di medio periodoLe variazioni di medio periodo
della popolazione straniera residente in Italiadella popolazione straniera residente in Italiadella popolazione straniera residente in Italiadella popolazione straniera residente in Italia

1.632.630 

4.790.405 
4.790.405 5.306.548 

193,40% 10,80%

2001-2011

2011-2019
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496.549 496.549 496.549 496.549 

Il trend dei nuovi ingressi negli ultimi anniIl trend dei nuovi ingressi negli ultimi anniIl trend dei nuovi ingressi negli ultimi anniIl trend dei nuovi ingressi negli ultimi anni
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219.317

Ingressi per lavoro

I VISTI I VISTI I VISTI I VISTI DIDIDIDI INGRESSO PER MOTIVO INGRESSO PER MOTIVO INGRESSO PER MOTIVO INGRESSO PER MOTIVO DIDIDIDI LAVOROLAVOROLAVOROLAVORO

219.317
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I VISTI I VISTI I VISTI I VISTI DIDIDIDI INGRESSO PER MOTIVO INGRESSO PER MOTIVO INGRESSO PER MOTIVO INGRESSO PER MOTIVO DIDIDIDI LAVOROLAVOROLAVOROLAVORO











Rappresentazioni e realtà Rappresentazioni e realtà Rappresentazioni e realtà Rappresentazioni e realtà 
dell’immigrazionedell’immigrazionedell’immigrazionedell’immigrazione

Rappresentazione:Rappresentazione:Rappresentazione:Rappresentazione: Evidenza statistica:Evidenza statistica:Evidenza statistica:Evidenza statistica:

•Immigrazione in aumento 
drammatico

•Asilo come ragione 
prevalente

•Proveniente da Africa e 
Medio Oriente

•Immigrazione stazionaria

•Lavoro e famiglia prevalenti, 
asilo marginale

•Aumento delle acquisizioni 
di cittadinanza

•In maggioranza, europea, Medio Oriente

•Largamente maschile

•Di religione mussulmana

•In maggioranza, europea, 
femminile, cristiana



Percezione e realtà: Percezione e realtà: Percezione e realtà: Percezione e realtà: il il il il biasbiasbiasbias di confermadi confermadi confermadi conferma



www.cattaneo.org www.ipsos.com







1.1.1.1. IlIlIlIl lavorolavorolavorolavoro migrantemigrantemigrantemigrante - il motore di un'economia globalizzata - smette di muoversi. MentreMentreMentreMentre potrebberopotrebberopotrebberopotrebbero essereessereessereessere previsteprevisteprevistepreviste esenzioniesenzioniesenzioniesenzioni perperperper lelelele
professioniprofessioniprofessioniprofessioni chiavechiavechiavechiave (ad(ad(ad(ad eseseses.... Scienziati,Scienziati,Scienziati,Scienziati, medici,medici,medici,medici, giornalisti,giornalisti,giornalisti,giornalisti, leaderleaderleaderleader deldeldeldel governo),governo),governo),governo), colorocolorocolorocoloro chechecheche viaggianoviaggianoviaggianoviaggiano perperperper lavorolavorolavorolavoro eeee viaggianoviaggianoviaggianoviaggiano perperperper lavorolavorolavorolavoro
potrebberopotrebberopotrebberopotrebbero nonnonnonnon essereessereessereessere inininin gradogradogradogrado didididi farlofarlofarlofarlo perperperper ilililil prossimoprossimoprossimoprossimo futurofuturofuturofuturo. Ciò avrà implicazioni familiari, economiche e potenzialmente sulla sicurezza
alimentare. I lavoratori migranti attualmente all'estero potrebbero non essere in grado di tornare a casa e le famiglie che stanno già
affrontando un'immigrazione complicata e regimi di visti possono subire una separazione prolungata per una ragione completamente nuova.
È ipotizzabile che, in risposta alle attuali e future quarantene o agli ordini di "rimanere a casa", le aziende accelerino anche lo sviluppo delle
capacità di automazione, rimuovendo così alcuni lavori spesso occupati dai migranti più rapidamente. CrisiCrisiCrisiCrisi deldeldeldel lavorolavorolavorolavorocapacità di automazione, rimuovendo così alcuni lavori spesso occupati dai migranti più rapidamente. CrisiCrisiCrisiCrisi deldeldeldel lavorolavorolavorolavoro
temporaneo/stagionale?temporaneo/stagionale?temporaneo/stagionale?temporaneo/stagionale?

