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Il Rapporto Italiani nel Mondo giunge, nel 2021, alla sedicesima 
edizione.
Vi hanno partecipato 75 autori che, dall’Italia e dall’estero, han-
no lavorato a 54 saggi articolati in cinque sezioni: Flussi e presen-
ze; Indagini; Riflessioni; Speciale Covid-19 e città del mondo; Allegati  
socio-statistici.
L’edizione di quest’anno si interroga e riflette su come l’epidemia 
di Covid-19 abbia influenzato la mobilità italiana. Cosa ne è stato 
dei progetti di chi aveva intenzione di partire? Come hanno vissuto 
coloro i quali, invece, all’estero già risiedevano? Chi è rientrato? Chi è 
rimasto all’estero? E cosa è successo ai flussi interni al Paese?
Sono questi i principali interrogativi ai quali il Rapporto Italiani nel 
Mondo 2021 risponde e lo fa con diverse indagini specifiche, molte 
riflessioni tematiche e con un viaggio in 34 città del mondo dove 
vivono comunità italiane vivaci e residenti da più o meno tempo. 
Di queste comunità italiane all'estero vengono raccontate storie, ri-
portati numeri, descritte problematiche, esposti i punti di forza e 
quelli di debolezza in modo che il lettore possa, alla fine del viaggio, 
essere a conoscenza di come, in ciascuno dei luoghi considerati, le 
italiane e gli italiani in mobilità hanno vissuto e stanno vivendo la 
pandemia globale.
Il volume raccoglie le analisi socio-statistiche delle fonti ufficiali, 
nazionali e internazionali, più accreditate sulla mobilità dall’Ita-
lia e si occupa, contestualmente, del movimento migratorio inter-
no al Paese. La trattazione di questi temi procede a livello statis-
tico, di riflessione teorica e di azione empirica attraverso indagini  
quali-quantitative.

Trimestrale della Fondazione Migrantes  Anno XXXI   N. 4  Ottobre/Dicembre 2021

4/2021

Servizio
migranti

Speciale Rapporto Immigrazione  

Speciale Rapporto Italiani nel Mondo

Speciale Report  Il diritto d’asilo 



Rivista di formazione e di collegamento  
della Fondazione Migrantes 
 
Direttore responsabile:  
Ivan Maffeis 
 
Direttore-Capo redattore:  
Giovanni De Robertis 
 
Comitato di redazione:  
Laura Caffagnini, Franco Dotolo, Raffaele Iaria, 
Delfina Licata, Etra Modica, Silvano Ridolfi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Servizio 
Migranti 4/2021

TRIMESTRALE DELLA FONDAZIONE MIGRANTES 
ANNO XXX N. 4 Ottobre/Dicembre 2021



ISSN 0037-2803 
 
Contributi 2021 
Italia: 5,00 Euro 
Estero: 9,00 Euro 
 
Un numero: 1,50 Euro 
 
C.C.P. n. 000024560005 
IBAN: IT25 S076 0103 2000 0002 4560 005 
intestato a: 
Migrantes - Servizio Migranti 
Via Aurelia, 796 - 00165 Roma 
Tel. 06.6617901 
Fax 06.66179070 
segreteria@migrantes.it 
www.migrantes.it 
Trimestrale 
Autorizzazione del Tribunale di Roma 
del registro stampa n. 10156 
del 22.01.1965 

Poste Italiane S.p.A. 
Spedizione in abbonamento postale 
D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2001 n° 46) 
art. 1, comma 2, DCB Roma 
 
C.C.B. n. 100000010845 
intestato a: 
Fondazione Migrantes CC Stampa 
Bonifico bancario 
c/o Banca Prossima S.p.A. 
Filiale 05000 - Milano 
IBAN: IT 27T 03359 01600 100000010845 
BIC: BCITITMX

Progetto grafico, impaginazione e stampa: Tau Editrice - www.editricetau.com



SOMMARIO 

 
 

         Editoriale 
7       Studiare le migrazioni e la mobilità 
         Gian Carlo Perego 
 

          Speciale XXX “Rapporto Immigrazione” 
         Presentazione RICM 2021 (14 ottobre 2021) 
 
11 La voce della Chiesa 

Gualtiero Bassetti 
 
15     Sintesi del Rapporto 
         “Verso un Noi sempre più grande” 
 

Speciale “Rapporto Italiani nel Mondo” 
Presentazione RIM 2021 (9 novembre 2021) 

 
25 Messaggio del Presidente della Repubblica 

Sergio Mattarella 
 
27 Messaggio del Presidente del Parlamento Europeo 

David Maria Sassoli 
 
29 La voce della Chiesa 

Stefano Russo 
 
35 Presentazione del volume 

Gian Carlo Perego / Giovanni De Robertis 
 
39 Sintesi RIM 2021 

“La mobilità italiana ai tempi del Covid-19” 
 



Speciale “Il Diritto d’Asilo” 
Presentazione Report 2021 (14 dicembre 2021) 

 
55 La voce della Chiesa 

Stefano Russo 
 
59 Conclusioni  

Gian Carlo Perego 
 
63 Sintesi Report 2021 

“Gli ostacoli verso un noi sempre più grande” 



7servizio migranti n. 4/2021

STUDIARE LE MIGRAZIONI  
E LA MOBILITÀ 

 
Gian Carlo Perego 
 
Presidente della CEMi e della Migrantes 
Arcivescovo di Ferrara-Comacchio 

Una delle quattro aree del lavoro della Fondazione Mi-
grantes, dopo la revisione dello Statuto nel 2012, è 
l’area della Ricerca e Documentazione. È un’area par-

ticolarmente importante per varie ragioni. Anzitutto, per 
approfondire lo studio dei mondi diversi affidati alla cura 
pastorale della Migrantes: gli emigranti, gli immigrati, i ri-
chiedenti asilo e i rifugiati, i rom e la gente dello spettacolo 
viaggiante. Sono mondi diversi, ma tutti hanno una storia, 
un’attualità importante.  

Il mondo degli emigranti viene, in particolare, appro-
fondito attraverso il Rapporto Italiani nel Mondo. È un Rap-
porto ormai arrivato alla sedicesima edizione. Nelle diverse 
edizioni oltre ai dati statistici è stato importante svolgere 
nel rapporto da una parte alcuni capitoli di storia delle no-
stre migrazioni, dall’altra alcuni capitoli sulle nuove emi-
grazioni, che hanno soprattutto oggi come protagonisti i 
giovani. Se c’è un’Italia che cresce questa è l’Italia nel 
mondo, i cui cittadini abitano 190 paesi del mondo. Nel 
Rapporto si sono uniti memoria e attualità, di un mondo 
emigratorio che ha caratteristiche regionali differenti e sta-
gioni sempre nuove.  

Il mondo degli immigrati è studiato dalla Migrantes fin 
dagli anni ’70, quando, ancora UCEI (Ufficio Centrale 
Emigrazione Italiana), nella rivista Servizio Migranti il dott. 
Lucrezio Monticelli  presentava ogni anno i dati di un fe-
nomeno nuovo che negli anni successivi avrebbe fatto 

EDITORIALE
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EDITORIALE

dell’Italia uno dei Paesi al mondo con maggior pressione 
migratoria. Nel 1990, poi, il dott. Lucrezio Monticelli, se-
gretario della Migrantes e don Luigi di Liegro, direttore 
della Caritas di Roma, decisero di fare un primo Dossier 
Immigrazione, che sarebbe diventato nel tempo uno stru-
mento importante di conoscenza della situazione dell’im-
migrazione in Italia. Successivamente il Dossier fu fatto 
proprio da Caritas e Migrantes che negli ultimi anni hanno 
deciso di cambiare il taglio in un Rapporto Immigrazione an-
nuale, con un esame non solo quantitativo, ma qualitativo 
del mondo dell’immigrazione e una coerenza redazionale, 
non affidando la redazione dei singoli capitoli a realtà e 
istituzioni diverse.  

Negli ultimi anni, con la crescita del fenomeno dei ri-
chiedenti asilo e rifugiati la Fondazione Migrantes ha de-
ciso di collaborare inizialmente con Caritas Italiana e 
l’Anci a una redazione di un Rapporto, per poi arrivare 
negli ultimi anni, siamo ormai al quinto anno, a redigere 
un proprio Rapporto sul Diritto d’asilo, dove ai dati si ag-
giungono le storie e le prospettive politiche e gestionali su 
un fenomeno ancora lontano da essere governato in Italia, 
ma soprattutto in Europa.  

Questi tre Rapporti, che costituiscono l’ossatura del la-
voro di ricerca della Migrantes, sono stati accompagnati 
negli anni dalla redazione di alcuni Quaderni che hanno 
approfondito il mondo della pastorale, la storia, l’attualità, 
aspetti particolari della realtà migratoria, del mondo dei 
rom e dello spettacolo viaggiante, e da una collana – edita 
dalla Tau – con contributi e ricerche arrivate alla Migrantes 
o affidate dalla stessa Migrantes ad alcuni ricercatori.  

Il mondo della ricerca e della documentazione della Mi-
grantes si è allargato poi alla collaborazione con Centri di 
ricerca e Università, con singoli ricercatori, contribuendo 
alla realizzazione di alcune opere importanti sul piano so-
ciale e storico. La ricerca e la documentazione, lo studio 
non è stato disgiunto da un lavoro di informazione e di-
vulgazione. Il senso della ricerca e dello studio è anche per 
la Migrantes destinato a favorire conoscenza, necessaria 
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per superare discriminazioni e luoghi comuni nella lettura 
dei mondi migratori e dei rom o dello spettacolo viag-
giante, ma anche per offrire strumenti di conoscenza alla 
classe politica, agli insegnanti, al mondo ecclesiale per 
“una cultura dell’incontro” e un governo o un accompa-
gnamento pastorale dei mondi migranti. 

Sacrificare questo lavoro di studio, di ricerca e docu-
mentazione sarebbe camminare – per usare un’immagine 
biblica – con i piedi d’argilla e cadere immediatamente di 
fronte a un mondo della comunicazione, della cultura, 
della politica che chiede strumenti intelligenti e attuali per 
conoscere e governare i fenomeni migratori e i mondi delle 
minoranze che presentano sempre nuove sfide.
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LA VOCE DELLA CHIESA 
 
Presentazione RICM 2021 
 

Roma, 14 ottobre 2021 
 
S.Em. Card. Gualtiero Bassetti 

Presidente CEI 

Sono già trascorsi 30 anni dalla pubblicazione del 
primo “Rapporto Immigrazione”, nato come “Dossier 
Immigrazione” sotto la spinta di mons. Luigi Di Lie-

gro, che nel 1991, con la Caritas diocesana di Roma avviò 
la pubblicazione di un sussidio annuale che successiva-
mente e fino ad oggi ha visto l’impegno anche di Caritas 
Italiana e della Fondazione Migrantes. 

Il volume di quest’anno concentra le proprie riflessioni 
attorno al tema “Verso un noi sempre più grande”, lo stesso 
tema proposto da papa Francesco nel messaggio per la 107a 
Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato che ab-
biamo celebrato lo scorso 26 settembre. 

L’intento prima del “Dossier Immigrazione” e oggi del 
“Rapporto Immigrazione” continua ad essere quello di far 
comprendere le reali caratteristiche di un fenomeno vis-
suto spesso in maniera distorta, mettendosi al servizio della 
società civile, delle istituzioni politiche e anche della 
Chiesa, per fornire strumenti oggettivi che possano orien-
tare opinioni e decisioni. 

Si tratta di un impegno ancora più necessario nel tempo 
che stiamo vivendo, segnato dalla pandemia e dai suoi ef-
fetti, che ha posto nuove difficoltà, aggravato le tante pro-
blematiche già esistenti e che ha ulteriormente indebolito 
le già precarie condizioni economiche e relazionali delle 

SPECIALE RAPPORTO  
IMMIGRAZIONE
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nostre società. Il dolore seminato dalla malattia ha reso 
drammaticamente evidente come nessuno possa essere 
considerato semplicemente un numero, come ci ha più 
volte ricordato papa Francesco, ma una persona con una 
dignità, con dei legami affettivi, con una storia e con dei 
sogni per il futuro. 

Le letture statistiche, gli spunti di riflessione e le tante 
testimonianze, vere e proprie “voci” emblematiche dei 
molti cittadini stranieri che vivono in Italia, raccolte in 
questo Rapporto Immigrazione, ci indicano che viviamo 
un tempo di incertezza, nel nostro Paese così come nel 
resto del mondo. Un’incertezza che in alcuni contesti 
umani e geografici assume caratteristiche allarmanti e di 
straordinaria sofferenza. 

Una caratteristica del “Rapporto Immigrazione” è di ri-
marcare l’interconnessione esistente fra i diversi aspetti 
coinvolti nella mobilità. La crisi sociale, resa più acuta 
dalla pandemia, è una ferita grave per la nostra società e 
non può che riguardarci tutti. Stiamo assistendo, quasi in-
consapevolmente – e peggio sarebbe se avvenisse invece 
per indifferenza – al venir meno del senso profondo di fra-
ternità, di comunione, del vivere insieme. 

Siamo ad un punto della storia che ci domanda con ur-
genza di “invertire la rotta”, di impegnarci con grande re-
sponsabilità ecclesiale e politica. In un tempo come quello 
che stiamo vivendo non possiamo più permettere che si af-
fermino dinamiche che ci rendono estranei gli uni agli altri. 

Siamo posti di fronte ad un’emergenza che oltrepassa 
ogni distinzione politica, religiosa o culturale. Il mio pen-
siero va alle povertà vecchie e nuove, alla disoccupazione, 
alla sfiducia diffusa tra i giovani, alla frattura educativa, 
alle ingiustizie economiche e sociali, alle questioni ener-
getiche e bioetiche, all’estesa disinformazione, alla solitu-
dine degli esclusi, alle tante periferie esistenziali. Non da 
ultimo, il mio pensiero va alle famiglie, sempre più minac-
ciate dall’approssimarsi del baratro della crisi economica 
e sociale: la loro crisi sarebbe la crisi dell’intera società. 

Le sfide che questo tempo ci mette dinanzi richiedono 
di essere affrontate insieme, senza esclusioni e senza divi-
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sioni. “Insieme” dal punto di vista sociale, come comunità, 
perché sarebbe impossibile superare questa crisi – che è 
crisi sanitaria, economica, sociale – con una mentalità in-
dividualistica, che sembra erigere un muro tra chi è garan-
tito e chi è escluso; ma “insieme” anche dal punto di vista 
personale, nell’approccio alla singola persona umana, per-
ché non si darebbe una risposta adeguata ai bisogni di ogni 
individuo se si cercasse una soluzione soltanto ai problemi 
abitativi o alimentari, senza prestare un’eguale attenzione 
agli aspetti culturali e religiosi, che costituiscono dimen-
sioni essenziali nella vita di ognuno di noi. Anche per que-
sto, il “Rapporto Immigrazione” si spinge a considerare 
l’intimo legame fra i diversi ambiti che caratterizzano la 
vita di ogni persona, senza i quali essa non potrebbe espri-
mere appieno il suo essere e la sua personalità. 

In quanto Chiesa e in quanto uomini avvertiamo sem-
pre più la responsabilità e l’urgenza di intessere relazioni 
fraterne. Il nostro compito di pastori, oggi, si configura an-
zitutto come opera di riconciliazione. Mentre le comunità 
sembrano indifferenti alle tante ricchezze umane e spiri-
tuali di cui si fanno portatrici le persone migranti e la co-
munità internazionale fatica a trovare prospettive di 
soluzione ai drammi delle migrazioni, la pandemia si è ri-
velata una grande prova in cui ciascuno di noi è chiamato 
a testimoniare la propria fede e l’amore per l’altro. È im-
portante, oggi più che mai, ricordare che l’amore di Dio è 
per tutti, che nessuno è “straniero” o “estraneo” davanti a 
Lui, e che tutti siamo cittadini di questa nostra terra. Essa 
sarà in grado di sostenere le future generazioni solo se ci 
considereremo “fratelli tutti”. 

In un tempo in cui abbonda l’incertezza dobbiamo far 
sovrabbondare la speranza. Uscire dall’emergenza sanitaria 
significa gettare le fondamenta di una nuova stagione che 
non lasci indietro nessuno. In questo senso, la questione 
della cittadinanza è cruciale. Non viviamo semplicemente 
una parentesi della storia. Questo è il tempo di edificare, 
viviamo il tempo della speranza! La fragilità non caratte-
rizza soltanto gli “altri”, ma ognuno di noi. Raggiungere 
una simile consapevolezza è segno di speranza, poiché 
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contribuisce allo sviluppo di una cultura più matura e 
meno portata ad essere sviata dai preconcetti, più aperta a 
quanto di buono c’è nell’altro e meno incline a chiudersi 
in sé stessa, più consapevole della necessità e delle oppor-
tunità dell’incontro. 

