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Definizione di ‘migrante’ 
IL LESSICO DELLA MIGRAZIONE   

Ogni persona che si muova attraverso confini internazionali o all’interno di uno 
stato, spostandosi dal suo luogo abituale di residenza, indipendentemente da: 
1.  condizione legale del soggetto migrante 

2.  Natura dello spostamento (volontaria o forzata) 

3.  Motivi dello spostamento  

4.  Durata dello spostamento. 

 (IOM/OIM) 



•  214 milioni di persone si spostano ogni anno (3.1% della popolazione globale);  

•  Il 48% è costituito da donne 

FLUSSI MIGRATORI 
… usando un grandangolo al posto dello zoom… 

Rotte Stock  
Sud-Sud 36% 
Sud-Nord 35% 
Nord-Nord 23% 
Nord-Sud 6% 



Categorie lessicali e giuridiche  
TIPOLOGIE DI MIGRANTI 



Dimmi chi sei, e ti dirò a cosa hai diritto 
TIPOLOGIE DI PERMESSI DI SOGGIORNO 

Migrante forzato Migrante economico Altri tipi di migrante 

Asilo Lavoro subordinato Motivi di studio 

Protezione sussidiaria Lavoro autonomo Motivi familiari 

Motivi umanitari Carta Blu UE Cure mediche 

Protezione sociale  

5,7% dei nuovi 
permessi (-41% 

rispetto al 2015) 34% dei nuovi 
permessi (+6% 

rispetto al 2015) 

45% dei nuovi 
permessi (-4,4% 
rispetto al 2015) 

Dato non 
rilevato nelle 

statistiche ISTAT 



Barriere ad accesso e accoglienza 
EFFETTI DELLA CATEGORIZZAZIONE 

La forte limitazione 
alle forme di ingresso 
in Italia per migranti 
NON forzati ha 
aumentato in modo 
esponenziale le 
richieste di 
protezione 
internazionale, con 
conseguente 
collasso del sistema   



La teoria dei mixed-migrant flows  
MA CATEGORIE E REALTA’ COINCIDONO? 

 

 

 

 

 

 

 

 

La caratteristica principale dei 
mixed-migrant flows sono la natura 
irregolare e molteplicità dei fattori 
all’origine di tali movimenti, e la 
diversità dei profili e dei bisogni delle 
persone coinvolte. Sono complessi 
movimenti di popolazione, che 
includono rifugiati, richiedenti asilo, 
migranti economici e altri migranti. 
Anche MSNA, migranti ambientali, 
persone trafficate o abbandonate 
possono far parte di un flusso misto.  

(IOM/OIM) 

I migranti NON forzati scelgono dove 
andare per migliorare la propria vita. I 
migranti forzati sono costretti a fuggire per 
sopravvivere o preservare la libertà. 
Migranti forzati e non forzati sempre più 
fanno uso degli stessi rotte e mezzi di 
trasporto per raggiungere la propria 
destinazione. Se le chi compone questi 
mixed-migrant flows non riesce ad entrare 
in un Paese legalmente, spesso ricorre ai 
servizi dei trafficanti e si avventurano in 
viaggi pericolosi per terra o per mare.   

(UNHCR) 
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