2.2.2.2. AumentoAumentoAumentoAumento delladelladelladella disuguaglianzadisuguaglianzadisuguaglianzadisuguaglianza globaleglobaleglobaleglobale. La disuguaglianza globale era già ai massimi livelli della storia quando COVID-19 colpì.. PaesiPaesiPaesiPaesi comecomecomecome lelelele
Filippine,Filippine,Filippine,Filippine, ilililil Bangladesh,Bangladesh,Bangladesh,Bangladesh, ilililil GhanaGhanaGhanaGhana eeee l'Hondurasl'Hondurasl'Hondurasl'Honduras fannofannofannofanno moltomoltomoltomolto affidamentoaffidamentoaffidamentoaffidamento sullesullesullesulle rimesserimesserimesserimesse deideideidei cittadinicittadinicittadinicittadini all'esteroall'esteroall'esteroall'estero. Nel 2018, il mondo in via di
sviluppo nel suo complesso ha ricevuto $ 529 miliardi di rimesse, il 75% degli afflussi totali di investimenti diretti esteri ricevuti nello stesso
anno. SeSeSeSe ilililil lavorolavorolavorolavoro migrantemigrantemigrantemigrante all'esteroall'esteroall'esteroall'estero vienevienevieneviene significativamentesignificativamentesignificativamentesignificativamente interrottointerrottointerrottointerrotto daglidaglidaglidagli shockshockshockshock economicieconomicieconomicieconomici soprasoprasoprasopra descritti,descritti,descritti,descritti, talitalitalitali fontifontifontifonti didididi redditoredditoredditoreddito perperperper lelelele
famigliefamigliefamigliefamiglie neineineinei paesipaesipaesipaesi inininin viaviaviavia didididi svilupposvilupposvilupposviluppo sarannosarannosarannosaranno colpite,colpite,colpite,colpite, creandocreandocreandocreando effettieffettieffettieffetti aaaa catenacatenacatenacatena inininin tuttetuttetuttetutte lelelele loroloroloroloro economieeconomieeconomieeconomie e,e,e,e, aaaa suasuasuasua volta,volta,volta,volta, allargandoallargandoallargandoallargando
ulteriormenteulteriormenteulteriormenteulteriormente ilililil divariodivariodivariodivario tratratratra iiii paesipaesipaesipaesi piùpiùpiùpiù ricchiricchiricchiricchi eeee piùpiùpiùpiù povepovepovepoveri. I governi hanno opzioni, e il modo in cui risponderanno sarà importante, soprattutto
perché gli impatti economici di COVID-19 non sono stati avvertiti in gran parte dei paesi in via di sviluppo.



3. IIII rubinettirubinettirubinettirubinetti sisisisi chiudonochiudonochiudonochiudono piùpiùpiùpiù facilmentefacilmentefacilmentefacilmente didididi quantoquantoquantoquanto sisisisi apranoapranoapranoaprano. Con pochi aneddoti contrari, i politici con opinioni
scettiche o apertamente ostili sulla migrazione hanno sperimentato il successo elettorale in tutto il mondo negli
ultimi anni. COVID-19 ha inaugurato una nuova era di restrizioni ai viaggi e ha richiesto test medici per i migranti.
MentreMentreMentreMentre lalalala maggiormaggiormaggiormaggior parteparteparteparte didididi questiquestiquestiquesti regolamentiregolamentiregolamentiregolamenti èèèè progettataprogettataprogettataprogettata perperperper essereessereessereessere temporanea,temporanea,temporanea,temporanea, nonnonnonnon èèèè difficiledifficiledifficiledifficile immaginareimmaginareimmaginareimmaginare ilililil
presidentepresidentepresidentepresidente VictorVictorVictorVictor OrbánOrbánOrbánOrbán oooo altrialtrialtrialtri chechecheche produconoproduconoproduconoproducono crisicrisicrisicrisi dopodopodopodopo crisicrisicrisicrisi perperperper manteneremanteneremanteneremantenere iiii confiniconfiniconfiniconfini ungheresiungheresiungheresiungheresi dededede factofactofactofacto
permanentementepermanentementepermanentementepermanentemente chiusichiusichiusichiusi aiaiaiai migrantimigrantimigrantimigranti.... UnaUnaUnaUna paurapaurapaurapaura didididi unaunaunauna secondasecondasecondaseconda oooo terzaterzaterzaterza ondataondataondataondata didididi COVIDCOVIDCOVIDCOVID----19191919. Una malattia
successiva. Una crisi originaria dell'Africa sub-sahariana o del Medio Oriente che costringe milioni di persone a
cercare rifugio in Europa. Una crisi interamente fabbricata che gioca alle paure e all'attuale mancanza di fiduciacercare rifugio in Europa. Una crisi interamente fabbricata che gioca alle paure e all'attuale mancanza di fiducia
nelle istituzioni. Tali estensioni di emergenza senza fine non sono senza precedenti né realistiche in un mondo
post COVID-19. Come sottolinea Yuval Noah Hariri, "le misure temporanee hanno una brutta abitudine di
sopravvivere alle emergenze".