Ci attendono mesi, forse anni difficili in cui ricostruire 
le nostre comunità. Il Signore guidi i nostri passi in questo 
cammino di pace e di convivenza, che ci vede fratelli e so-
relle “verso un noi sempre più grande”. 
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Verso un Noi sempre più grande 
 
La pandemia da Covid 19, lo sappiamo, ha prodotto una serie di effetti negativi in ampi 
ambiti della vita individuale e collettiva della popolazione mondiale. Nell’edizione che ce-
lebra i 30 anni della pubblicazione del Rapporto Immigrazione si analizza in particolare l’im-
patto che il virus e le misure adottate per il suo contenimento e per la ripresa delle attività 
economico-sociali hanno avuto sulle vite dei cittadini stranieri che vivono in Italia, in rife-
rimento ad importanti indicatori quali, fra gli altri, le tendenze demografiche e i movimenti 
migratori, la tenuta occupazionale, i percorsi scolastici dei minori e la tutela della salute. Si 
prenderanno in esame anche altri aspetti sociali, forse meno eclatanti, ma che hanno subito 
contraccolpi altrettanto gravi, come la sfera religiosa ed emotiva individuale, lo scivolamento 
nel cono d’ombra di migliaia di persone che le misure di lockdown hanno reso più invisibili 
(ad esempio, le vittime di violenza e di sfruttamento), senza che questo silenzio fosse dissolto 
dall’interesse dei media. 
 
Le migrazioni internazionali 
I recenti dati pubblicati dal Dipartimento Affari Economici e Sociali delle Nazioni Unite sti-
mano un calo del numero dei migranti in circa 2 milioni. In particolare, ad aver risentito 
delle limitazioni alla circolazione sarebbero state le migrazioni per lavoro e per motivi fa-
miliari, mentre quelle forzate, in particolari aree del Pianeta, non avrebbero registrato una 
diminuzione altrettanto significativa. Il numero di persone che vivono fuori dal proprio 
Paese di origine ha raggiunto nel 2020 la cifra record di 280,6 milioni (+8,4 milioni rispetto 
all’anno precedente) ovvero il 3,6% della popolazione mondiale. La maggior parte dei mi-
granti internazionali proviene da Paesi a reddito medio, mentre solo il 13% da Paesi a reddito 
basso, anche se la quota di questi è aumentata significativamente negli ultimi 20 anni in 
concomitanza con la crescita delle crisi umanitarie che hanno interessato molte aree del pia-
neta. A livello continentale, l’Europa continua ad essere l’area più interessata dalla mobilità 
umana, con quasi 87 milioni di migranti, molti dei quali sono cittadini europei che si sono 
spostati all’interno dell’area Schengen. Il Nord America ospita il secondo maggior numero 
di migranti, per un totale di quasi 59 milioni di persone; seguono il Nord Africa e il Medio 
Oriente, con quasi 50 milioni. Negli ultimi 20 anni la crescita più sostenuta è stata registrata 
non solo in Europa, con 30 milioni di migranti in più, ma anche in Africa Settentrionale e 
in Medio Oriente, che insieme hanno visto un incremento della popolazione migrante pari 
a circa 29 milioni di persone. Il notevole incremento di migranti nella regione nordafricana 
e mediorientale è stato determinato da un importante apporto di rifugiati e di richiedenti 
asilo che in queste due regioni, dal 2000 al 2020, hanno superato i 9 milioni di persone, so-
prattutto a causa del conflitto siriano. Per quanto riguarda i Paesi con il maggior numero di 
presenze di cittadini stranieri, gli Stati Uniti d’America si confermano la principale desti-
nazione dei migranti internazionali, con 51 milioni di migranti nel 2020, pari al 18% del 
totale mondiale. Seguono la Germania con circa 16 milioni, l’Arabia Saudita con 13 milioni, 
la Federazione Russa con 12 milioni e il Regno Unito con 9 milioni. Delle prime 20 desti-
nazioni, ben 17 sono rappresentate da Paesi a reddito alto o medio-alto e, di questi, la mag-
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gior parte si trova in Europa. Con riferimento ai Paesi di origine, l’India rimane al vertice 
della classifica: nel 2020 ben 18 milioni di indiani vivevano al di fuori del Paese. Altre impor-
tanti diaspore sono quella messicana e russa, con 11 milioni di emigrati ciascuna. Seguono 
quella cinese (10 milioni) e siriana (8 milioni). Circa l’origine dei migranti forzati, i dati ri-
feriti al 2020 evidenziano una realtà molto polarizzata in due aree del pianeta: il Medio 
Oriente e il Sud America. Un quinto degli sfollati registrati a livello globale proviene dalla 
Siria (6,7 milioni) mentre in un caso su sei dalla Palestina (5,7 milioni). Il Venezuela ha il 
terzo maggior numero di sfollati internazionali al mondo, con oltre 4 milioni di profughi 
all’estero. 
 
Il quadro in Italia fra calo della popolazione e limitazioni alla mobilità 
La tendenza alla progressiva diminuzione della popolazione italiana, già evidenziata nelle 
precedenti edizioni del Rapporto Immigrazione, inizia a coinvolgere nel 2021 anche la po-
polazione di origine straniera, che è passata dai 5.306.548 del 2020 agli attuali 5.035.643 
(-5,1%). La diminuzione complessiva della popolazione in Italia è ancora più cospicua (-
6,4%), attestandosi sui 59.257.600, che corrispondono a 987 mila residenti in meno rispetto 
all’anno precedente. Anche i movimenti migratori hanno subito una drastica riduzione (-
17,4%). In particolare, rispetto al confronto con gli stessi 8 mesi del quinquennio 2015-2019 
si è registrata una flessione del -6% per i movimenti interni, tra comuni, e del -42% e -12%, 
rispettivamente, per quelli da e per l’estero. Si comincia ad osservare, dunque, tramite gli 
indicatori demografici l’“effetto pandemia” che si è attestato in altri ambiti sociali. Si tratta 
di un effetto prodotto dalla combinazione di molti fattori, fra cui – in primis – le morti 
causate dal virus, che in Italia hanno toccato una delle cifre più alte in Europa e nel Mondo 
(128 mila in Italia a fine luglio 2021, su 4.095.924 morti totali, pari al 3,1% del totale 
mondiale). Quanto alla distribuzione territoriale dei cittadini stranieri residenti, prevale il 
Nord (58,5%), in particolare il Nord Ovest (34%). Il Nord Est e il Centro assorbono pressoché 
la medesima percentuale di popolazione straniera, intorno al 24,5%, mentre il Sud e le Isole 
rispettivamente appena il 12,1% e il 4,8%. Tutte le aree territoriali hanno subito un decre-
mento dallo scorso anno: quello più consistente l’ha registrato il Centro (-7,5%); mentre 
quello più contenuto si è avuto nel Nord Est (-3,4%). Le prime 5 regioni nelle quali si at-
testa la maggior presenza di cittadini stranieri sono, come lo scorso anno, la Lombardia 
(nella quale risiede il 22,9% della popolazione straniera in Italia) seguita da Lazio, Emilia-
Romagna, Veneto e Piemonte. Quanto alle prime 10 province prevale su tutte Roma, in cui 
risiede il 10% dei cittadini stranieri in Italia, seguita da Milano (9,2%) e Torino (4,2%). L’in-
cidenza della popolazione straniera sul totale si attesta sull’8,5%, con punte che superano 
notevolmente la media nazionale in alcune province, come ad esempio Prato (19%), Milano, 
Piacenza e Modena (tutte intorno al 14%). La presenza femminile caratterizza in maniera 
prevalente la popolazione straniera residente (51,9% del totale) e per alcune nazionalità in 
modo ancora più marcato, sfiorando l’80% fra i soggiornanti provenienti dall’Ucraina, dalla 
Georgia e da diversi Paesi dell’Est Europa. Quanto ai titolari di permesso di soggiorno ed i 
motivi, il Ministero dell’Interno riporta un totale di 3.696.697 cittadini stranieri, la maggior 
parte dei quali in possesso di permesso di soggiorno per motivi di famiglia (48,9% del totale, 
+9,1% rispetto al 2019), seguiti da quelli per lavoro (43,4% e +12,1% dal 2019). La terza ti-
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pologia continua ad essere rappresentata dai motivi di protezione internazionale (5,0%), 
comprese le forme di tutela speciale o ex umanitaria. Questi permessi hanno segnato un de-
cremento dal 2019 (-5,6%), certamente attribuibile alla chiusura degli arrivi dall’estero, degli 
sbarchi e degli attraversamenti dei confini, decretata dai provvedimenti governativi per il 
contenimento dell’infezione da Covid-19. Anche i permessi di soggiorno destinati ai minori 
non accompagnati che vengono rintracciati sul territorio e ai neomaggiorenni sono diminuiti, 
passando dai quasi 18 mila del 2019 ai 3.774 del 2020. Le limitazioni stabilite dalle misure 
governative per il contenimento della pandemia ha prodotto effetti anche sulle attività di 
contrasto all’immigrazione irregolare: i provvedimenti in oggetto sono passati da oltre 40 
mila a circa 26.500 (-35,7%). Nel dettaglio, i respingimenti alla frontiera nel 2020 hanno 
riguardato 4.060 persone (la metà circa del 2019); le espulsioni sono state 22.869 e i tratte-
nimenti nei Centri per il rimpatrio 4.387 (in calo del 30% circa dal 2019). 
 
L’impatto della pandemia sulle condizioni lavorative dei cittadini stranieri 
La condizione occupazionale dei lavoratori stranieri già presenti in Italia ha subito un forte 
contraccolpo a causa della pandemia, sia per la chiusura di molte attività lavorative in 
settori con un’importante incidenza di cittadini stranieri sia per la prosecuzione di altre, es-
senziali per il soddisfacimento di necessità primarie, e da svolgere necessariamente in pre-
senza, che hanno comunque esposto i cittadini stranieri o al rischio di sfruttamento 
lavorativo o a quello di infezione da Covid-19. A questo si aggiunge la più alta probabilità 
dei cittadini stranieri di detenere tipologie contrattuali più precarie e dunque più legate al 
rischio del mancato rinnovo contrattuale. Ciò ha incentivato le disuguaglianze preesistenti, 
riducendo, come vedremo, l’efficacia degli interventi operati dal governo. Il tasso di disoc-
cupazione dei cittadini stranieri (13,1%) è superiore a quello dei cittadini italiani (8,7%), 
mentre il tasso di occupazione degli stranieri (60,6%) si è ridotto più intensamente, tanto 
da risultare inferiore a quello degli autoctoni (62,8%). Le donne immigrate hanno sofferto la 
crisi molto di più dei loro omologhi di sesso maschile, con una riduzione del tasso di oc-
cupazione due volte maggiore. Più colpiti gli occupati in alberghi e ristoranti (25,2% degli 
Ue e 21,5% degli extra-Ue) e altri servizi collettivi e personali (27,6 % degli Ue e 25,2% degli 
extra-Ue). C’è inoltre una quota rilevante di lavoratori, che nel 2020 ha superato i 2 milioni 
di persone (+10,9% dal 2019), che è incerta sul proprio futuro al punto tale da ritenere di 
poter perdere il proprio impiego. Ma mentre per gli italiani il timore di incorrere in un 
evento infausto si riduce parallelamente all’aumentare del livello di istruzione – confer-
mando come il possesso di competenze più elevate fornisca una maggiore sicurezza dinanzi 
al manifestarsi di rischi – questo non accade tra gli stranieri extracomunitari. La quota di la-
voratori extra-Ue laureati che nutrono timori sulla propria condizione professionale (15,0%) 
è addirittura maggiore non solo dei diplomati (13,1%), ma anche di chi ha al più la licenza 
media (14,7%). In questo caso il titolo di studio non costituisce una garanzia di stabilità 
occupazionale, probabilmente in ragione del fatto che anche chi ha elevate competenze 
svolge mansioni a bassa specializzazione. A completare il quadro del 2020, i dati sugli in-
fortuni e le morti sul lavoro attestano quanto si accennava all’inizio: la maggiore esposizione 
di lavoratori di determinati settori al rischio contagio. Quanto agli infortuni collegati al 
Covid, dall’inizio della pandemia al 31 marzo 2021, l’Inail riporta 165.528 denunce. Il 
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69,3% dei contagi ha interessato le donne, il 30,7% gli uomini. La componente femminile 
supera quella maschile in tutte le regioni ad eccezione di Sicilia, Campania e Calabria. L’età 
media dall’inizio dell’epidemia è di 46 anni per entrambi i sessi. Quanto alle nazionalità, i 
lavoratori contagiati provengono soprattutto da Romania (21,0%), Perù (13%), Albania 
(8,1%), Moldavia (4,5%) ed Ecuador (4,2%). È lecito desumere molte situazioni abbiano ri-
guardato donne impiegate nei servizi domestici e di cura alla persona contagiatesi all’interno 
dei nuclei familiari datoriali. Se gli infortuni sono complessivamente diminuiti, le morti sul 
lavoro sono invece aumentate: +27,6% dall’anno precedente (da 1.205 a 1.538) ed oltre 
un terzo dei suddetti decessi, rileva l’Inail nella Relazione annuale del Presidente (luglio 
2021), sono stati causati dal Covid-19. Dei 1.538 esiti mortali, 224 hanno riguardato cittadini 
stranieri (14,6%) e, in particolare (70% dei casi), cittadini extracomunitari. Per concludere 
la panoramica sul mercato del lavoro, va ricordato un positivo dato in controtendenza, ov-
vero la costante crescita del numero degli imprenditori nati all’estero, che pur nell’anno 
della pandemia sono cresciuti del +2,3% a fronte della sostanziale stasi degli italiani (-0,02%). 
Per quanto riguarda i Paesi d’origine, nel 2020 la Cina si conferma il primo Paese (75.906), in 
lievissima crescita rispetto all’anno precedente (+0,5%). Anche Romania e Marocco contano 
più di 70 mila imprenditori. Sommate assieme, queste tre nazionalità arrivano a quasi il 
30% di tutti gli imprenditori nati all’estero. Gli aumenti più significativi sono stati registrati 
dalle nazionalità dell’Est Europa, in particolare Romania, Albania, Moldavia e Ucraina; se-
guite da Nigeria e Pakistan. Rallenta invece la crescita di imprese con titolari indiani e dal 
Bangladesh, protagoniste di un grande picco di crescita nell’ultimo decennio. 
 
Gli effetti economici e sociali della pandemia sulla popolazione straniera 
I cittadini stranieri sono tra i gruppi sociali più esposti alla povertà, non solo economica 
ma anche educativa, relazionale e sanitaria. In tal senso, i dati della statistica ufficiale parlano 
chiaro: se negli anni di pre-pandemia la povertà assoluta nelle famiglie di soli stranieri si at-
testava al 24,4% (quasi un nucleo su quattro, secondo i parametri Istat, non arrivava a un 
livello di vita dignitoso), in tempi di Covid-19 il tutto è stato inevitabilmente esacerbato; 
oggi risulta povera in termini assoluti più di una famiglia su quattro (il 26,7%), a fronte di 
un’incidenza del 6% registrata tra le famiglie di soli italiani. Nel corso di un anno, l’incidenza 
è salita del +2,3%, portando il numero di famiglie straniere povere a 568 mila. Nonostante 
le difficoltà, tuttavia, i centri di ascolto e i servizi che hanno lavorato con regolarità anche 
durante il lockdown sono stati un numero superiore a quelli del 2019, pari a 2.663 (il 69% 
del totale), dislocati in 193 diocesi. Le schede individuali sono state complessivamente 
211.233 (erano 191.647 nel 2019). Tra le persone aiutate i cittadini stranieri rappresentano 
il 52%, in valore assoluto pari a 106.416 individui. Le regioni che registrano le più alte per-
centuali di assistiti stranieri sono quelle dove si collocano le aree metropolitane, in partico-
lare Toscana, Liguria, Emilia-Romagna, Lazio e Lombardia. In termini di cittadinanza, 
prevalgono le persone provenienti dal Marocco (18,5%) e dalla Romania (9,1%). In linea 
con gli anni precedenti, anche nel 2020 cala ulteriormente il peso dei cittadini europei, a 
fronte di un incremento di persone provenienti dall’Africa e dall’America Latina (in partico-
lare dal Perù). A chiedere aiuto sono stati sia uomini che donne, pari rispettivamente al 
50,7% e al 49,3%. L’età media degli assistiti si attesta a 40 anni per gli uomini e a 42 per le 
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donne (tra gli italiani la media è invece di 52 anni). Alta risulta la quota di famiglie: tra gli 
immigrati sostenuti il 60,7% è infatti coniugato, per lo più con un partner convivente; il 
74,1% dichiara di avere figli e il 52,5% di avere figli minori (tra gli italiani le percentuali ri-
sultano molto più basse). Alla base delle tante fragilità intercettate può annoverarsi senza 
dubbio il tema lavoro, condizionato negativamente dalla crisi sanitaria e dalle misure di re-
strizioni anti-contagio. Tra gli immigrati incontrati, dunque, è alta la quota di disoccupati 
(45,2% a fronte del 36,7% degli italiani), ma anche molto elevata è l’incidenza degli oc-
cupati (30,9% contro il 19,2% dei cittadini italiani). Questi dati sembrano dunque palesare 
da un lato le difficoltà dei cittadini stranieri a trovare un impiego, ma al tempo stesso le cri-
ticità connesse alla loro occupazione, spesso precaria, sotto-retribuita e irregolare, non sempre 
in grado di preservare dal rischio povertà. Spiccano i casi di povertà economica, sperimentati 
dal 79% dell’utenza straniera. Seguono i problemi connessi al lavoro. La terza forte criticità 
è rappresentata dalla questione abitativa, che risulta molto più accentuata tra gli stranieri ri-
spetto agli italiani (23% a fronte del 15%). Tra gli stranieri pesano, poi, come prevedibile i 
bisogni collegati alla condizione di migrante: fragilità legate ad aspetti amministrativi o bu-
rocratici (32,3%), all’irregolarità giuridica (22%), allo status di richiedente asilo (15%) e di ri-
fugiato (10%). Non irrisoria anche la percentuale di coloro che hanno problematiche 
connesse all’istruzione, quindi per lo più problemi linguistici (80%) e di analfabetismo (9%) 
o problemi di salute. Le Chiese locali si sono mobilitate per istituire fondi diocesani di so-
lidarietà a supporto delle famiglie o a sostegno dei tanti piccoli commercianti e lavoratori 
autonomi in difficoltà. 
 
