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“Vie dell'emigrazione, vie dello sviluppo 
del Mediterraneo”.
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1) Introduzione
“In Praise of Migration” dell’ex segretario
delle Nazioni Unite, Kofi Annan

Nel suo articolo “In Praise of Migration”l’ex 
segretario delle Nazioni Unite Kofi Annan 
scrive che, da quando le frontiere esistono, 
l’uomo le ha sempre varcate, non soltanto per 
visitare altri paesi, ma anche per lavorarvi  e 
stabilirvisi. A muoverlo è stata, storicamente, 
la volontà di superare le avversità e vivere 
una vita migliore. E sono proprio queste 
aspirazioni ad essere, da sempre, il motore 
del progresso umano.

Dopo tutto, continua Annan, i Paesi che 
hanno accolto i migranti e sono riusciti ad 
integrarli nelle loro società sono oggi tra i più
dinamici al mondo a livello economico, 
sociale e culturale.
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2) Strumenti Internazionali
L’ONU

• Segretario delle Nazione Unite

• Dipartimento per gli Affari Economici e Sociali

• Convenzione di Ginevra relativa allo Status dei Rifugiati

• Protocollo relativo allo Status dei Rifugiati

• Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti

• Convenzione internazionale sui diritti dei lavoratori migranti e delle loro famiglie 

• Protocollo addizionale contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, 
reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini

• Protocollo addizionale contro la Criminalità organizzata transnazionale per combattere il 
traffico di migranti via terra, via mare e via aria

Evento importante

• High-level Dialogue on International Migration and Development 
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• UNICRI

• UNODC

• UNHCR

• OSCE

• IOM

Istituzioni di servizio e analisi delle migrazioni
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Strumenti dell’ Unione Europea

In Europa

• Eurobarometro e opinione pubblica sulla 
migrazione

• Unione Per il Mediterraneo (UPM)

In Italia

• Caritas/Migrantes Dossier Statistico 2008
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3) Metodologie ed esperienze nella regione europea

• Consiglio d’Europa (2005)

• Cambio naturale (natural change) e migrazione netta (net 
migration)

• Alcuni dati: 

� La popolazione dell’ Unione europea è di 493 milioni, 
18.5 milioni dei quali provengono da paesi terzi (circa il
3.8% della popolazione totale)
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L’evoluzione del cambio naturale e della migrazione netta

EUROSTAT 9



Verso una politica d’immigrazione comune

• prossimo Consiglio Europeo: dicembre 2008 

• precedenti di questa iniziativa :

�Programma di Tampere e dell'Aja

�Comunicazione della Commissione Europea 

� L'Approccio Globale alla Migrazione
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Immigrazione Regolare
• l’importanza dei 
lavoratori qualificati

• il bisogno di 
utlizzare una politica 
comune

• i lavoratori non
qualificati

• altri temi
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Immigrazione Irregolare

• l'inadeguatezza della 
politica di rimpatrio

• altri temi: 

� tratta di esseri 
umani

� controllo dei confini 
esterni
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L’integrazione

“L'integrazione è un
processo dinamico a due
direzioni di mutua 
conciliazione da parte di 
tutti gli immigrati e i 
residenti degli Stati 
membri”.

Principio dell’Ue
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L'Impatto della globalizzazione sulle migrazioni

• la globalizzazione e la mobilità umana

• impatto su: 

�paesi ricettori

�paesi d'origine
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Statistiche

Francia

• provenienza d’Algeria
e del Marocco

• riforme delle politiche 
d’ immigrazione e 
integrazione

15



Italia

• provenienza da
Romania e Albania

• migrazione
economica: lavoratori 
qualificati e non 
qualificati
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4) Comparazioni storiche

• la migrazione nella storia

• le tendenze migratorie
europee del passato e del 
presente
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Miti sulla migrazione

1. La globalizzazione causa la migrazione

2. L’immigrazione è in aumento 

3. Povertà e miseria provocano la migrazione verso i 
paesi industrializzati 

4. La politica di sviluppo è efficace contro la migrazione

5. La migrazione causa la “fuga dei cervelli”

6. Il denaro che gli immigrati inviano alle loro famiglie
non viene investito

7. Gli immigrati illegali sono dei delinquenti
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L‘immigrazione in Francia
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Il diritto d’asilo in Spagna
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5) La migrazione economica

• definizione

• benefici e costi dell‘integrazione

• Il fenomeno della “fuga dei cervelli” (Brain-
drain)
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Il progetto “Blue Card “ dell’ Unione Europea

• la concorrenza con la “Green Card”

• attirare i lavoratori qualificati

• sarà sufficiente?

• attuazione prevista per il 2011

22



6) Conclusioni

• Ban Ki Moon: “Dobbiamo sfruttare questo momento per
iniziare a trasformare in un’opportunità ciò che troppi 
considerano una minaccia.”

• la migrazione è un fatto naturale della vita

• rispetto dei diritti del’uomo

• Progetto previsto da UNICRI

• promuovere l’integrazione degli immigrati regolari
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UNICRI

United Nations Interregional Crime and Justice 

Research Institute

www.www.unicriunicri.it.it

Grazie per laGrazie per la vostra attenzionevostra attenzione!!

24



Bibliografia 

Testo

• Immigrazione: Dossier 
Statistico 2008

• ONU: www.un.org

•Consiglio d’Europa

• EUROSTAT

• www.iom.int

Immagini e grafici

www.google.it

www.repubblica.it

www.focus-migration.de

25