4444.... IIII migrantimigrantimigrantimigranti forzatiforzatiforzatiforzati nonnonnonnon sonosonosonosono inininin gradogradogradogrado didididi muoversi,muoversi,muoversi,muoversi, mantenendomantenendomantenendomantenendo inininin condizionicondizionicondizionicondizioni didididi pericolopericolopericolopericolo lelelele personepersonepersonepersone vulnerabilivulnerabilivulnerabilivulnerabili....
Sebbene questo commento si concentri fortemente sulle potenziali implicazioni a lungo termine delle
restrizioni alla migrazione dei lavoratori, i migranti forzati già vulnerabili soffriranno anche di un minor
numero di opzioni di movimento. GiàGiàGiàGià aaaa rischiorischiorischiorischio didididi COVIDCOVIDCOVIDCOVID----19191919,,,, gligligligli sfollatisfollatisfollatisfollati forzatiforzatiforzatiforzati ---- rifugiati,rifugiati,rifugiati,rifugiati, richiedentirichiedentirichiedentirichiedenti asiloasiloasiloasilo eeee
sfollatisfollatisfollatisfollati interniinterniinterniinterni ---- eeee altrialtrialtrialtri migrantimigrantimigrantimigranti forzatiforzatiforzatiforzati sisisisi trovanotrovanotrovanotrovano didididi frontefrontefrontefronte aaaa unaunaunauna ridottaridottaridottaridotta capacitàcapacitàcapacitàcapacità istituzionaleistituzionaleistituzionaleistituzionale chechecheche offreoffreoffreoffre lorolorolorolorosfollatisfollatisfollatisfollati interniinterniinterniinterni ---- eeee altrialtrialtrialtri migrantimigrantimigrantimigranti forzatiforzatiforzatiforzati sisisisi trovanotrovanotrovanotrovano didididi frontefrontefrontefronte aaaa unaunaunauna ridottaridottaridottaridotta capacitàcapacitàcapacitàcapacità istituzionaleistituzionaleistituzionaleistituzionale chechecheche offreoffreoffreoffre loroloroloroloro
sostegnosostegnosostegnosostegno.... In Italia, ciò significa che i richiedenti asilo in arrivo di recente affrontano quarantene obbligatorie di
due settimane e servizi di integrazione notevolmente inferiori o assenti anche dopo i 14 giorni a causa delle
restrizioni obbligatorie a livello nazionale per i lavoratori che vanno al lavoro. Se i migranti forzati - come
quelli che arrivano in Italia attraverso la Libia - sono visti come portatori di COVID-19 con sé, l'opinione
pubblica dalla Sicilia alla Svezia si indurirà indubbiamente in modi che presto non scompariranno.