I cittadini stranieri e la fruizione dei bonus governativi: un primo bilancio 
Per fronteggiare l’emergenza epidemiologica sono state introdotte, con il “Decreto Cura Ita-
lia” e successivamente prorogate con il “Decreto Rilancio”, il “Decreto Agosto” e il “Decreto 
Ristori” per tutto l’anno 2020 misure straordinarie di sostegno alle imprese in materia di trat-
tamento ordinario di integrazione salariale, di assegno ordinario dei fondi di solidarietà, di 
cassa integrazione in deroga. Sono stati inoltre introdotti bonus destinati a categorie specifi-
che di lavoratori e di supporto alle famiglie (congedi e bonus baby-sitter). L’incidenza media 
dei cittadini extracomunitari su queste misure si attesta sul 9-10%, ad eccezione del bonus 
autonomi, dei congedi parentali e del bonus baby-sitter, in cui si ferma al 3-4%, a conferma 
della generale difficoltà nell’accesso alla presentazione della domanda da parte dell’avente 
diritto e la scarsa appetibilità di misure che possono essere difficili da sostenere in caso di 
salari già contenuti (come il congedo parentale). Come già rilevato nello scorso Rapporto, 
anche la misura attualmente in vigore per il sostegno alle persone in povertà, il “Reddito di 
cittadinanza”, presenta dei limiti enormi legati alla copertura degli stranieri, dal momento 
che uno dei requisiti di accesso prevede la residenza in Italia di 10 anni, di cui gli ultimi due 
in via continuativa. I cittadini stranieri già nella situazione pre-pandemia scontavano un dop-
pio svantaggio: la permanenza in condizioni di povertà e un’insufficiente protezione attra-
verso la misura ordinaria di sostegno al reddito per le persone in difficoltà economica. Data 
questa situazione di partenza, l’irruzione della pandemia ha reso urgente prevedere interventi 
che compensassero i difetti di copertura delle misure vigenti. Gli interventi messi in atto per 
fronteggiare la pandemia si sono caratterizzati per elevato livello di frammentazione, com-
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plessità amministrativa, deboli azioni di supporto all’accesso, che non hanno fatto altro che 
compromettere la capacità di raggiungimento della popolazione straniera, diventando un’ul-
teriore fonte di divaricazione fra la popolazione italiana e quella straniera. 
 
Scuola: quali tendenze? 
Gli alunni con cittadinanza non italiana nell’anno scolastico 2019/2020 sono, in valori as-
soluti, 876.801. La percentuale, sul totale della popolazione scolastica è del 10,3%. Il ritmo 
d’aumento ha iniziato a decrescere dal 2018. La loro presenza nei diversi ordini scolastici 
conferma la prevalenza, negli ultimi quindici anni, della scuola primaria, ma il dato più 
interessante è l’aumento progressivo della presenza negli istituti di scuola secondaria di 
secondo grado: un indicatore della spinta delle seconde generazioni e dell’aumento della 
frequenza degli studenti con cittadinanza non italiana. Cresce invece in misura minore 
la presenza nelle scuole dell’infanzia, e questo è un indicatore negativo: quasi un 
quarto dei bambini figli di immigrati, nell’età 3-5 anni, non frequenta la scuola dell’in-
fanzia. Questa mancata partecipazione al primo livello scolastico, fondamentale per gli ap-
prendimenti linguistici e l’integrazione, è particolarmente significativa in alcuni gruppi 
d’immigrazione, provenienti dall’Africa mediterranea e dal Sud-Est asiatico. Le regioni ita-
liane con le percentuali più alte di alunni sul totale della popolazione scolastica con cittadi-
nanza non italiana sono Lombardia (25,6%), Emilia-Romagna (12%) e Veneto (11%). Al 
contrario, regioni molto popolose del Sud hanno percentuali molto inferiori di alunni 
con cittadinanza non italiana: Campania, Sicilia e Puglia, per esempio, hanno rispetti-
vamente, il 3,2%, il 3,1% e il 2,1% di presenze di alunni con cittadinanza non italiana. 
Le prime 10 province con le percentuali più alte di alunni con cittadinanza non italiana 
(il 20% e oltre) disegnano una geografia dell’immigrazione caratteristica dell’Italia: sono 
tutte collocate nel Centro-Nord, sono province i cui capoluoghi sono città piccole (Cremona, 
Mantova, Lodi, Asti) o medie (Prato, Parma, Brescia). L’unica metropoli, Milano, è decima. 
I Paesi di provenienza che registrano le percentuali più alte di alunni nati in Italia sono 
Cina (84,7%), Marocco (76,2%) e Albania (75%). Diverse sono le problematiche (ancora) 
aperte: su tutte, il 30% degli alunni con cittadinanza non italiana è in ritardo scolastico. 
È un dato negativo ancora importante, anche se leggendo i dati della serie storica si os-
serva che c’è stata una progressiva diminuzione: nell’anno scolastico 2010/2011 era del 
40,7% e nel 2014/2015 del 34,4%. La percentuale naturalmente è distribuita in modo 
diseguale nei diversi ordini scolastici e nei diversi anni di corso: è del 12,1% nella scuola 
primaria, del 31,8% nella secondaria di I grado, del 56,2% nella secondaria di II grado. Il ri-
tardo scolastico, accumulato lungo il percorso di formazione, è uno dei fattori che influi-
scono sull’abbandono scolastico. Gli studenti italiani concludono il percorso di studi con 
voti più elevati e gli studenti con cittadinanza non italiana ma nati in Italia (le seconde 
generazioni) ottengono voti più simili agli italiani rispetto ai loro compagni nati all’estero 
arrivati da preadolescenti o da adolescenti. La somiglianza dei percorsi scolastici tra gli stu-
denti di seconda generazione e gli studenti italiani si nota anche nella scelta degli indirizzi 
scolastici. Sono, infatti, maggiormente presenti nei licei, mentre gli studenti nati all’estero 
o arrivati per ricongiungimento familiare sono maggiormente presenti negli istituti tecnici 
e professionali. In questo quadro, la pandemia ha introdotto DAD, DID, modalità sincrona 
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e asincrona, didattica integrata: termini e concetti con cui scuole e famiglie hanno dovuto 
fare i conti. I minori stranieri rientrano tra le categorie più vulnerabili, colpiti da uno svan-
taggio plurimo legato all’assenza materiale di supporti, spazi e competenze non solo digitali 
ma anche linguistiche, soprattutto per gli studenti alle prese sostenere gli esami di scuola 
media e superiore. 
 
La tutela della salute dei cittadini stranieri durante la pandemia 
Le popolazioni socialmente vulnerabili, e tra queste in particolar modo gli immigrati, hanno 
sopportato un onere sproporzionato dagli interventi restrittivi non farmaceutici volti a pre-
venire la diffusione di Covid-19. Se in una prima fase nelle statistiche gli immigrati erano 
assenti, man mano che si consolidavano i dati gli stranieri apparivano come una popolazione 
egualmente interessata, probabilmente per una esposizione professionale (nelle RSA, nel-
l’accudimento alle persone anziane), ma con esiti, se considerata la più giovane età rispetto 
alla casistica italiana, tendenzialmente più gravi. Nella programmazione delle vaccinazioni 
(Piano Strategico del 12 dicembre 2020 e le raccomandazioni ad interim di febbraio e marzo 
2021) gli immigrati, in particolare quelli presenti nelle strutture d’accoglienza collettive, 
non sono stati previsti, se non teoricamente quelli vulnerabili nella salute (anziani o per-
sone con patologie croniche). La mancanza di tessera sanitaria ha inoltre escluso interi 
gruppi di popolazione (italiana e straniera) dalla possibilità di prenotarsi nei portali regionali 
anche quando per età sarebbe stato possibile. In assenza di indicazioni puntuali, le Re-
gioni e le Province autonome si sono attivate non in modo omogeneo e coordinato e questo 
ha prodotto, ancora una volta, un ritardo “strutturale” a scapito della popolazione immi-
grata, anche nel caso specifico nella copertura vaccinale. Utilizzando i dati dell’Anagrafe 
Vaccinale Nazionale aggiornati al 27 giugno 2021 (dove è riportato il Paese di nascita e non 
la cittadinanza) si può riscontrare infatti una minore copertura vaccinale tra le persone nate 
all’estero rispetto a quelle nate in Italia (50% contro 60%). Tale diseguaglianza è ancor più 
marcata negli adolescenti e nei giovani adulti (12-29 anni di età), tra i quali la copertura è 
del 15% nei nati all’estero e del 28% nei nati in Italia, e permane nella fascia di età 30-49 
anni (41% contro 49%). Fino al 27 giugno 2021 sono state complessivamente vaccinate 
circa 2.131.000 persone nate all’estero in possesso di tessera sanitaria, e sono appena iniziate 
le vaccinazioni agli Stranieri Temporaneamente Presenti (STP, immigrati senza permesso di 
soggiorno), che si consolideranno, seppur lentamente, nei prossimi mesi. Peraltro, in questa 
“guerra” contro il SARS-CoV-2 val la pena sottolineare come l’Italia può fare affidamento 
anche su un esercito che conta 22 mila medici, 38 mila infermieri, 5 mila odontoiatri, 5 mila 
fisioterapisti, 5 mila farmacisti, 1.000 psicologi e 1.500 fra podologi, tecnici di radiologia, 
biologi, chimici e fisici, tutti di origine straniera, impegnati anch’essi in prima linea. C’è chi 
ha pagato questa prossimità con la vita: fra gli oltre 350 medici morti durante la pandemia, 
almeno 18 sono medici stranieri. Molti di più i contagiati e i ricoverati in terapia intensiva. 
 
Un’emergenza nell’emergenza: le vittime di violenza domestica e di sfruttamento 
La pandemia ha purtroppo acuito l’esposizione delle vittime di violenza e di sfruttamento, 
rendendole di fatto più invisibili e meno libere di potersi sottrarre alle aggressioni e ai con-
dizionamenti. Durante il primo lockdown, i dati del Numero Verde Antiviolenza e stalking 
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riportano una diminuzione dei casi denunciati, riconducibile alla difficoltà per le donne, 
dovuta anche alla costante presenza del partner in casa, di raggiungere luoghi idonei ad ac-
coglierle e di presentare eventuali denunce/querele. Le donne migranti rappresentano al-
l’incirca la metà delle donne assistite nei centri antiviolenza ed un 55%-60% delle ospiti 
delle case rifugio. Dispongono di una minore rete sociale, che le rende maggiormente biso-
gnose di ospitalità e di messa in protezione quando sono in fuga dalla violenza. Le forme di 
violenza subìte dalle donne straniere sono principalmente fisiche, di grave entità, e si regi-
strano sia nelle relazioni iniziate nel Paese d’origine (68,5%) sia nel contesto di relazioni av-
viate in Italia (19,4%). Il principale tipo di sfruttamento da esse subito è quello sessuale (77%). 
Nel 16% dei casi le donne sono state vittime di sfruttamento sia di tipo sessuale che lavorativo. 
L’1% è stata vittima di matrimonio forzato. Se è vero che le limitazioni di legge hanno pres-
soché svuotato le strade dalla prostituzione, di contro hanno portato alla luce nuove vulne-
rabilità e richieste di aiuto. La notevole diminuzione del fenomeno su strada ha 
presumibilmente determinato lo spostamento verso forme di sfruttamento meno visibili, 
come l’indoor e l’online. Con la pandemia è aumentato, da parte dei trafficanti, l’utilizzo di 
dark web, di social, di app e di chat, con i quali le vittime, sempre più giovani, sono adescate. 
 
La presenza-assenza dei migranti dai media durante la pandemia 
L’emergenza sanitaria ha per certi versi soppiantato le «emergenze» riconducibili alla mobilità: 
«emergenza sbarchi», «emergenza Lampedusa», «emergenza umanitaria»; ma ha anche nuo-
vamente risucchiato i migrati entro questa cornice, collegandoli all’aumentato rischio di dif-
fusione del contagio e presentandoli come possibili “untori”. Nella narrazione mediatica 
dell’immigrazione straniera in Italia la persona migrante vive in realtà una peculiare condi-
zione di presenza-assenza. Presenza, per il perdurante protagonismo mediatico; assenza per 
tutti i limiti di approccio e di contenuto che caratterizzano l’attuale e principale corrente in 
campo comunicativo e per la scarsa considerazione positiva di cui gode il tema presso gli ita-
liani. L’immigrato diventa degno di notizia solo quando accade un fatto specifico, per lo più 
violento o di sopraffazione; mentre ha avuto ed ha pochissimo spazio se si parla dell’impatto 
del Covid-19 sulla vita. La sua descrizione si sbilancia più verso le categorie professionali con 
le quali l’immigrato viene identificato: ovvero, il bracciante agricolo, il badante o il rider. Ca-
tegorie di cui, tra l’altro, dall’inizio della pandemia si è avuto sempre più bisogno, ma non 
certo le uniche in cui gli immigrati rappresentano forza lavoro nei settori produttivi interni. 
Quando, poi, si e parlato di immigrazione e pandemia si è più che altro collegato ciò alla dif-
fusione del coronavirus: sia per gli sbarchi di migranti che non hanno mai smesso di approdare 
sulle nostre coste, sia come possibile veicolo di “varianti” provenienti dai loro Paesi di origine. 
Nell’ambito della crisi sanitaria, mentre gli operatori dei media hanno tenuto alta l’attenzione 
sulle difficoltà e sulle sofferenze degli italiani, dall’altra parte hanno in generale preferito non 
addentrarsi in quelle dei non autoctoni: come se parlare anche delle problematiche dello stra-
niero legate alla pandemia potesse togliere qualcosa ai cittadini italiani o urtarne la sensibilità. 
Questa sorta di timore nel documentare l’immigrazione ha reso la narrazione che i media 
italiani ne fanno ancora meno esaustiva di quanto non lo fosse prima della pandemia e, se 
possibile, più stereotipata. Come è stato evidenziato dall’Associazione Carta di Roma «in ge-
nerale la narrazione sulle migrazioni è crollata perché è arrivato un altro nemico». 
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Il ruolo della religione 
Durante la pandemia anche le diverse organizzazioni religiose hanno svolto un ruolo non 
trascurabile, sia verso l’esterno – diffondendo messaggi di contenuto religioso e morale, in-
coraggiando i fedeli ed elaborando una propria interpretazione di quanto stava avvenendo 
– sia verso l’interno, per la necessità di riconfigurare le proprie attività tenendo conto dei 
vincoli dovuti alle restrizioni. Le molte limitazioni hanno spinto a percorrere strade diverse, 
tanto della tradizione quanto del mondo digitale e queste sfide hanno riguardato tutte le di-
verse confessioni religiose presenti in Italia. La stima aggiornata sulle appartenenze religiose 
dei migranti fotografa al 2021 un calo della componente religiosa musulmana (che con 2 
punti percentuali in meno dall’anno precedente si attesta sul 27,1% del totale, con poco 
meno di 1 milione e 400 mila fedeli) e un aumento, invece, della componente cristiana 
(che, con una stima di 2,9 milioni di fedeli, arriva al 56,2% a inizio 2021, a fronte del 53-
54% degli anni precedenti). La componente cristiana risulta composta al suo interno so-
prattutto da ortodossi (57,5%), in crescita nel tempo e pari ad oltre 1,6 milioni. Gli stranieri 
di religione cattolica sono la seconda confessione quantitativamente più rilevante tra gli stra-
nieri cristiani residenti in Italia (866 mila individui, pari al 30,3% degli stranieri cristiani). 
Gli stranieri evangelici, infine, una delle tre principali confessioni cristiane, sono circa 166 
mila, pari al 5,8% di quelli con appartenenza religiosa cristiana. Per quanto riguarda le altre 
appartenenze religiose, le stime della Fondazione Ismu al 1° gennaio 2021 segnalano sul 
territorio nazionale 144 mila stranieri di religione buddista (pari al 2,8% degli stranieri resi-
denti in Italia), 102 mila di religione indù (il 2,0%), 98 mila sikh (l’1,9%) e 47 mila persone 
appartenenti ad altre religioni (lo 0,9%). Gli atei e gli agnostici sono invece circa 461 mila, 
pari al 9,0% del totale degli stranieri residenti in Italia al 1° gennaio 2021. Circa un terzo 
dei musulmani residenti in Italia è di nazionalità marocchina; seguono, a grande distanza, 
gli albanesi (pari al 9,9% del totale dei musulmani stranieri in Italia) e poi – dall’Asia – i pa-
kistani (8,6%) e i bangladeshi (7,9%). Per quanto riguarda i cristiani cattolici, invece, sono 
necessarie quasi il doppio delle nazionalità dei musulmani, ben tredici, per rappresentare i 
tre quarti del totale degli stranieri con tale appartenenza religiosa. I filippini, che sono i più 
numerosi da questo punto di vista, concentrano solo il 14,4% del totale delle persone stra-
niere cattoliche in Italia. Seguono romeni, peruviani, polacchi e albanesi. Tra i romeni, inol-
tre, che si collocano al secondo posto tra i gruppi nazionali cattolici, prevalgono invece 
nettamente gli ortodossi, tanto che la maggioranza assoluta degli stranieri ortodossi in Italia 
ha tale nazionalità, per la precisione il 57,8%, per un totale stimato di ben 951 mila persone. 
Molto a distanza, sempre per quanto riguarda gli stranieri ortodossi, troviamo gli ucraini 
(11,5% del totale) e i moldavi. Per rappresentare i tre quarti del fenomeno migratorio orto-
dosso in Italia, bastano le prime tre cittadinanze in graduatoria, non sei come tra i musulmani 
o tredici come tra i cattolici, altro segno di una fede religiosa ortodossa che è geograficamente 
molto più concentrata in poche nazionalità, oltre che resa particolarmente importante a li-
vello quantitativo dalla rilevantissima presenza numerica dei romeni in Italia.
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MESSAGGIO  
DEL PRESIDENTE 
DELLA REPUBBLICA 

 
 

Presentazione RIM 
Roma, 9 novembre 2021 

Martedì 9 novembre, alle ore 10, è stato presentato a Roma, 
presso l’Auditorium V. Bachelet del TH Roma Carpegna Palace, 
il Rapporto “Italiani nel Mondo 2021” della Fondazione Mi-
grantes. Giunto alla XVI edizione, questo progetto della Chiesa 
che è in Italia ha coinvolto anche quest’anno diversi autori, mi-
surandosi con la crisi pandemica che ha coinvolto anche la 
mobilità degli italiani e la vita dei nostri connazionali residenti 
all’estero.  

