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L'Africa è spesso vista come un continente di migrazione di massa e spostamento causato

da povertà, conflitti violenti e stress ambientali. Tuttavia tali percezioni sono basate su

stereotipi piuttosto che una ricerca empirica informata teoricamente. Basandosi sui

database dei visti (Progetto DEMIG) e il Global Bilateral Migration Database (GBMD),

questo documento esplora l'evoluzione e i percorsi della migrazione all'interno, verso e

dall'Africa nel periodo post-coloniale.

Contrariamente alle idee comuni dell'Africa come un "continente in movimento", l'analisi

dimostra che l'intensità delle migrazioni intra-africane è sceso. Questo può essere

correlato alla formazione dello ”stato” e la relativa imposizione di barriere verso la libera

circolazione nella scia della decolonizzazione così come il concomitante aumento delcircolazione nella scia della decolonizzazione così come il concomitante aumento del

nazionalismo e delle tensioni tra stati.

Mentre la migrazione africana rimane in gran parte intra-continentale, dal momento che

alla fine degli anni '80 c'è stata un'accelerazione e una diversificazione spaziale (al di là del

modello coloniale) di emigrazione dall'Africa in Europa, Nord America, Golfo e Asia. Questa

diversificazione dell'emigrazione africana sembra in parte guidata dall'introduzione del

visto e da altre restrizioni all'immigrazione da parte degli Stati europei. Contrariamente

alle convenzionali interpretazioni della migrazione africana come essenzialmente guidate

dalla povertà e dalla violenza e sottosviluppo, l'aumento della migrazione dall'Africa

sembra piuttosto essere guidato da processi di sviluppo e di trasformazione sociale che

hanno aumentato i livelli degli africani le capacità e le aspirazioni di migrare, una

tendenza probabile che continuerà in futuro.



https://www.iom.int/world-migration





Chi sono gli 

stranieri 

presenti in Italia?



Il trend dei nuovi ingressi negli ultimi anni

Nel 2017 iscritti dall’Estero: 301.071



2001 2011

Variazione % 

2001-2011

ITALIA 1.632.630 4.790.405 +193,4
Variazione % 

Le variazioni di medio periodo

Della popolazione straniera residente in Italia

2011 2017

Variazione % 

2011-2017

ITALIA 4.790.405 5.047.028 +5,4

Fonti: Demo Istat



anno visti di  ingresso

di cui stagionali

2007 219.317

2008 135.234

2009 136.332

2010 72.360

I VISTI DI INGRESSO PER MOTIVO 

DI LAVORO

2010 72.360

2011 90.483

2012 59.923

2013 33.236

2014 30.850 13.000

2015 30.850 13.000

2016 30.850 13.000

2017 30.850 17.000

2018 30.850 18.000

Totale 901.135



Gli ingressi dal Mediterraneo









Queste sono le proporzioni

4% 4% 1%

Anno 2016

Residenti

91%

Nuovi Italiani

Richiedenti

Titolari di 

Protezione int.



Da dove arrivano  e 

come arrivano 

gli stranieri in 

Italia?





Provvisori o 

stabili?







Province 2014 2015 2016 2017

Imperia 510 865 669 656

Savona 694 1.032 1.136 826

Genova 1.633 3.464 3.291 2.111Genova 1.633 3.464 3.291 2.111

La Spezia 423 653 444 351

Liguria 3.260 6.014 5.540 3.944

Nord-Ovest 51.897 68.875 80.926 58.005

Totale 129.887 181.171 205.530 149.858



Nuovi cittadini oltre lo “IUS SOLI”

Il 38% delle acquisizioni sono ottenute da

individui minorenni e il 50% da individui con

meno di 30 anni di età. Si tratta di un numeromeno di 30 anni di età. Si tratta di un numero

non trascurabile di giovani per i quali in molti

casi il cambio di cittadinanza avviene senza che

gli interessati abbiano mai vissuto alcuna

esperienza migratoria







Rappresentazioni e realtà 

dell’immigrazione in Italia

Rappresentazione:

•Immigrazione in aumento 

drammatico

•Asilo come ragione 

Evidenza statistica:

•Immigrazione stazionaria 

(ca 5,5 MLN)

•Lavoro e famiglia •Asilo come ragione 

prevalente

•Proveniente da Africa e 

Medio Oriente

•Largamente maschile

•Di religione mussulmana

•Lavoro e famiglia 

prevalenti, asilo marginale 

(0,18 MLN)

•In maggioranza, europea, 

femminile, cristiana



Percezione e realtà: gli omicidi
Istat: Rapporto BES 2016

Nel 2017 ci sono stati in Italia 319 omicidi nel, 

nel 1991 erano quasi 2.000 (fonte: Min Interno)



Percezione e realtà: i bias cognitivi













www.cattaneo.org www.ipsos.com



Un tessuto sociale sempre più fragile……

Migration Policy Group - “Understanding and Addressing Public AnxietyMigration Policy Group - “Understanding and Addressing Public Anxiety

About Immigration

“Molte delle preoccupazioni delle persone circa gli immigrati non sono sempre

il risultato di immigrazione, di per sé. I nuovi arrivati   sono a volte dipinti come

coloro che minano l’identità, i valori e le norme nazionali, anche se altri fattori

(come il cambiamento tecnologico che ha reso certi lavori obsoleti, la

globalizzazione, o le élite politiche non più in contatto con il popolo) sono i

principali colpevoli. I nuovi arrivati in una società sono un obiettivo più

concreto e visibile che Istituzioni senza nome o tendenze globali sulle quali il

governo pubblico ha molto poco controllo”. (pag.20- traduzione mia).



Grazie per l’attenzione

Per contatti:

CENTRO STUDI MEDI’

Migrazioni nel Mediterraneo

Via balbi 16 – 16126 GenovaVia balbi 16 – 16126 Genova

medi@csmedi.com - www.csmedi.com

@CSMediGenova

_________________________________________________________

“Quanto più tenacemente una civiltà si difende da una minaccia esterna, quanto 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. 

Sono qui da sempre”
Hans Magnus  Enzensberger, La grande migrazione, Einaudi, 1993