5. La migrazione globale si sposta sempre più nell'ombra5. La migrazione globale si sposta sempre più nell'ombra5. La migrazione globale si sposta sempre più nell'ombra5. La migrazione globale si sposta sempre più nell'ombra. Vi sono prove crescenti che i limiti alla migrazione 
sicura, ordinata e regolare spingono le persone vulnerabili - fino a 100 milioni a livello globale - in oscuri 
percorsi irregolari. Come scritto di recente, "la migrazione [irregolare] esiste perché non ci sono abbastanza 
opportunità per la sicurezza e la prosperità in patria e troppo pochi mezzi regolari per rimediare a tale 
mancanza di opportunità". COVID-19 significa che ci sono meno mezzi regolari per la migrazione rispetto a un 
paio di mesi fa. Se combinati, le implicazioni economiche, di disuguaglianza, politiche e relative allo Se combinati, le implicazioni economiche, di disuguaglianza, politiche e relative allo Se combinati, le implicazioni economiche, di disuguaglianza, politiche e relative allo Se combinati, le implicazioni economiche, di disuguaglianza, politiche e relative allo 
spostamento discusse sopra aumenteranno solo la disperazione in un momento in cui esistono meno percorsi spostamento discusse sopra aumenteranno solo la disperazione in un momento in cui esistono meno percorsi spostamento discusse sopra aumenteranno solo la disperazione in un momento in cui esistono meno percorsi spostamento discusse sopra aumenteranno solo la disperazione in un momento in cui esistono meno percorsi 
migratori. In uno scenario del genere, coloro che si sentono in dovere di spostarsi lo faranno sempre più migratori. In uno scenario del genere, coloro che si sentono in dovere di spostarsi lo faranno sempre più migratori. In uno scenario del genere, coloro che si sentono in dovere di spostarsi lo faranno sempre più migratori. In uno scenario del genere, coloro che si sentono in dovere di spostarsi lo faranno sempre più migratori. In uno scenario del genere, coloro che si sentono in dovere di spostarsi lo faranno sempre più migratori. In uno scenario del genere, coloro che si sentono in dovere di spostarsi lo faranno sempre più migratori. In uno scenario del genere, coloro che si sentono in dovere di spostarsi lo faranno sempre più migratori. In uno scenario del genere, coloro che si sentono in dovere di spostarsi lo faranno sempre più 
spesso utilizzando trafficanti, spesso utilizzando trafficanti, spesso utilizzando trafficanti, spesso utilizzando trafficanti, trafficantitrafficantitrafficantitrafficanti e altri gruppi illegali. e altri gruppi illegali. e altri gruppi illegali. e altri gruppi illegali. 
La migrazione aumenterà nei e tra i paesi in via di sviluppo con sistemi sanitari e stato di diritto più deboli. I La migrazione aumenterà nei e tra i paesi in via di sviluppo con sistemi sanitari e stato di diritto più deboli. I La migrazione aumenterà nei e tra i paesi in via di sviluppo con sistemi sanitari e stato di diritto più deboli. I La migrazione aumenterà nei e tra i paesi in via di sviluppo con sistemi sanitari e stato di diritto più deboli. I 
migranti irregolari viaggeranno in spazi ristretti con altre persone. Attraverseranno i confini internazionali migranti irregolari viaggeranno in spazi ristretti con altre persone. Attraverseranno i confini internazionali migranti irregolari viaggeranno in spazi ristretti con altre persone. Attraverseranno i confini internazionali migranti irregolari viaggeranno in spazi ristretti con altre persone. Attraverseranno i confini internazionali 
senza documentazione o controlli sanitari. senza documentazione o controlli sanitari. senza documentazione o controlli sanitari. senza documentazione o controlli sanitari. 
Nell'età di COVIDNell'età di COVIDNell'età di COVIDNell'età di COVID----19, anche loro stessi, i loro compagni di viaggio e chiunque nel loro lungo percorso a rischio 19, anche loro stessi, i loro compagni di viaggio e chiunque nel loro lungo percorso a rischio 19, anche loro stessi, i loro compagni di viaggio e chiunque nel loro lungo percorso a rischio 19, anche loro stessi, i loro compagni di viaggio e chiunque nel loro lungo percorso a rischio 
grave.grave.grave.grave.
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“Quanto “Quanto “Quanto “Quanto più tenacemente una civiltà si difende da una minaccia esterna, più tenacemente una civiltà si difende da una minaccia esterna, più tenacemente una civiltà si difende da una minaccia esterna, più tenacemente una civiltà si difende da una minaccia esterna, 
quanto quanto quanto quanto più si chiude in se stessa, tanto meno alla fine ha da difendere.più si chiude in se stessa, tanto meno alla fine ha da difendere.più si chiude in se stessa, tanto meno alla fine ha da difendere.più si chiude in se stessa, tanto meno alla fine ha da difendere.

Quanto ai barbari, non è necessario aspettarli davanti alle porte della città. Quanto ai barbari, non è necessario aspettarli davanti alle porte della città. Quanto ai barbari, non è necessario aspettarli davanti alle porte della città. Quanto ai barbari, non è necessario aspettarli davanti alle porte della città. 
Sono qui da sempreSono qui da sempreSono qui da sempreSono qui da sempre”

Hans Magnus  Enzensberger, La grande migrazione, Einaudi, 1993