All’incontro sono intervenuti S.E. Mons. Stefano Russo, Se-
gretario Generale della Conferenza Episcopale Italiana; S.E. 
Mons. Gian Carlo Perego, Presidente della Commissione Episcopale 
per le Migrazioni e della Fondazione Migrantes; prof. Massimo 
Vedovelli, dell’Università per Stranieri di Siena; dott.ssa Maria 
Cuffaro, giornalista e conduttrice Rai; don Antonio Serra, coor-
dinatore nazionale della Missioni Cattoliche Inghilterra e Galles; 
dott.ssa Delfina Licata, della Fondazione Migrantes.  

L’incontro si è tenuto in presenza nel rispetto della normativa 
sanitaria vigente. È stato comunque possibile seguire la presentazione 
in diretta streaming, sul canale YouTube e sulla pagina Facebook 
della Conferenza Episcopale Italiana. 

 
 

SPECIALE RAPPORTO  
ITALIANI NEL MONDO
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Riportiamo di seguito il Messaggio inviato per l’occasione 

dal Presidente della Repubblica. 
 
Il “Rapporto Italiani nel Mondo” si conferma, anno 

dopo anno, utile strumento di approfondimento su un 
tema centrale nell’ambito dei cambiamenti che si propagano 
su scala mondiale. 

L’accento posto dallo studio sul concetto di mobilità 
umana rispetto al termine “migrazione”, apre a prospettive 
analitiche più ampie e complesse che tengono conto del-
l’evoluzione socioeconomica del nostro Paese e anche 
delle sfide impreviste che i nostri connazionali all’estero si 
sono trovati ad affrontare in tempi segnati dalla pandemia. 

La Comunità di itala-discendenti nel mondo viene 
stimata in circa ottanta milioni di persone, cui si aggiungono 
gli oltre sei milioni di cittadini italiani residenti all’estero. 
La portata umana, culturale e professionale di questa 
presenza è di valore inestimabile nell’ambito di quel soft-
power che consente di collocare il nostro Paese tra quelli il 
cui modello di vita gode di maggior attrazione e considera-
zione. 

Le “Reti” che animano e costituiscono questo valore di 
italicità meritano riconoscimento e sostegno. 

Un lavoro prezioso questo della Fondazione Migrantes, 
con questa ‘‘bussola” sulla mobilità umana che ci consegna 
con l’ultima edizione del ‘‘Rapporto”. Auguro successo al-
l’iniziativa e porgo a tutti i partecipanti all’evento odierno 
il più cordiale saluto. 
 

Sergio Mattarella 
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MESSAGGIO  
DEL PRESIDENTE  
DEL PARLAMENTO EUROPEO 
 
Presentazione RIM 
Roma, 9 novembre 2021 

 

Caro Mons. Perego, desidero rivolgere, per Suo tramite, 
un caloroso saluto a S.Em. Rev.ma Card. Gualtiero 
Bassetti, a S.E. Mons. Stefano Russo, agli amici 

della Fondazione Migrantes, ai relatori e a tutti gli ospiti 
presenti. Mi dispiace non essere con voi oggi ma vorrei rin-
graziarla per avermi invitato alla presentazione del Rap-
porto Italiani nel mondo 2021 nell’ambito del convegno 
“Gli Italiani in Europa e le missioni cristiane”. 

Come sapete, viviamo un tempo caratterizzato da 
sfide inedite, ma anche da straordinarie opportunità, un 
momento molto complesso che richiede discernimento, 
confronto reciproco e collaborazione da parte di tutti. 

Penso che in questo momento storico, segnato da una 
pandemia che ha sconvolto il mondo, sia fondamentale 
riscoprire il senso della nostra interdipendenza e delle 
nostre relazioni. Come ci ricorda papa Francesco, oggi 
“tutto è connesso” e, in questo senso, anche il fenomeno 
migratorio non può essere slegato da altre questioni per-
ché rappresenta un tema sociale ed umano di fronte al 
quale l’Unione europea ha il dovere di adottare un ap-
proccio coordinato, più coraggioso e basato sui principi 
della solidarietà e della responsabilità. 

Oggi più che mai è necessario valorizzare quell’idea di 
cittadinanza globale e solidale che sta alla base di una so-
cietà aperta e inclusiva. Negli ultimi anni, nonostante la 
pandemia, la mobilità degli italiani all’estero non è dimi-
nuita ma anzi, sembra essere addirittura aumentata. 

 SPECIALE RAPPORTO ITALIANI NEL MONDO
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Questa dinamica non riguarda solo l’Italia ma inte-
ressa tutti i Paesi europei. Se vogliamo costruire 
un’Unione più vicina ai cittadini, è necessario rafforzare 
l’accoglienza nei diversi paesi europei, “prendersi cura” 
delle persone in modo sostanziale, mettere in atto mi-
sure integrative sociali e, soprattutto, potenziare tutte 
quelle iniziative a sostegno dei milioni di europei che vi-
vono in condizioni di difficoltà o povertà. 

Rispetto alle dinamiche migratorie l’Europa non può 
mostrarsi indifferente e soprattutto deve essere capace di 
indicare una via diversa rispetto al passato. 

Per fare questo servono regole che umanizzino i mecca-
nismi globali. Se vogliamo rendere più unita e coesa la no-
stra società e se vogliamo davvero contribuire a definire un 
governo globale delle migrazioni, è necessario rafforzare 
quelle norme etiche comuni che stanno alla base della 
convivenza civile. 

In questo senso, la religione non può essere conside-
rata solamente un bene privato. La storia dei grandi 
flussi migratori ci insegna che questo elemento, insieme 
ai suoi simboli e ai suoi valori, costituisce non solo un 
bene prezioso ma anche un ponte, un potente stru-
mento che facilita percorsi di integrazione e di inclu-
sione sociale. 

Il confronto con l’altro, la conoscenza e il rispetto 
delle diversità sono elementi necessari per sostanziare i 
cambiamenti, per rafforzare la democrazia europea, per 
avvicinare la politica ai cittadini e renderli parte di questa 
grande comunità. Ecco perché dobbiamo restare uniti e 
riscoprire - come ha invitato a fare Papa Francesco - 
“un’Unione altruista, fatta di relazioni umane”. 

Per tutte queste ragioni desidero ringraziare la Fon-
dazione Migrantes per l’importante lavoro che continua 
a svolgere ogni giorno a sostegno dei migranti, italiani e 
stranieri, ma anche per il suo costante impegno a favore 
di una cittadinanza attiva e responsabile. 

Grazie ancora per il vostro invito e buon lavoro. 
    Bruxelles, 8 novembre 2021             

 David Maria Sassoli



 SPECIALE RAPPORTO ITALIANI NEL MONDO

29servizio migranti n. 4/2021

LA VOCE DELLA CHIESA 
 
Presentazione RIM 2021 
Roma, 9 novembre 2021 
 
S.E. Mons. Stefano Russo 

Segretario Generale CEI 

A tutte voi e a tutti voi un caloroso benvenuto a questo 
appuntamento tornato quest’anno in presenza.  
Saluto tutti coloro che ci stanno seguendo attraverso 

il canale Youtube e la pagina Facebook della Conferenza 
Episcopale Italiana dalle altre parti di Italia e del Mondo. 
Saluto chi non è potuto essere con noi presente in questa 
sala e ha deciso di farlo attraverso gli strumenti messi a no-
stro servizio dalla tecnologia che mai come in questi ultimi 
tempi è venuta in nostro soccorso. 

Ho già avuto modo di constatare quanto questo appun-
tamento sia molto atteso e partecipato in Italia e all’estero. 
Lo dimostra la presenza qui con noi in questa sala di tante 
personalità del mondo politico, istituzionale, ecclesiale, 
accademico-culturale: grazie per aver scelto di esserci! 

Già in anni passati ho avuto modo di sentire l’affetto 
che viene manifestato intorno al Rapporto Italiani nel 
Mondo che è molto più di un annuario. È un diario nel 
quale, anno dopo anno, raccontiamo noi stessi, chi siamo, 
chi avremmo voluto essere, come siamo cambiati e cosa 
abbiamo costruito o cancellato, per volontà o incuria, in 
Italia e all’estero. 

Oggi in questa sala gremita da tanti italiani venuti da 
lontano, il senso di questa narrazione si fa intenso e con-
creto restituendo voce a un’Italia che cresce lontana, ma 
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La necessità  
di ricominciare 
dalla cultura  
e dall’ducazione 
dopo la 
pandemia

profondamente legata al nostro territorio, un’Italia che ha 
vissuto il dramma della pandemia affrontando una doppia 
emergenza, sanitaria e sociale. 

La distanza non ha mai fatto bene a nessuno, ma l’Italia 
è da sempre terra di migranti; Stato strutturalmente in mo-
bilità, si legge nel volume, a significare come il nostro po-
polo sia da sempre in movimento, un movimento che pare 
non sia riuscito a fermare neanche il coronavirus. 

Lo sentiremo e lo leggeremo in queste pagine, ma prima 
di entrare nel merito dei contenuti vorrei richiamare bre-
vemente tre questioni. 

 
In più parti del Rapporto Migrantes, oggi presentato, 

leggerete che l’Italia da tempo ormai sta attraversando un 
momento demograficamente e socialmente difficile. Ci 
sono tanti dati statistici che supportano questa triste situa-
zione. Viene chiamato inverno demografico ed è una con-
dizione che attanaglia tutti i territori e che diventa poi nel 
tempo desertificazione e spopolamento, diventa partenza 
e praticamente mai ritorno. Sono passate poche settimane 
dalla 49esima Settimana Sociale dei Cattolici Italiani che 
ci ha dato l’opportunità di dimorare per alcuni giorni in 
una bellissima terra, la Puglia, molto segnata dai processi 
migratori come il resto della Penisola. Tuttavia, la perma-
nenza in quella terra mi ha fatto comprendere come i pro-
cessi di mobilità siano particolarmente bisognosi di analisi 
ad hoc e di studiosi esperti e specializzati sul tema, com-
petenti di storia e di attualità, di numeri e di vissuto, di 
economia e di politica, di bisogni e di opportunità. Non 
c’è materia più complessa della mobilità e non c’è persona 
più articolata del migrante che in sé racchiude identità 
molteplici e un bagaglio culturale fatto della somma di 
ogni singolo incontro che fa durante il suo cammino.  

Testimoniare quanto la mobilità sia parte indiscussa 
della storia e dell’attualità del nostro Paese e farlo, oggi, 
nell’epoca della glocalizzazione dove il globale richiama il 
locale e il locale si nutre del globale diventa reinterpretare 
la quotidianità in una chiave nuova che renda protagonisti 
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sicuramente i territori ma soprattutto chi del territorio è 
espressione, la persona nella sua interezza fatta di cultura, 
storia, tradizioni, lingua madre, lingue acquisite e fede. 

Nel suo primo discorso al Consiglio comunale di Fi-
renze, il neoeletto sindaco Giorgio La Pira disse che uno 
degli obiettivi della Giunta comunale era “dare allo spirito 
dell’uomo quiete, poesia, bellezza”. 

Sfogliando questa annualità del Rapporto Italiani nel 
Mondo - curato da ben 75 autori che hanno lavorato a que-
sta edizione, insieme, dall’Italia e soprattutto dall’estero 
con una guida, una caporedattrice - ho pensato a questo 
terzo compito richiamato da La Pira nel lontano 1951. 

“Dare allo spirito dell’uomo quiete, poesia, bellezza”, 
dicevo. Questa bellezza, questa serenità non si raggiun-
gono senza un’operosità continua e volta al benessere co-
mune.  

Il Rapporto ce lo ricorda molto bene nell’Introduzione: 
la lezione del coronavirus è stata capire che l’egoismo non 
porta da nessuna parte, che “non ci si salva da soli” ci ha 
ricordato Papa Francesco in questi mesi, che l’altruismo è 
la chiave di volta della nostra società in questa epoca. 

L’obbligo a isolarci ha generato in molti il desiderio di 
tornare a stare insieme, ma il tempo trascorso con gli altri 
deve essere un tempo costruttivo in cui produrre benessere 
comune. 

 
Mi piace anche ricordare in questa circostanza che il 

tempo che stiamo vivendo come Chiesa in Italia, insieme 
alla Chiesa universale, è profondamente caratterizzato dal 
Cammino sinodale, da un camminare insieme (è il signi-
ficato del termine “sinodalità”). C’è un richiamo diretto 
alla mobilità, all’idea del movimento, non disordinato e 
confuso, ma orientato, accompagnato.  

È il ruolo che la Chiesa (universale) ha da sempre nei 
riguardi dei migranti e che la comunità cattolica in Italia 
ha avuto ed ha in particolare nei riguardi dei suoi figli 
sparsi nel mondo, che hanno esportato con la loro migra-
zione non solo l’italianità all’estero, intesa come peculia-

La Chiesa  
e l’impegno  
con gli italiani 
in mobilità dopo 
la pandemia
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rità, piglio che la contraddistingue in ogni luogo del Pia-
neta, ma anche uno stile di fede concretamente vissuto, 
che è fatto di pratica e di sentimento. 

Viviamo in un cambiamento d’epoca, è certo, ma il de-
stino migrante dell’uomo resta. La pandemia ha posto in 
crisi la stessa Chiesa e le ha imposto di cambiare, di adat-
tarsi a nuove esigenze e nuove richieste. La Chiesa oggi si 
interroga su quale sia il ruolo delle comunità. Dal pome-
riggio inizierà il convegno della Fondazione Migrantes pro-
prio su questo tema, su quale sia il ruolo delle Missioni 
Cattoliche di Lingua Italiana nell’Europa di oggi, cosa si-
gnifica evangelizzare e come testimoniare la fede come 
Chiesa di lingua italiana non in Italia ma in ogni Paese del 
mondo. 

È un distinguo fondamentale perché parte dal principio 
che la Chiesa è una e che ciascuno ha il diritto di essere e 
di esprimere la propria fede, oltre che se stesso, in ogni 
luogo del mondo in cui i processi di mobilità lo abbiano 
portato. Questo si lega a qualunque persona ed è un bene 
per la mobilità umana tutta. 

La Chiesa in Italia ha in questo momento una priorità 
che è allo stesso tempo una preoccupazione pastorale: le 
nuove emigrazioni giovanili. Lo sentiremo tra poco: gli ita-
liani emigrano oggi massicciamente e i giovani sono i pro-
tagonisti principali. Cosa siamo chiamati a fare per i tanti 
fedeli di lingua italiana che arrivano all’estero oggi spinti 
dalla necessità di trovare una realizzazione personale e la-
vorativa? Non basta la sola assistenza morale e spirituale. 
La Chiesa deve essere compagna di vita per ciascuno di 
loro, la parrocchia una casa. Uno degli ambiti imprescin-
dibili consiste in una autentica formazione al fine di vivere 
nella verità e nella carità che porti all’amore e alla cura 
dell’altro, profondo compito di spirito cristiano e sociale. 

La pandemia ce lo ha insegnato. Le necessità cambiano 
velocemente col mutare delle condizioni di vita e anche le 
espressioni di fede mutano, rifacendosi e adattandosi ai 
tempi di oggi sicuramente maggiormente digitalizzati a se-
guito della pandemia. 
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C’è un’altra Italia che non va dimenticata, della quale 
dobbiamo sentirci responsabili tutti, la Chiesa in Italia ma 
non solo. Mi riferisco agli italiani che sono all’estero da 
più tempo, magari in età avanzata e di quelle generazioni 
nate e/o cresciute all’estero ma che continuano ad avere 
legami profondi con il nostro Paese. Parlo delle comunità 
di lingua italiana più strutturate, da tempo ormai insediate 
in territori fuori dei confini italiani, ma che sentono forte 
la necessità di rinvigorire i legami rinnovando sentimenti 
di amicizia e affetto reciproci. 

La fede non elimina i dubbi, cambia l’atteggiamento ri-
spetto alle difficoltà, fa andare avanti nonostante le con-
trarietà e i mille ostacoli. Dobbiamo lavorare per una 
Chiesa sinodale, preparata all’incontro, ma anche al tran-
sito del migrante perché solo una parte resta nel primo 
luogo raggiunto con il percorso di mobilità, molti altri con-
tinuano nella loro “ricerca della felicità”. 

