


• Rifugiato: è colui che si trova fuori dal paese di cui è cittadino 

in quanto teme di essere perseguitato per motivi di razza, 

religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo 

sociale e politico. 

 

• Profugo: è colui che è costretto a lasciare il proprio paese a 

causa di guerre, persecuzioni, catastrofi e violazioni dei diritti 

umani. 

 

• Richiedente asilo: è colui che he presentato la domanda di 

asilo ed è in attesa di una risposta da parte dello stato in 
merito al riconoscimento dello status di rifugiato. 

 

• Migrante economico: è colui che lascia il paese 

volontariamente in cerca di migliori condizioni economiche. 

 

• Sfollato: è colui che lascia il proprio territorio a causa di guerre 

o calamita, ma rimane all’interno del proprio paese. 



Paese 2009 2013 

Italia 1 milione 5.5 milioni 

Germania Oltre 7 milioni Oltre 9 milioni 

Francia 4 milioni 7 milioni 

Spagna 6 milioni 

Regno Unito Oltre 2 milioni Oltre 7 milioni 



• 15% VIA TERRA 

• 73% CON VISTO REGOLARE 

• 12% VIA MARE 



SOCCORSO DELLA GUARDIA COSTIERA 

TRASPORTO AL CENTRO DI ACCOGLIENZA 

• Assistenza alla persona (vitto, alloggio, fornitura 
effetti personali ecc.); 

• Assistenza sanitaria; 
• Assistenza psico - sociale; 
• Mediazione linguistico- culturale; 
• Ristorazione; 
• Servizio di pulizia ed igiene ambientale;  
• Manutenzione della struttura e degli impianti.  



GRADO DI 
ISTRUZIONE 

PERCENTUALE 
ITALIANA 

PERCENTUALE 
STRANIERI 

SCUOLA 
SUPERIORE 

39,4% 38,9% 

LAUREA 12,5% 10,2% 

 



ASPETTO DEMOGRAFICO 

ETA’ MEDIA ETA’ MEDIA 

ITALIANI STRANIERI EUROPEI STRANIERI 

43 32 41 34 



I paesi ricchi hanno bisogno del lavoro straniero.  
Le piccole fabbriche o le imprese familiari, 
l’edilizia, l’agricoltura industrializzata e quella 
stagionale non sopravvivrebbero che poche 
settimane senza la forza lavoro straniera.  



 
Studi dell’INPS dimostrano che l’occupazione degli 

immigrati non ha effetti negativi ma positivi sul lavoro 

e sui salari.  

Rappresentano il 10,6% della forza lavoro e 

contribuiscono a formare il 10% PIL nazionale. 

Svolgono mansioni di livello medio-basso, a volte in 

condizioni di schiavitù, che gli italiani non 

svolgerebbero mai. 

Inoltre, le donne straniere che badano alla casa, 

permettono alle donne italiane di dedicarsi al lavoro. 

 



 

Il 26 % dei crimini è commesso dagli immigrati.  
Negli ultimi 15 anni gli stranieri sono aumentati 
in maniera notevole, ma il tasso di criminalità del 
1991 è uguale a quello del 2007. 
Il 57,4% degli italiano crede che l’immigrazione 
porti delinquenza. 



 

Non è da trascurare la ricchezza culturale 
derivante dall’immigrazione. 

  
Gli immigrati favoriscono lo scambio delle 

culture che arricchisce ognuno di noi.  
 

Se ben sfruttate, le differenze culturali possono 
costituire un fattore positivo  

per tutta la popolazione. 



• Di  Simona CACCAMO 

• Costanza Savarino 

• Paola Maltese, Sofia Migliore  

• Classe II A – A.S. 2013/14 

 

• Prof.ssa Maria Vittoria Mulliri 