Per questo sono particolarmente grato a coloro che, su 
invito della Fondazione Migrantes, sono venuti a Roma 
per partecipare al Convegno Europeo che prenderà l’avvio 
nel pomeriggio. Vi attendono giornate intense di lavoro 
dedicate proprio alla rilettura del senso e dell’operato delle 
Missioni Cattoliche di lingua italiana alla luce dei cambia-
menti accorsi alla mobilità umana da una parte e ai mi-
granti italiani di oggi dall’altra, sicuramente migranti 
diversi da quelli di un tempo, più consapevoli forse del 
processo migratorio, più preparati alla mobilità, spesso di 
origine non italiana, giovani e meno giovani e con un vis-
suto anche di fede dal quale traspare questa maggiore con-
sapevolezza. 

 
Anche quest’anno la presentazione del Rapporto Italiani 

nel Mondo è occasione di incontro, dialogo e confronto 
anche con le istituzioni. Per noi è un impegno a essere pie-
namente in dialogo con le istituzioni, nazionali, europee 
e internazionali, per il benessere comune precedentemente 
richiamato. Non sono parole pronunciate per l’occasione, 
ma uno stile sul quale desidero porre l’accento perché sem-

La Chiesa  
e il dialogo con  
le Istituzioni
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pre vi sia, nella politica come nell’accompagnamento spi-
rituale, il riconoscimento del primato della persona sulle 
strutture. Un riconoscimento che si deve tradurre in agire 
istituzionale, in linguaggio inclusivo e non divisivo, in ca-
pacità di comunicare dando alle parole il peso che meri-
tano. Una responsabilità politica, dunque, che richiama 
quell’essere “liberi e forti” di sturziana memoria per andare 
“contro corrente e farsi difensori coraggiosi della dignità 
umana in ogni momento dell’esistenza: dalla maternità al 
lavoro, dalla scuola alla cura dei migranti”. 

La persona al centro del pensiero e del nostro agire  
sempre. 

È questo il bell’insegnamento che traggo da questo vo-
lume. Nonostante la pandemia, le emergenze inaspettate 
e le nuove sofferenze, viene sempre valorizzata la persona, 
in questo specifico caso, italiane e italiani in mobilità. 

Si viene conquistati dalle storie protagoniste di queste 
pagine. Giovani, anziani, famiglie, chi è partito nonostante 
il Covid, chi è tornato, chi ha deciso di partire dopo. 

Chi oggi ancora chiede di poter riabbracciare i propri 
cari perché non può entrare in alcuni territori, chi dal-
l’estero non riesce a far ritorno in patria. 

Camminare insieme significa anche farsi carico dei de-
sideri e delle richieste dell’altro. Prendersi cura dell’uomo 
e della donna non è solo un principio cristiano, è anche 
un principio politico e laico quindi ogni uomo, e donna 
devono sentirsi convocati dall’umanità ferita. È essere pros-
simi agli altri che ci fa crescere e andare avanti. Serve que-
sto oggi per non sprecare il tempo vissuto. 

Buon ascolto a noi tutti.
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PRESENTAZIONE  
DEL VOLUME 
 
S.E. Mons. Gian Carlo Perego 
Presidente CEMi e Migrantes 

 
Don Giovanni De Robertis 
Direttore generale Migrantes 

L’Italia non ha mai smesso dal Dopoguerra ad oggi di 
vedere un’altra Italia nel mondo. La miseria dopo la 
guerra, la mancanza di occupazione, la richiesta di 

lavoro in altri paesi nel contesto europeo ed extra europeo 
ha messo prima in partenza dal Paese milioni di italiani e 
poi – con il boom economico – in cammino di ritorno. A 
metà degli anni Settanta, l’Italia diventava soprattutto 
paese di immigrazione, per ritornare ad essere, in questi 
ultimi anni, un paese anche e soprattutto di emigrazione. 
Oltre al lavoro, lo studio, una nuova storia familiare, la ri-
cerca di una vita serena sono, negli ultimi anni, le ragioni 
della mobilità italiana. 

Una mobilità, quella degli italiani, che incrocia nel 
mondo quella di tanti uomini e donne provenienti dai luo-
ghi più diversi segnando la nostra storia di popolo e di na-
zione, come ben sta mettendo in evidenza annualmente il 
Rapporto Italiani nel Mondo sin dalla sua prima edizione. 
Scorrendo le numerose pagine, sin dalla prima annualità 
del 2006, è possibile ripercorrere le tappe fondamentali 
della società italiana di questi ultimi sedici anni. Le prove 
a cui siamo stati sottoposti sono state diverse. Difficile dire 
se sono state superate. È più probabile che le difficoltà oc-
cupazionali così come tutte le problematiche relative alla 
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povertà – non solo economica, ma anche culturale e de-
mografica dei nostri territori – abbiano trovato una loro 
stabilità generando sfiducia e orientando lo sguardo di chi 
desidera una vita diversa altrove. Da qui le numerose ri-
partenze, come pure la crescita della mobilità italiana da 
un’Italia che però non è più solo “italiana” grazie a quasi 
cinquant’anni di immigrazione. 

È curioso che il numero degli italiani nel mondo sia so-
stanzialmente pari al numero degli immigrati in Italia. La 
mobilità ha cambiato l’Italia e ha cambiato gli italiani e 
può, a buona ragione, essere considerato l’elemento più 
importante di cambiamento sociale, economico, culturale, 
anche religioso dell’Italia degli ultimi decenni. Purtroppo, 
però la mobilità non è stata sufficientemente governata: 
non solo la mobilità degli italiani nel mondo, ma anche 
quella dei ‘nuovi italiani’, dei migranti arrivati per lavoro, 
per studio, per ricongiungimento familiare o per prote-
zione internazionale. 

Spesso i migranti sono considerati come “quelli” che 
“rubano” o “sfruttano” qualcosa della nostra ricchezza. Si 
fatica a condividere. Si preferisce distinguere tra “noi” e 
“gli altri”, più che di parlare solo di noi, in termini di diritti, 
opportunità, cittadinanza. 

Nell’Enciclica Lumen fidei, la prima enciclica di papa 
Francesco, iniziata da papa Benedetto XVI, ritroviamo un 
passaggio in cui si legge come una caratteristica della fede 
sia portarci «al di là del nostro ‘io’ isolato verso l’ampiezza 
della comunione»1. Questa caratteristica della fede di co-
struire un “noi” papa Francesco la riprende nell’enciclica 
Fratelli tutti2 e nel Messaggio per la Giornata mondiale del 
Migrante e del Rifugiato 20213, dove si afferma non solo 

1  PAPA FRANCESCO, Lettera Enciclica Lumen Fidei, n. 4, 29 giugno 2013, <https://www.va-
tican.va/content/ francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20130629_enciclica-
lumen-fidei.html>. 
2 PAPA FRANCESCO, Lettera Enciclica Fratelli Tutti, 3 ottobre 2020, <https://www.vatican.va/con-
tent/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-
tutti.pdf>. 
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che la fede è fondata sul “noi”, sulla comunione, ma anche 
che la fede è impegno a creare “un noi sempre più 
grande”4. Pertanto, il “noi” è a fondamento non solo della 
fede, ma anche della speranza e della carità: caratterizza 
l’abito cristiano, la nostra responsabilità e i nostri progetti. 
È un “noi” non impoverito dagli altri, ma arricchito dalla 
diversità che i mondi migranti ci fanno incontrare e riceve 
una nota nuova, quella della cattolicità, dell’universalità. Il 
rifiuto dell’altro, i muri innalzati, l’abbandono di chi è nella 
difficoltà, i respingimenti, il disprezzo, le violenze non solo 
impoveriscono il “noi” del mondo, ma impoveriscono 
anche il “noi” della fede, che per sua natura è cattolica. 

La fede – e ce lo ha insegnato la storia del Novecento – 
è ferita tutte le volte che hanno il sopravvento i nazionali-
smi, tutte le volte che ha il sopravvento l’individualismo o 
l’autoreferenzialità nella vita ecclesiale e sociale. Le migra-
zioni per la Chiesa sono una provocazione per ciascuno di 
noi ad essere veramente “cattolici”, capaci cioè di ricono-
scere pienamente gli altri, di affermare concretamente la 
dignità di ogni persona e di vivere la fraternità come stile. 

Si tratta di uno stile che diventa responsabilità all’inclu-
sione e, quindi, impegno per un progetto politico, per una 
nuova città, per un nuovo mondo. La mobilità umana 
trova nel riconoscimento di una nuova cittadinanza l’ele-
mento più importante di governo. Se una persona, un 
bambino, un giovane e un adulto, un uomo e una donna 
che cerca di costruirsi un futuro in un altro paese non trova 
una città – l’ospedale, la chiesa, la scuola, la fabbrica e la 
bottega – che lo accoglie, lo riconosce, lo rende partecipe 
da subito alla vita della città e non lo lascia ai margini, na-
sceranno distanze, incomprensioni, violenze, delusioni: si 

  3 PAPA FRANCESCO, Messaggio del Santo Padre Francesco per la 107ma Giornata Mondiale 
del Migrante e del Rifugiato 2021, 26 settembre 2021,<https://www.vatican.va/content/fran-
cesco/it/messages/migration/ documents/papa-francesco_20210503_world-migrants-day-
2021.html>. 
 4  Ibidem. 
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affiancheranno due città diverse. Lo ricordava bene Gior-
gio La Pira, sindaco della città di Firenze quando parlava 
di “beni elementari” citando “la casa, l’officina, la scuola, 
l’ospedale e la Chiesa”5. La città, la cittadinanza, cioè la 
partecipazione attiva e responsabile alla vita della città, il 
riconoscimento di diverse cittadinanze in questo mondo 
glocale sono gli strumenti che costruiscono il futuro di chi 
dall’Italia cammina nel mondo e per chi dal mondo arriva 
in Italia. 

Le pagine della sedicesima edizione del Rapporto Italiani 
nel Mondo ci ricordano molto bene quanto la storia del-
l’Italia sia storia di mobilità e quanto la pandemia abbia 
reso visibile lo stato di salute del nostro Paese rispetto agli 
elementi più vari: dalla demografia all’economia, dall’unità 
sociale alla cultura, dalla politica al sentimento di fede. 

Le fragilità con il coronavirus sono risultate più evidenti 
e le differenze più marcate. Posti in primo piano i pro-
blemi, è buona norma intraprendere un cammino opera-
tivo e fruttuoso per superarli e trasformarli in ricordi. La 
prossimità e la sinodalità diventano, così, gli strumenti 
principali per questo impegno, affinché nessuno venga la-
sciato indietro o solo, ma piuttosto si costruisca una so-
cietà partecipata e plurima, dove il “noi” sia la costante di 
un benessere pienamente vissuto, costruito anche dalle 
gioie e dalle speranze, dalle tristezze e dalle angosce dei 
migranti.

  5 MARCO GIOVANNONI - PIETRO GIOVANNONI, a cura di, Le città non vogliono morire, Po-
listampa, Firenze, p. 143. 
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La mobilità italiana ai tempi  
del Covid-19 
 
L’Italia e gli italiani alla prova della pandemia globale 

L’epidemia di Covid-19 ha sospeso tutte le forme di mobilità, compresa la migrazione 
internazionale. Stime preliminari pubblicate nell’International Migration 2020 suggeriscono 
una riduzione di circa due milioni di persone, ma nonostante ciò il numero di migranti in-
ternazionali in tutto il mondo ha raggiunto, nel 2020, i 281 milioni, oltre il 3,6% della po-
polazione mondiale. Il numero di migranti internazionali è cresciuto più velocemente della 
popolazione globale: erano 173 milioni nel 2000, 221 milioni dieci anni dopo.  

Anche leggendo i dati sulla mobilità da e verso l’Italia emerge come la pandemia ha 
avuto importanti ripercussioni sulla popolazione italiana e su quella straniera presente nel 
nostro Paese. Secondo l’ISTAT, a inizio 2021, gli stranieri residenti in Italia ammontano a 
poco più di 5 milioni: dopo un ventennio di crescita ininterrotta anche la popolazione 
straniera si ridimensiona e non riesce più a compensare l’inesorabile inverno demografico 
italiano. 

Considerando i diversi mesi di lockdown vissuti a livello nazionale, europeo e inter-
nazionale, per molti è stato praticamente impossibile spostarsi e questo ha inciso forte-
mente sui dati relativi all’andamento migratorio italiano, sia interno che verso l’estero.  

L’Italia, in sintesi, è oggi uno Stato in cui la popolazione autoctona tramonta inesora-
bilmente e la popolazione immigrata, complice la crisi economica, la pandemia, i divari 
territoriali e l’impossibilità di entrare legalmente, non cresce più. 

A quanto detto occorre aggiungere un altro paradosso, ovvero che l’unica Italia a cre-
scere è quella che mette radici (e residenza) fuori dei confini nazionali in modo ufficiale 
– e quindi iscrivendosi all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE) – o in modo 
ufficioso non ottemperando all’obbligo di iscrizione anagrafica. A partire sempre più nu-
merosi sono gli italiani di nascita e quelli per scelta, quindi naturalizzati, coloro che chie-
dono di diventare italiani e che, una volta ottenuta la cittadinanza, tecnicamente vengono 
chiamati “nuovi” italiani. Questi italiani, in realtà, di “nuovo” non hanno nulla, in quanto, 
per l’Italia e gli italiani le persone di origine non italiana arrivati nel nostro Paese o nati e 
cresciuti in Italia non sono né una realtà recente né appena conosciuta.  

 

L’unica Italia che continua a crescere è quella che risiede strutturalmente all’estero 

Se nell’ultimo anno l’aumento della popolazione AIRE è stato del 3%, questo dato diventa 
il 6,9% dal 2019, il 13,6% negli ultimi cinque anni, ben l’82% dal 2006, anno della prima 
edizione del Rapporto Italiani nel Mondo.  

A inizio 2021 è ancora più evidente il processo di assottigliamento della differenza di 
genere iniziato già sedici anni fa quando le connazionali iscritte all’AIRE erano il 46,2% 
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(1.435.150 in valore assoluto), per poi arrivare al 47,8% dieci anni fa nel 2011 (1.967.563 
in valore assoluto) e, attualmente, si registrano 2.718.678 iscrizioni, il 48,1% del totale 
AIRE. 

Se, quindi, i cittadini italiani residenti oltre confine negli ultimi sedici anni sono au-
mentati dell’82%, le donne in particolare lo hanno fatto dell’89,4%. Un processo che è, 
allo stesso tempo, di femminilizzazione e di familiarizzazione. A partire, infatti, sono si-
curamente oggi moltissime donne alla ricerca di realizzazione personale e professionale, 
ma vi sono anche tanti nuclei familiari con figli al seguito, legati o meno da matrimonio. 
Stando ai dati dell’Ufficio Centrale di Statistica del Ministero dell’Interno aggiornati al-
l’inizio del 2020, su quasi 5,5 milioni di residenti all’estero, le famiglie sono 3.223.486. 

Per comprendere pienamente cosa stia capitando alla mobilità italiana da quando è 
iniziato il suo revival – 10-15 anni circa – ci sono una serie di dati molto esplicativi da 
considerare: + 76,8% l’aumento dei minori; + 179% circa l’aumento dei cittadini iscritti 
all’AIRE tra i 19 e i 40 anni; +158,1% i nati all’estero da cittadini AIRE; +128,6% le ac-
quisizioni di cittadinanza e +42,7% le iscrizioni all’Anagrafe con la motivazione espatrio. 
Ancora, le iscrizioni da meno di cinque anni sono aumentate del +24,4%, quelle al di 
sopra di 10 anni del +127,8%.  

Si tratta di una popolazione che, nel suo complesso, crescendo si sta sempre più rin-
giovanendo, ma mentre l’America, soprattutto meridionale, cresce grazie alle acquisizioni 
di cittadinanza, l’Europa vive effettivamente una nuova stagione migratoria caratterizzata 
da recenti iscrizioni per espatrio e da nascite da cittadini già residenti all’estero. 

Al 1° gennaio 2021, la comunità strutturale dei connazionali residenti all’estero è co-
stituita da 5.652.080 unità, il 9,5% degli oltre 59,2 milioni di italiani residenti in Italia. 
Mentre l’Italia ha perso quasi 384 mila residenti sul suo territorio (dato ISTAT), ne ha gua-
dagnati 166 mila all’estero (dato AIRE): un aumento di presenza all’estero del 3% nell’ul-
timo anno. 

Degli oltre 5,6 milioni di iscritti, il 45,5% ha tra i 18 e i 49 anni (oltre 2,5 milioni), il 
15% è un minore (848 mila circa di cui il 6,8% ha meno di 10 anni) e il 20,3% ha più di 
65 anni (oltre 1,1 milione di cui il 10,7%, cioè circa 600 mila, ha più di 75 anni). Celibi o 
nubili nel 57,3% dei casi e coniugate/i nel 35,9%, il 50,7% è iscritto per espatrio (oltre 2,8 
milioni), il 39,9% per nascita all’estero (oltre 2,2 milioni). Poco più di 185 mila sono, in-
vece, le iscrizioni per acquisizione di cittadinanza (3,3%). Il 53,0% è iscritto da meno di 
15 anni, il 47,0% da più di 15 anni. 

La Sicilia, con oltre 798 mila iscrizioni, è la regione con la comunità più numerosa di 
residenti all’estero. La seguono, a distanza, la Lombardia (+561 mila), la Campania (quasi 
531 mila), il Lazio (quasi 489 mila), il Veneto (+479 mila) e la Calabria (+430 mila). Sono 
tre le grandi comunità di cittadini italiani iscritti all’AIRE: nell’ordine, Argentina (884.187, 
il 15,6% del totale), Germania (801.082, 14,2%) Svizzera (639.508, 11,3%). Seguono, a di-
stanza, le comunità residenti in Brasile (poco più di 500 mila, 8,9%), Francia (circa 444 
mila, 7,9%), Regno Unito (oltre 412 mila, 7,3%) e Stati Uniti (quasi 290 mila, 5,1%). 

È dunque vero che l’Italia sta vivendo da poco più di un decennio una nuova stagione 
migratoria, ma le conseguenze di questo percorso sono apparse, in tutta la loro evidenza, 
nell’ultimo quinquennio aggravando una strada che l’Italia sta pericolosamente percor-
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rendo velocemente e a senso unico, caratterizzata da svuotamento e spopolamento, dove 
alle partenze non corrispondonoi ritorni. 

Se, peraltro, lasciare l’Italia inesorabilmente sono i giovani nel pieno della loro vitalità 
personale e creatività professionale, è su questi che si deve concentrare l’attenzione e 
l’azione. Urgono analisi e politiche finalizzate a un cambiamento di rotta nell’interesse del-
l’Italia tutta, dei suoi sempre più numerosi anziani che restano e dei suoi territori sempre 
più abbandonati e deserti. Uno studio e un impegno che devono essere costruiti con con-
sapevolezza e professionalità, non calati dall’alto, ma rispondenti a un sistema di indicatori 
che consenta di valutare l’impatto che un’idea o una proposta di legge ha sulle diverse ge-
nerazioni della popolazione soprattutto, nel caso specifico dell’Italia, sui giovani già forte-
mente impoveriti e colpiti dai divari esistenti all’interno del Paese e nel confronto con le 
altre realtà europee ed extraeuropee. 

 

La mobilità italiana si è davvero arrestata con il Covid-19? 

Da gennaio a dicembre 2020 si sono iscritti all’AIRE 222.260 cittadini italiani, il -13,7% 
dall’anno prima quando erano, in valore assoluto, quasi 258 mila. 

Il 49,3% si è iscritto per espatrio (nel 2020 era 50,8%); il 36,0% lo ha fatto per nascita 
all’estero (nel 2020: il 35,5%); il 5,9% per reiscrizione da irreperibilità (nel 2020: il 6,7%); 
il 3,2% per acquisizione di cittadinanza (nel 2020: 3,6%); lo 0,5% per trasferimento dal-
l’AIRE di un altro Comune (nel 2020: lo 0,7% nel 2020) e il 5,0% per altri motivi (nel 
2020: il 2,7%).  

Già da questi dati è evidente che la mobilità degli italiani con la pandemia non si è ar-
restata, ma ha sicuramente subito un ridimensionamento che non riguarda, però, le nuove 
nascite all’estero da cittadini italiani, ma piuttosto le vere e proprie partenze, il numero 
cioè dei connazionali che hanno materialmente lasciato l’Italia recandosi all’estero da gen-
naio a dicembre 2020. In valore assoluto, si tratta di 109.528 italiani, -21.408 persone ri-
spetto all’anno precedente (variazione del -19,5%). Il 54,4% (59.536) sono maschi, il 66,5% 
(72.879) celibi o nubili, il 28,5% (31.268) coniugate/i, il 2,2% divorziate/i (2.431). 

Nonostante la generale riduzione, le caratteristiche complessive restano invariate ri-
spetto al 2020: si tratta, cioè, di una mobilità prevalentemente maschile, giovane (il 42,8% 
ha tra i 18 e i 34 anni, percentuale al rialzo di 2 punti percentuali rispetto all’anno prece-
dente) e giovane adulta (il 23,1% ha tra i 35 e i 49 anni). I minori si confermano il 20,2%. 

Nel generale calo registrato nel numero delle partenze, pari a -16,3%, le diminuzioni 
maggiori si riscontrano per gli anziani (-28,7% nella classe di età 65-74 anni e -24,7% in 
quella 75-84 anni) e per i minori al di sotto dei 10 anni (-20,3%): nell’anno della pandemia, 
il “rischio” di uno spostamento è stato volutamente evitato dai profili più fragili, anziani 
e bambini. Gli anziani sono stati i più colpiti dal coronavirus per numero di decessi e ai 
bambini, che sono esclusi dalla vaccinazione, è stato dato il ruolo di principali vettori di 
trasmissione del virus. 

Dopo un continuo e progressivo aumento dal 2014 al 2020, per la prima volta, a gen-
naio 2021, si registra un’inversione di tendenza che, in ogni caso, in valore assoluto, non 
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significa né scendere sotto le 100 mila unità, né interrompere la continua e costante crescita 
che la mobilità degli italiani registra dal 2014, ultimo anno in cui il numero di iscrizioni 
per espatrio in un anno è stato inferiore a 100 mila unità. Pertanto, se dal 2014 al 2021 l’au-
mento della mobilità italiana è del +16,1%, l’inversione di tendenza la si registra dal 2017, 
quando il numero delle partenze in valore assoluto (oltre 124 mila) supera quello registrato 
a inizio 2021, arrivando a determinare una diminuzione del -11,7% che diventa -16,3% dal 
2020, considerando quest’ultimo l’anno record per numero di iscrizioni per espatrio in un 
anno (quasi 131 mila). 

Non è sbagliato ritenere che quasi certamente i numeri registrati nel 2020 sarebbero 
stati confermati, se non superati, nel 2021: tuttavia l’epidemia ha completamente modifi-
cato i progetti per l’estero di molti italiani. 

Chi ha lasciato l’Italia per l’estero da gennaio a dicembre 2020 lo ha fatto prevalente-
mente dal Centro-Nord (69,5%), con Lombardia e Veneto ferme nelle prime due posizioni 
– come messo in rilevo già da qualche anno – rispettivamente con 19.402 (17,7%) e 12.346 
(11,3%) partenze. 

Tutte le regioni, ad esclusione dell’Umbria (+44 unità), presentano saldi negativi nel-
l’ultimo anno. La regione che, in valore assoluto, registra il saldo negativo maggiore è il 
Veneto (-2.762), seguito da Lombardia (-2.534), Campania (-1.801), Calabria (-1.789) e Pu-
glia (-1.686). Al contrario, la Basilicata è la regione che ha perso meno residenti (-24), se-
guita da Val D’Aosta (-101) e Molise (-164). 

Degli oltre 109 mila connazionali che hanno spostato la loro residenza dall’Italia all’estero 
lungo il corso del 2020, il 78,7% lo ha fatto scegliendo l’Europa come continente. Probabil-
mente, la vicinanza della meta di destinazione è stata una sorta di strategia di contenimento dei 
rischi a cui si andava incontro e non solo per la possibilità di contrarre il virus, quanto piuttosto 
per le condizioni del sistema sanitario del luogo prescelto e delle indicazioni ivi adottate. 

Nel loro complesso, le destinazioni scelte lungo il corso del 2020 sono state 180 e, tra 
le prime dieci, ben sette sono nazioni europee. Ai primi posti, come accade ormai da diversi 
anni, vi sono il Regno Unito (33.293), la Germania (13.990) e la Francia (10.562) che, da 
sole, coprono il 52,8%. Se a queste aggiungiamo la Svizzera (8.189), che quest’anno, diver-
samente dal 2020, precede il Brasile (7.077), l’incidenza “europea” sul totale nelle prime po-
sizioni arriva al 60,3%.  

Gli Stati che presentano saldi negativi, rispetto al 2020, sono numerosi, ma nell’ordine 
vi sono la Germania (-5.236), il Brasile (-5.075), la Francia (-3.634), la Svizzera (-2.420), 
l’Argentina (-1.740), gli Stati Uniti (-1.597) e la Spagna (-1.453). Considerando, invece, le 
variazioni in percentuale, tutti i paesi, ad esclusione del Belgio (-13,9%), presentano per-
centuali più alte della variazione nazionale (pari al -19,5%): più del triplo è il valore regi-
strato per Brasile (-71,7%) e Argentina (-62,0%) e più del doppio per USA (-43,2%), Irlanda 
(-41,8%) e Portogallo (-40,6%). 

L’unica nazione con saldo positivo, rispetto all’anno precedente, è il Regno Unito: 
+8.358 iscrizioni in più rispetto al 2020, +25,1% di variazione dal 2020 che diventa un 
aumento, in un anno, del 33,5%. Delle oltre 33 mila iscrizioni nel Regno Unito, il 45,8% 
riguarda italiani tra i 18 e i 34 anni, il 24,5% interessa i minori e il 22,0% sono giovani-
adulti tra i 35 e i 44 anni. Si tratta, quindi, della presenza italiana tipica per il Regno Unito: 
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giovani e giovani adulti, nuclei familiari con minori che la Brexit ha obbligato a far emer-
gere – da qui la spiegazione dell’incremento registrato anche nell’ultimo anno nonostante 
la pandemia – attraverso la procedura di richiesta del settled status, un permesso di soggiorno 
a tempo indeterminato per chi può comprovare una residenza continuativa sul territorio 
inglese da cinque o più anni, arco temporale che non deve essere stato interrotto per più 
di sei mesi su dodici all’interno del quinquennio di riferimento. Il procedimento di ri-
chiesta obbliga a fornire una prova valida d’identità, una di residenza continuativa nel 
Regno Unito e, per tutti i maggiorenni, è necessario superare il controllo dei precedenti 
penali. Il settled status garantisce gli stessi diritti di cui un cittadino italiano residente nel 
Regno Unito godeva prima della Brexit in quanto cittadino europeo e quindi potrà con-
tinuare a risiedere a tempo indeterminato, lavorare, avvalersi del servizio sanitario, studiare, 
usufruire, avendone i requisiti, di prestazioni sociali e pensioni e allontanarsi dal territorio 
per lunghi periodi di tempo e rientrare senza dover ottenere un visto. 

Gli italiani, quindi, durante l’annus horribilis della pandemia si sono trovati costretti a 
dover decidere se partire o no, se affrontare o meno i rischi di un’emergenza sanitaria glo-
bale raggirando gli ostacoli imposti dai protocolli rigidi attuati dalle diverse nazioni e re-
lativi ai limiti di spostamento intra ed extra un determinato territorio. Una parte ha 
preferito procrastinare il progetto migratorio – e da questo deriva la riduzione del numero 
complessivo delle partenze – e un’altra parte ha deciso comunque di non rinviare la deci-
sione e, quando possibile, rispettando le disposizioni limitanti gli spostamenti, ha scelto 
di “restare vicino” – e quindi in Europa – più che andare oltreoceano.  

 

Il movimento migratorio degli italiani durante l’emergenza sanitaria secondo i dati ISTAT e 
INPS 

Dall’analisi ISTAT dei flussi dal Bilancio mensile della popolazione residente in Italia, per 
tutte le cittadinanze (dati provvisori) del 2019-2021, lo stop ai movimenti migratori con 
l’estero è evidente: alla significativa riduzione dei flussi di marzo e aprile 2020 segue una 
lenta ripresa che raggiunge un picco durante il mese di ottobre 2020 con i livelli osservati 
prima della pandemia. Ma ottobre è anche il mese in cui iniziano a manifestarsi gli effetti 
della seconda ondata che però, in termini di misure restrittive imposte, non è della stessa 
portata del primo evento pandemico: le migrazioni internazionali tornano a calare per ri-
salire cautamente solo nei primi mesi del 2021. Le sostanziali riduzioni dei flussi migratori 
da e per l’estero sono dovute non solo ai lockdown nazionali ma anche alle chiusure ge-
neralizzate delle frontiere messe in atto da tutti i paesi per contrastare la diffusione del 
virus. Il confronto dei flussi migratori mensili tra il 2019 e l’anno della pandemia mette 
in evidenza variazioni negative per tutto il 2020 anche nei mesi precedenti al primo lock-
down. I cali, in media, sono più decisi per le immigrazioni (-33,7% rispetto al 2019) e un 
po’ più contenuti per le emigrazioni (-20,9%). 

Con riferimento ai flussi in uscita dal Paese, in particolare gli espatri, nei primi due 
mesi del 2020 i dati provvisori osservati rilevano una riduzione delle emigrazioni (-10% 
rispetto al 2019) che diventa rilevante durante la fase acuta dell’emergenza sanitaria  
(-50,4%), per poi attenuarsi nei mesi successivi del 2020 (-8%). 



44 servizio migranti n. 4/2021

In tema di pensioni, invece, l’effetto pandemia si è riscontrato, purtroppo, con riferi-
mento all’incremento del numero di pensioni eliminate per decesso nel 2020 rispetto al 
2019. In Italia tale aumento è stato pari al 15,2%; all’estero, invece, la variazione percen-
tuale si attesta a circa il 2%. È ragionevole presumere che la variazione più significativa 
sarà colta nel corso dell’anno 2021 quando saranno consolidati i dati relativi alle verifiche 
dell’esistenza in vita. 

Nel corso del 2020, comunque, l’INPS ha pagato in tutto 13.816.971 pensioni e quelle 
all’estero (330.472) rappresentano circa il 2,4% del totale. Questa percentuale, che può 
sembrare poco significativa, per l’INPS ha un valore molto importante perché si è ben 
consapevoli che si tratta di un fenomeno in continua espansione considerando il costante 
aumento di partenze di italiani per l’estero. Questo trend genererà nuove pensioni da li-
quidare in regime di totalizzazione internazionale e da erogare non solo per chi torna in 
Italia dopo l’esperienza maturata altrove, ma anche a favore di chi decide di rimanere nel 
paese estero che l’ha ospitato. Non si tratta di una previsione a lungo termine: molti degli 
attuali emigrati, infatti, rientrano nella fascia d’età 40-50 e 50-60 anni. Solo l’anno scorso 
gli emigrati tra i 35 e i 64 anni di età hanno rappresentato, secondo quando riferito dal 
RIM 2020, il 35% del totale, con un incremento del 24% negli ultimi 5 anni. Ciò vuol 
dire che il numero delle pensioni interessate dalla totalizzazione internazionale è destinato 
ad aumentare in maniera considerevole. 

Aumentano, inoltre, i pagamenti attribuiti a coloro che decidono di emigrare in altri 
paesi da pensionati (negli ultimi 5 anni +21,1%), scelta motivata da differenti obiettivi: 
seguire i figli che hanno trovato lavoro fuori dall’Italia, beneficiare dei vantaggi fiscali of-
ferti da altri Stati, o, semplicemente, godere di un clima o di un ambiente differente da 
quello che si è lasciato alle spalle. Già oggi si assiste ad un primo passaggio di consegne: 
la platea dei pensionati all’estero che deriva da migrazioni del passato, viene integrata da 
quella che appartiene ad una nuova e più recente ondata migratoria. Questa si differenzia 
dalla prima sotto vari aspetti: le destinazioni di pagamento, le tipologie di pensione e, 
non da ultimo, la nazionalità dei percettori. 

Mentre, infatti, le migrazioni più antiche stanno dando luogo principalmente al pa-
gamento di pensioni ai superstiti, soprattutto a donne di origine italiana e in paesi quali 
Nord America, Argentina, Brasile, Australia, ma anche Francia, Germania, Belgio e Sviz-
zera, quelle più recenti si caratterizzano per essere riscosse presso nuovi Stati di destina-
zione, sia in Europa, in particolare nell’Est europeo, sia nel continente africano e asiatico, 
luoghi che, fino a qualche tempo fa, non erano registrati negli archivi INPS.  

 

I protagonisti dell’ultimo anno: la Brexit e i rientri in Italia 

Gli italiani nel Regno Unito tra Brexit e pandemia 

Il notevole aumento del numero di cittadini italiani residenti sul suolo britannico, segnato 
anche dal picco di registrazioni a partire da giugno 2016 (data del referendum sulla Brexit), 
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è il risultato di due fattori. Da un lato, riflette il tentativo da parte dei connazionali di sal-
vaguardare il proprio diritto di rimanere nel Regno Unito dopo la Brexit: molte persone 
si sono iscritte nell’errata convinzione che la registrazione all’AIRE coincidesse con una 
regolarizzazione anche con le autorità britanniche. Parallelamente, l’assunzione di nuovo 
personale presso i Consolati italiani nel Regno Unito ha permesso lo smaltimento delle 
pratiche che si erano accumulate nel corso dei mesi, aumentando ulteriormente il dato 
reale dei flussi migratori. Dall’altro lato, l’incremento del numero di italiani nel Regno 
Unito riflette la costante crescita dell’emigrazione italiana nell’ultimo decennio.  

Lungi dall’essere una mera “fuga di cervelli”, la recente emigrazione italiana mostra 
un carattere complesso che coinvolge cittadini di tutte le età e titolo di istruzione. Ai la-
voratori altamente qualificati che puntano all’estero per le prospettive di carriera e di gua-
dagno, si aggiungono coloro che si spostano alla ricerca di lavoro o in occupazioni a tempo 
determinato e spesso non qualificati, in settori che vanno dalla ristorazione alle costru-
zioni, dal manifatturiero alle strutture di ricezione. Questo fenomeno è in gran parte ef-
fetto della crisi economica e sociale dell’Italia del 2007-2012 – l’incremento annuale 
aumenta sensibilmente a partire dal 2011, quando la crisi del debito sovrano colpì l’Italia 
– che ha negato a molti lavoro e diritti e li ha spinti a cercare fortuna altrove.   

L’inchiesta dell’Associazione Manifesto di Londra offre elementi importanti per com-
prendere la varietà di motivi per cui gli italiani decidono di rimanere all’estero e per i quali 
a volte non rientrano in Italia nonostante lo desiderino. Il mercato del lavoro emerge 
come il fattore determinante. Il 44,4% delle persone che hanno risposto all’inchiesta, in-
fatti, dichiara di continuare a preferire di vivere nel Regno Unito considerandolo la propria 
nuova casa: il 18,4% degli intervistati vi ha la propria famiglia, mentre il 27,7% non nutre 
interesse a voler rientrare in Italia. Il 14,6% non vuole andarsene per paura di perdere i di-
ritti acquisiti nel Regno Unito.  

L’altra metà dei rispondenti desidererebbe tornare in Italia: alcuni già lo pensavano a 
causa della Brexit e la pandemia ha dato un’accelerata ai piani; altri hanno già fatto piani 
concreti; altri ancora vorrebbero tornare, ma non ne vedono la possibilità a breve. In 
quest’ultimo caso, il timore principale è quello di non riuscire ad accettare o ad adattarsi 
alle condizioni lavorative in Italia. Fra le cause dell’impossibilità di ritornare in Italia, quasi 
tutte sono imputabili al mondo del lavoro: maggiore difficoltà a fare carriera e mancanza 
di meritocrazia (58,2%), un mercato del lavoro poco dinamico (49,6%), remunerazione 
più bassa (43,6%) e mancanza di un ambiente di lavoro stimolante o internazionale 
(47,6%).  

Tuttavia, dalla sua introduzione ufficiale il 31 gennaio 2021, la Brexit ha fatto venire 
meno molte delle ragioni che rendevano la Gran Bretagna una meta privilegiata di emi-
grazione. La transizione è stata particolarmente traumatica perché è avvenuta nel pieno 
della seconda ondata di Covid-19, in un momento cioè in cui la certezza della tutela dei 
diritti di mobilità internazionale e di cittadinanza e l’omogeneità del quadro normativo 
internazionale sarebbero stati più importanti che mai. 

Con la Brexit i cittadini italiani (ed europei) si sono dovuti confrontare con ostacoli 
burocratici al pieno godimento dei diritti di cittadinanza e un regime migratorio disegnato 
per sfavorire l’immigrazione economica.  
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Dalle indagini condotte dal Manifesto di Londra è emerso come, nonostante le restri-
zioni e le difficoltà a varcare le frontiere, il rientro temporaneo o permanente in patria sia 
stato avvertito da molti come un’esigenza prioritaria. Nel corso della prima ondata della 
pandemia, il 9% dei rispondenti all’inchiesta è rientrato in Italia. Le categorie che hanno 
maggiormente sfruttato questa opportunità sono coloro che hanno avuto l’opportunità 
di lavorare da remoto oppure coloro con responsabilità o legami familiari in Italia.  

A distanza di un anno, a giugno 2021, la seconda inchiesta ha registrato che la per-
centuale di italiani che ha scelto di rientrare in Italia è scesa al 5,5%. Tra le motivazioni 
addotte ci sono i legami familiari e il profondo senso di insicurezza derivante dalla gestione 
della pandemia da parte delle autorità britanniche. Le categorie che più hanno fatto rientro 
in Italia sono coloro che hanno vissuto per pochi anni in Gran Bretagna e che durante la 
pandemia sono rimasti disoccupati. A ciò si aggiunge che l’1,6% dei rispondenti ha deciso 
di lasciare il Regno Unito per spostarsi in un paese diverso dall’Italia in seguito a un’offerta 
di lavoro ricevuta, alla volontà di rimanere vicino ad affetti e familiari e al desiderio di la-
sciare una nazione non ritenuta più ospitale. Inoltre, la concomitanza di Brexit e pandemia 
ha fatto crescere il numero di italiani che pensano di volere lasciare il Regno Unito: se a 
giugno 2020 il 12% delle persone intervistate dall’Associazione Manifesto di Londra stavano 
pensando di cambiare residenza, a giugno 2021 il 12,8% aveva già lasciato il Regno Unito 
o aveva piani concreti per lasciarlo, a cui si aggiunge un ulteriore 20,8% di persone che 
vorrebbe rientrare in Italia, ma ritiene che sia difficilmente possibile. 

 

I rientri. Gli italiani in situazione di mobilità acerba, precaria, non ufficiale  

Se molto siamo stati in grado di raccontare su chi è partito – da quali territori italiani, 
verso quali destinazioni e con quali caratteristiche sociodemografiche – i dati raccolti sui 
rientri sono meno puntuali, ma altrettanto complessi.  

A metà settembre 2020, secondo i dati del Ministero degli Affari Esteri e della Coo-
perazione Internazionale (MAECI), la Farnesina aveva ricondotto in patria quasi 111 mila 
connazionali attraverso oltre mille operazioni terrestri, aeree e navali che avevano interes-
sato ben 180 paesi del mondo. Un’operatività che ha richiesto un impegno senza prece-
denti da parte delle sedi diplomatiche in coordinamento col MAECI, sorprese dal virus 
come tutti e interessate esse stesse da possibili contagi.  

D’altra parte, Gruppo Controesodo rileva che i rientri in Italia di capitale umano quali-
ficato per motivi di lavoro, che stavano crescendo spinti dalle novità introdotte nel 2019 
in tema di agevolazioni fiscali e dalla Brexit, sono collassati con l’inizio della pandemia e 
che solo nei mesi successivi i dati mostrano un lento e graduale ritorno alla normalità dei 
flussi migratori in entrata, e un forte recupero nel 2021. Nel periodo della crisi pandemica 
causata dal Covid-19 l’età media dei soggetti rientrati in Italia si è significativamente ri-
dotta: sono aumentati i giovani (30-35 anni e soprattutto 25-30 anni) e sono scesi i profili 
professionali più maturi (35-40 e 40-45). Ciò va interpretato come un’interruzione forzata 
ed emergenziale del periodo di formazione e di acquisizione di competenze all’estero e 
un rientro non per forza legato a opportunità lavorative. Peraltro, se i rientri pre-Covid-
19 hanno visto il Nord, e la Lombardia in primis, come territorio maggiormente conside-



47servizio migranti n. 4/2021

rato durante l’emergenza sanitaria, è il Sud che ha accolto la maggior parte dei giovani di 
ritorno. Il protagonismo del Meridione è la risultante di due elementi: innanzitutto, è l’ef-
fetto di un ritorno dovuto non a opportunità di lavoro ma a questioni emergenziali e, in 
secondo luogo, è la conseguenza dell’introduzione di un’agevolazione potenziata che 
passa dal 70% al 90% nel caso in cui la residenza viene trasferita dall’estero in un territorio 
del Sud Italia. Altro dato messo in luce dagli studi di Gruppo Controesodo è relativo al fatto 
che la pandemia ha incentivato il rientro dei lavoratori autonomi, dei ricercatori e dei sog-
getti privi di un’occupazione. La quota di chi, invece, si trova all’estero come lavoratore 
dipendente è diminuita fortemente.   

Il quadro dei rientri è, in realtà, molto complesso ed è possibile individuare diversi profili 
legati al tema mobilità in modo articolato. L’esempio più calzante è quello dei turisti, che 
hanno cercato in ogni modo di fare ritorno in Italia dalle località più varie, soprattutto quelli 
che o sono stati sorpresi dai lockdown mentre erano in vacanza o sono partiti ugualmente, 
incuranti della situazione sanitaria mondiale che si faceva sempre più grave. Il blocco totale 
degli spostamenti ha fatto collassare il settore turistico soprattutto per quei luoghi che vivono, 
quasi esclusivamente, della presenza di viaggiatori e turisti come il Marocco, la Spagna e di-
versi altri.  

Gli italiani residenti più ufficiosamente che ufficialmente all’estero e occupati nei settori 
connessi al turismo – agenzie di viaggi, tour operator, ma anche il mondo alberghiero e della 
ristorazione – sono stati travolti dall’emergenza sanitaria che per loro è diventata anche emer-
genza di sopravvivenza. Molti dei proprietari dei ristoranti italiani sono riusciti a resistere, 
alcuni si sono dovuti reinventare l’attività oltre la riconversione verso l’asporto come tutti, 
ma chi lavorava come dipendente in questo settore specie se da poco tempo perché di recente 
arrivo all’estero o inserito con contratto a tempo determinato, o non regolare, o a nero, non 
ha avuto scampo ed è stato falcidiato dall’epidemia. In tantissimi hanno perso il lavoro e 
l’unica strada percorribile era fare ritorno a casa. In generale, comunque, il progetto migra-
torio acerbo unito a un inserimento occupazionale non certo, instabile o irregolare sono 
state due delle caratteristiche che hanno spinto fortemente al rientro sia dall’estero sia per 
chi si trovava in un’altra regione d’Italia rispetto a quella di origine. Al ritorno dei lavoratori 
precari che si trovavano nella condizione di mobilità interna si è unito quello dei lavoratori 
pendolari e la grande questione dei frontalieri.  

Il caso del Canton Ticino è in questo senso emblematico, con i lavoratori costretti a 
dover scegliere tra salute e lavoro, tra affetti e responsabilità professionale in un momento 
in cui la Lombardia era piegata e sconvolta dal virus e la Svizzera sembrava essere immune. 
Alcuni datori di lavoro ticinesi hanno messo gratuitamente a disposizione dei loro dipendenti 
stanze d’albergo, lasciando loro la libertà di scegliere tra il rientro a casa e la permanenza nel 
Cantone, ma altri non hanno dato alcuna scelta, anzi li hanno invitati a non rientrare. Tra 
ricatti morali, opportunità ricevute con l’ospitalità di familiari o conoscenti quello che è 
emerso con forza è quanto il Ticino sia legato indissolubilmente al lavoro frontaliero, in 
quanto nelle mani di questi lavoratori si trovano alcuni dei settori nevralgici – e resi ancora 
più decisivi dalla pandemia – quali la sanità e la grande distribuzione. Il Ticino è solo un 
esempio, forse il più vicino geograficamente parlando, ma la questione frontalieri italiani ed 
europei è uno dei grandi temi della mobilità di oggi. 
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Ancora, tra chi è rientrato ci sono innumerevoli studenti all’estero o fuori sede in Italia 
che hanno preferito ritornare in famiglia sia perché minorenni, sia perché si sono ritrovati 
con borse di studio in scadenza, programmi di studio sospesi e alloggi studenteschi in diffi-
coltà.  

Una ricerca promossa dal Laboratorio di Ricerca Sociale del Dipartimento di Scienze Politiche 
e Giuridiche dell’Università di Messina con la collaborazione di Sapienza Università di Roma re-
gistra che la pandemia ha infranto i sogni solo di una parte degli immatricolati, quelli ap-
partenenti a famiglie di classe media che desideravano iscriversi in un’università fuori sede. 
L’incertezza e il timore dovuti al Covid-19 hanno fatto propendere le famiglie a ridurre le 
distanze e i costi dello studio universitario, complice le possibilità che si sono aperte grazie 
allo studio a distanza, ma hanno allo stesso tempo esacerbato le differenze di genere – le 
studentesse sono state molto più penalizzate –, e quelle geografiche – il Sud risulta sempre 
più danneggiato rispetto al Centro-Nord per l’offerta formativa e le opportunità – e di 
classe. 

Del resto, gli stessi dati più recenti di AlmaLaurea registrano che il confronto tra pro-
vincia di conseguimento del diploma e provincia della laurea mette in evidenza che le mi-
grazioni per ragioni di studio hanno una direzione molto chiara, quasi sempre dal 
Mezzogiorno al Centro-Nord. Ben il 26,6% dei laureati meridionali decide di studiare in 
un’altra ripartizione geografica (quota in lieve crescita negli ultimi anni, era il 24,8% nel 
2015). Tra i laureati del Centro il valore è pari all’11,3% e tra quelli del Nord è solo del 
2,9%. Tra l’altro, tenendo in considerazione il contesto familiare di provenienza dei lau-
reati, si evidenzia che tali flussi portano a un aumento, al Nord, della quota di laureati 
provenienti da famiglie con un solido background socioeconomico e culturale, a depau-
peramento della ripartizione meridionale. 

Si tratta, dunque, di una doppia perdita per le aree meridionali. Le ragioni alla base di 
queste tendenze riguardano soprattutto le caratteristiche dei territori: nelle regioni del 
Centro-Nord si osserva una maggior domanda di lavoro, un più solido sistema del diritto 
allo studio e un maggior numero di sedi universitarie. Il fenomeno è ancor più preoccu-
pante se si considera che si tratta di laureati in grado di rappresentare un valore aggiunto 
importante per i sistemi locali in cui sceglieranno di stabilirsi. Tra l’altro le indagini Alma-
Laurea mostrano che la migrazione per motivi di studio spesso si tramuta in una migra-
zione per motivi di lavoro, poiché dopo la conclusione degli studi i flussi di ritorno verso 
le aree di origine risultano piuttosto limitati. 

 
 

Nuovi concetti, nuove fragilità, nuove opportunità e nuove parole 

Il nuovo concetto di spazio: abitato, conquistato, non tollerato 

In termini di mobilità la pandemia ha inevitabilmente modificato la vita di ciascuno di 
noi. Tutto si è fermato e gli spostamenti, che prima erano parte integrante della quotidia-
nità, si sono drasticamente ridotti. La casa è diventata – o forse sarebbe meglio dire è tor-
nata ad essere, anche se sono pochi a far parte oggi di una generazione che lo possa 
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ricordare bene – certamente il domicilio, ma soprattutto il luogo nevralgico intorno al 
quale far ruotare tutti gli ambiti della vita e quindi il lavoro, lo studio, la socializzazione 
e non tramite il contatto stretto con gli altri, ma grazie agli strumenti di comunicazione 
virtuale. 

La realtà e la virtualità, grazie alla diffusione della digitalizzazione che abbiamo tutti 
vissuto dalla comparsa nelle nostre vite del coronavirus, si sono avvicinate abbattendo 
barriere e distanze e superando i divieti imposti dal distanziamento sociale. La società, 
però, avendo i suoi tempi non è riuscita a governare questo cambiamento così repentino. 

Il mondo del lavoro, ad esempio, vive oggi la forte discrasia tra un passato che scandiva 
il tempo di vita dei lavoratori dividendolo tra tempo di lavoro e tempo di svago e l’oggi, 
in cui l’improvviso fenomeno dello smart working struttura e modella le vite dei singoli e 
delle famiglie, occupando spazi di famiglia e rendendoli promiscui. In questo modo la 
vita familiare molte volte coinvolge quella professionale e viceversa, specie se non si hanno 
a disposizione spazi adeguati – si pensi a case di ridotta metratura con la presenza di figli 
minori o da gestire durante la Didattica a Distanza (DaD) – o mezzi insufficienti – si pensi 
al fenomeno del south working con le difficoltà di connettività che si registrano in alcune 
zone, specie interne, del nostro Paese. Una delle principali conseguenze sul piano lavora-
tivo è quella che il sociologo De Masi denota con il termine di overtime del lavoro, indicando 
che si lavora molte più ore di quanto si farebbe stando in ufficio e dovendo timbrare un 
badge. Ciò determina che un processo, quale appunto è lo smart working, invece di ren-
dere effettivamente e concretamente il lavoro agile, lo disturba vanificando gli sforzi di 
miglioramento della qualità della vita. Questo impegno ininterrotto non è solo causa di 
malesseri professionali, ma può sfociare in disturbi più seri che vanno ad intaccare l’equi-
librio personale.  

È per questo motivo che la salute psicologica è diventata un elemento molto impor-
tante da analizzare, specie per le persone che vivono in mobilità effettiva o virtuale e che 
quindi hanno continuato a mantenere il lavoro con aziende localizzate all’estero, ma 
hanno fatto ritorno in Italia “regredendo” da una condizione di indipendenza e di affran-
camento dalla famiglia d’origine a una situazione di ritorno alle origini, dove la propria 
“cameretta” e le abitudini familiari non tengono conto dei processi di crescita e cambia-
mento nel frattempo accorsi. 

Per chi all’estero è rimasto, invece, il Covid-19 ha implicato lo stravolgimento della 
vita costruita attorno all’espatrio imponendo alle persone in mobilità di fare un bilancio 
della propria esistenza e rimettendo in discussione priorità e progetti sia nel caso in cui si 
è soli, sia nel caso di famiglie in mobilità con o senza figli. La nostalgia è stata acuita dalla 
paura di ammalarsi in “terra straniera”, lontano dagli affetti così come straziante è stato il 
non poter raggiungere l’Italia e i propri cari. 

La libertà di circolazione non era mai stata messa in discussione prima così come l’au-
tonomia di poter far ritorno a casa è legata non solo agli affetti più cari ma scava nel pro-
fondo di sé e delle proprie radici, lasciando intatto un ancoraggio fondamentale che 
permette di non spezzare mai il filo di collegamento tra chi ero e chi sono, tra il “da dove 
provengo” e il “dove sono ora”. Sono elementi questi che fanno parte dell’intimo della 
persona e sono valori e sicurezze che permettono di stare in equilibro ovunque nel mondo. 

SINTESI RIM 2021
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Queste certezze e questo equilibrio sono stati sconvolti dal Covid-19. Alcuni sono riusciti 
a trovare ormeggi di salvezza, altri navigano nel mare aperto necessitando di supporto psi-
cologico professionale per riacquisire nuove certezze e nuovi ancoraggi possibili. 

Tra le figure che sono emerse in tutta la loro fragilità vi sono sicuramente le famiglie, 
soprattutto se di recente arrivo nei paesi di destinazione oppure che hanno vissuto una 
gravidanza in pandemia o hanno dovuto crescere bambini in tenera età durante l’emer-
genza sanitaria e i vari lockdown. 

Per i neogenitori di recente espatrio è proprio a partire dal bambino – e già da prima 
che lui nasca – che si comincia a creare una cerchia di relazioni sociali nel nuovo paese 
scelto come destinazione del proprio progetto migratorio. Questa rete sociale di nuova 
costituzione molto spesso sostituisce quella familiare specie se i genitori – e in ogni caso 
la famiglia allargata – sono impossibilitati a recarsi all’estero in sostegno del nascituro e 
dei neogenitori. Soprattutto per le coppie che si trovano di fronte all’avventura del primo 
figlio, la funzione di queste reti è fondamentale in quanto è, allo stesso tempo, sostegno 
emotivo e fondamento informativo di una situazione sconosciuta di grande responsabilità, 
che può mettere in seria crisi non solo il rapporto di coppia, ma anche le singole persone 
in quanto donna/madre o uomo/padre. 

 

Dalla povertà relazionale e dal disagio psicologico al desiderio del sacro e di una nuova 
prossimità 

La povertà relazionale è una forma di bisogno particolarmente insidiosa che si annida in 
realtà impensabili perché economicamente ricche e professionalmente appaganti. A Bru-
xelles, ad esempio, più del 60% dei nuclei familiari è unipersonale o costituito da coppie 
senza figli e non unite in matrimonio, ovvero si tratta di single di successo dal punto di 
vista professionale ma, spesso e volentieri, poveri dal punto di vista relazionale. Anche se 
vivono e fanno esperienza quotidiana di ambienti multiculturali e plurilinguistici, di lavoro 
internazionale in team, molto spesso queste relazioni non escono all’esterno del luogo di 
lavoro e così nel privato si finisce col vivere infinite e provanti solitudini. Questo status 
con la pandemia è stato esacerbato portando alla luce sofferenze nuove e più gravi rilevate 
sia dal punto di vista del disagio psicologico – come emerge dalla ricerca che il Centro 
Transiti, Psicologia d’espatrio ha condotto per l’edizione 2021 del RIM – quanto di un rin-
novato bisogno del sacro. Anche le Missioni Cattoliche Italiane o di Lingua Italiana hanno 
infatti intercettato queste richieste e queste solitudini. Dall’indagine interna alle comunità 
cristiane italiane svolta per il RIM 2021 dalla Fondazione Migrantes emerge come la ne-
cessità primaria, al di là del sostegno economico per chi si è trovato senza lavoro a causa 
del Covid-19, è stato il bisogno di essere ascoltato e di parlare. Ancora una volta il valore 
della relazione con l’altro e la grande virtù della prossimità si confermano essere peculiarità 
esistenziali inderogabili.  

L’obbligo di isolarsi ha fatto riaffiorare negli italiani in Italia e in quelli che sono al-
l’estero – ma in realtà nella popolazione mondiale tutta – il desiderio dello stare insieme 
solo in parte soddisfatto dalla virtualità. Da quest’ultima hanno poi avuto vita nuove 
forme di ritualità e pratiche di socialità e convivialità che, facendo leva sulla tecnologia 
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digitale, sono riuscite a far condividere attività, dando origine a neologismi per indicare 
forme di ritualizzazione che non esistevano prima della pandemia come, ad esempio, gli 
Skypeaperitivi, i Netflix parties, gli Zoomcaffè. 

Il bisogno di prossimità, di stare insieme agli altri presenta però il suo rovescio e lo fa 
in modi paradossali e curiosi. È il caso dei cosiddetti “studenti vampiro”, di coloro cioè 
che, pur avendo già ricevuto borse di studio o pagato le rette universitarie, non sono stati 
autorizzati all’ingresso in alcuni paesi soprattutto dell’Oriente – Giappone e Cina – ma 
anche Australia e Nuova Zelanda e, quindi, costretti alla formazione a distanza, devono 
seguire le lezioni online a orari completamente stravolti rispetto al fuso orario di residenza. 
Per reggere i ritmi serrati e continuativi del programma di studio riuscendo a restare con-
centrati pur invertendo totalmente il giorno con la notte, assumono bevande energetiche 
per restare svegli e melatonina per dormire. Un periodo esistenziale molto complesso per 
questi studenti, foriero di dubbi e di difficoltà che paradossalmente avvicina l’altrove e al-
lontana ciò che è vicino. 

 

Raccontare la pandemia: il flusso di parole dette e/o scritte dall’Italia all’estero e viceversa   

La pandemia da Covid-19 è stata e continua a essere un fenomeno totalizzante che ha 
coinvolto l’intero Pianeta e tutti i settori delle società contemporanee. Un fatto sociale totale 
che ha avuto effetti anche sui diversi ambiti discorsivi che caratterizzano la comunicazione 
pubblica contemporanea: i discorsi politici e istituzionali, i discorsi giornalistici, pubbli-
citari e commerciali fino ad arrivare a quelli scientifici hanno raccontato un evento di por-
tata epocale e contemporaneamente del tutto inedito nella storia recente dell’umanità. 
Questa prima messa in forma di un evento completamente nuovo ha fatto emergere in 
modo più marcato, e quindi più facilmente osservabile e analizzabile, una serie di anomalie 
sia all’interno di ciascun ambito discorsivo sia, più in generale, nella dialettica pubblica 
che ha caratterizzato il periodo pandemico. Così, in questo anno e mezzo abbiamo assi-
stito ad un articolato discorso pubblico sulla emergenza sanitaria globale non di rado carat-
terizzato da infodemia, fake news, discorsi d’odio e meccanismi confusivi che non hanno 
aiutato le società contemporanee ad avere un approccio razionale e controllato nei con-
fronti di un fenomeno – come è una pandemia – che per sua natura richiama emozioni 
molto forti come paura, terrore, rabbia e disperazione. 

La straordinarietà dell’evento pandemico e le dinamiche sociocomunicative che ha 
scatenato in Italia sono state fin da subito al centro di un’attenta osservazione condotta 
dagli studiosi che si muovono nell’ambito delle scienze del linguaggio. Ne è scaturita una 
serie di lavori di grande interesse. Alcune di queste analisi hanno fatto emergere dei tratti 
specifici della comunicazione pubblica italiana nei mesi iniziali della pandemia, primi tra 
tutti: un discorso istituzionale/legislativo sempre più difficile da comprendere e caratterizzato 
da un lessico e da una sintassi tecnica/burocratica (la lingua dei tanti atti normativi emessi 
durante la pandemia, dai Decreti Legge del Presidente del Consiglio alle autocertificazioni) 
e un discorso giornalistico e politico caratterizzato dal ricorso massiccio alla metafora bellica 
e a dinamiche di “spettacolarizzazione”. 

SINTESI RIM 2021
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Nei primi mesi di diffusione del Covid-19 in Italia, quindi, la combinazione di “in-
comprensibilità” del discorso istituzionale e di “spettacolarizzazione” del discorso politico e 
del discorso giornalistico – che hanno prodotto narrazioni emotivamente molto cariche – 
hanno di fatto costruito una cornice narrativa della pandemia tutt’altro che razionale e 
“controllata”, ma fondata piuttosto sull’emotività e il sensazionalismo, creando di fatto il 
brodo di coltura ideale per lo sviluppo di quei meccanismi discorsivi “patologici”: info-
demia, dinamiche confusive, fake news e discorsi dell’odio. 

Cercando di fare un percorso a ritroso e risalendo ai primi racconti del virus fatti in 
Italia non dalle fonti ufficiali cinesi, ma dagli italiani presenti in Cina e, in particolare, a 
Wuhan ci troviamo di fronte a narrazioni con caratteristiche diametralmente opposte a 
quelle descritte fino a questo momento: narrazioni che hanno messo in forma un evento 
emotivamente molto carico attraverso una cornice narrativa caratterizzata da effetti di 
senso come “oggettività”, “imparzialità e “neutralità emotiva”, costruendo narrazioni dal 
grande valore informativo. 

Due strategie retoriche che sono, quindi, agli antipodi l’una dall’altra e le cui motiva-
zioni vanno ricercate nel complesso rapporto tra finalità strumentali, procedure di produ-
zione delle notizie e responsabilità etica dei soggetti che comunicano. 

Se per un verso ha sicuramente avuto un ruolo centrale una patologica tendenza del di-
scorso giornalistico ad enfatizzare le notizie e a trasformarle in narrazioni avvincenti e cariche 
di passioni per maggiore resa mediatica, dall’altro sulle strategie oggettivanti e neutre dei nostri 
connazionali in Cina ha influito la necessità di riportare l’evento a una dimensione razionale 
e “controllata” emotivamente per tutelare dinamiche commerciali, lavorative e affettive. 

Peraltro, la pandemia di Covid-19 e i lockdown che ne sono derivati hanno obbligato 
gli individui a cercare la socialità all’interno della rete internet. La migrazione sulla rete di 
un’ampia massa di parlanti ha configurato un interessante spazio per l’osservazione lin-
guistica, anche nel caso delle comunità di emigrati italiani che da prima della pandemia si 
erano raccolti in comunità virtuali. Questi spazi social, inizialmente utilizzati per motivi 
di conservazione e costruzione identitaria, sono diventati dopo il Covid-19 spazi utili per 
la comunicazione e l’informazione.  

Il disastro pandemico che ha coinvolto tutti noi, rimuovendo gli spazi reali dalla nostra 
quotidianità, ha fatto migrare la nostra vita sulla rete, offrendoci un inatteso spazio di os-
servazione anche per quanto riguarda gli usi linguistici e culturali della nostra emigrazione 
che, non raccogliendosi più in comunità tradizionalmente intese, rende tali usi difficil-
mente osservabili nel mondo non virtuale a meno che non si tratti di osservazione indi-
viduale e dunque non comunitaria. Dal punto di vista della tipologia testuale, assistiamo 
ad un proliferare di annunci personali e pubblicitari relativi a prodotti Made in Little Italy 
che si rendono virtualmente visibili. 

Come osservato dal linguista Massimo Vedovelli, esiste infatti un fiorente mercato di 
prodotti di ispirazione italiana, con nomi italiani o pesudoitaliani, necessariamente prodotti 
all’estero per via delle leggi doganali che non permettono di importare determinati prodotti 
agroalimentari. Questi prodotti sono realizzati per soddisfare il fabbisogno della comunità 
emigrata che cerca di riprodurre le ricette della tradizione e vengono spesso tacciati dagli 
organi competenti italiani di Italian Sounding. 
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Grazie alle nuove tipologie di aderenti, l’italiano torna sulla rete unitamente all’inglese, 
che raramente viene interrotto dai prestiti italiani precedentemente osservati, i quali si at-
testano quasi esclusivamente in concomitanza con il packaging dei prodotti appena citati. 
I prestiti rilevati nei testi osservati a partire dal periodo pandemico sono, invece, in larga 
parte relativi all’inglese e pertengono al campo semantico della pandemia e alla burocrazia 
come si può notare da alcuni esempi quali mask che sta per mascherina o quarantine che 
sta per quarantena. 

 
 

Lo Speciale 2021: Covid-19, mobilità italiana e città del mondo 

Un viaggio transnazionale alla scoperta delle comunità italiane  
nel mondo durante la pandemia 

Il tema portante dell’edizione 2021 del RIM è l’emergenza sanitaria che attraversa tutte le 
sezioni. Il volume è costruito, inoltre, sul continuo rimando tra mobilità italiana interna 
e mobilità italiana all’estero. Dallo scoppio della pandemia tutta una serie di costanti 
hanno cambiato aspetto e nuovi elementi si sono palesati. È quanto i 75 autori dell’edi-
zione 2021 hanno messo in risalto nei 54 saggi che compongono il volume. Per la prima 
volta dal 2005 coloro che scrivono dall’estero sono più numerosi di quelli che lo hanno 
fatto dall’Italia. Una redazione, quindi, sempre più transnazionale, multidisciplinare e mul-
tisituata. Sono state coinvolte 16 diverse realtà accademiche dell’Italia (da Sud a Nord) e 
del mondo (Europa, Australia e America del Sud), oltre che molteplici altre realtà, istituti 
di ricerca, associazioni, strutture istituzionali, pubbliche e private, mondo sindacale e pa-
tronati. 

Un volume corale arricchito dall’analisi di 34 città del mondo – Algeri, Barcellona, 
Berlino, Bruxelles, Buenos Aires, Casablanca, Colonia, Dakar, Dublino, Ginevra, Johan-
nesburg, Libreville, Londra, Madrid, Manchester, Mar del Plata, Marrakech, Melbourne, 
Monaco di Baviera, Montevideo, Montreal, Nairobi, New York, Osaka, Oslo, Parigi, Pe-
chino, Perth, Rabat, San Paolo del Brasile, Sidney, Tokyo, Toronto, Vienna – e di come gli 
italiani residenti in queste città, ufficialmente o meno, hanno affrontato l’epidemia mon-
diale vivendo l’isolamento, il paradosso di dover essere immobili nella mobilità e l’avvento 
delle nuove forme di digitalizzazione e virtualità diffusa. 

Ne emerge un viaggio intorno al mondo ma, cosa più importante, dalla lettura si ha 
la possibilità di mettere a confronto gli interventi messi a punto da ciascuna realtà geogra-
fica a seguito dell’esplosione della pandemia e le reazioni che questi interventi hanno pro-
dotto nella comunità degli italiani lì residenti. Ogni città analizzata presenta un caso a sé. 
Ogni saggio parte dal mettere insieme i dati e si arricchisce della raccolta di soggettività 
continuando a scrivere la storia di un paese, l’Italia, e di un popolo, gli italiani, in mobilità 
e sempre più in crescita fuori dei confini nazionali anche e nonostante la pandemia. Per 
gli italiani in mobilità il Covid-19 ha significato fare una verifica a tutto tondo: immersi 
nell’immobilità obbligata dovuta ai lockdown, riscoprirsi con la testa e la personalità sta-
bilmente in movimento.  

SINTESI RIM 2021
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Una mobilità a prova di paura e incertezza 

Il 2020 è stato un anno che ha messo a dura prova la libertà di circolazione obbligando 
all’immobilismo con le diverse fasi di lockdown dichiarate dai vari governi.  

Tuttavia, gli italiani, seppur inseriti pienamente nell’accresciuto clima di incertezza, 
hanno sicuramente frenato i loro progetti di mobilità, ma non annullandoli completa-
mente. Siamo di fronte a una sorta di mobilità del tempo di pandemia che, da una parte risente 
delle specificità messe in evidenza nelle analisi degli ultimi anni – complessità, instabilità, 
precarietà –, ma che dall’altra inaugura peculiarità nuove che necessitano di essere riveri-
ficate in futuro, quando si sarà arrivati a una convivenza normale e di routine con il Covid-
19, dato che non si prevede che questo possa essere a breve un lontano ricordo. 

Quali sono queste peculiarità nuove? Correre il rischio di un progetto migratorio solo 
se si è giovani e per destinazioni vicine, che fanno parte di quell’Europa Unita riscoperta, 
in un certo senso, proprio grazie alla pandemia, sia per la libertà di circolazione messa in 
discussione per la prima volta dalla sua istituzione e sia perché, rispetto ad altri continenti, 
è per la sua popolazione allargata garanzia di salute e di accesso a tutele per la persona e 
per il lavoratore. 

Le partenze, seppure ridotte, sono avvenute comunque da tutti i contesti regionali. 
Dall’analisi specifica sui microcontesti appare quanto la mobilità sia ancora endemica-
mente la risposta italiana alla risoluzione di problematiche interne gravi, ritardi e carenze 
che si fatica a comprendere e colmare e chi può, ne ha la possibilità economica e, dal 2020 
a causa del Covid-19, ha anche una buona condizione di salute continua a partire e a far 
crescere l’Italia fuori dell’Italia. 

 Le pagine della sedicesima edizione del Rapporto Italiani nel Mondo ci ricordano 
molto bene quanto la storia dell’Italia sia storia di mobilità e quanto la pandemia abbia 
reso visibile lo stato di salute del nostro Paese rispetto agli elementi più vari: dalla demo-
grafia all’economia, dall’unità sociale alla cultura, dalla politica al sentimento di fede. 

Le fragilità con il coronavirus sono risultate più evidenti e le differenze più marcate. 
Posti in primo piano i problemi, è buona norma intraprendere un cammino operativo e 
fruttuoso per superarli e trasformarli in ricordi. La prossimità e la sinodalità diventano, 
così, gli strumenti principali per questo impegno, affinché nessuno venga lasciato indietro 
o solo, ma piuttosto si costruisca una società partecipata e plurima, dove il “noi” sia la co-
stante di un benessere pienamente vissuto, costruito anche dalle gioie e dalle speranze, 
dalle tristezze e dalle angosce dei migranti. 
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LA VOCE DELLA CHIESA 
 
Presentazione Report 2021 
Roma, 14 dicembre 2021 
 
S.E. Mons. Stefano Russo 
Segretario Generale CEI  

Bentrovate e bentrovati! È un piacere e un onore per me 
essere qui oggi e aprire questo convegno di presenta-
zione del volume Il diritto d’asilo 2021 della Fondazione 

Migrantes. Si tratta di uno strumento che, insieme al Rap-
porto Immigrazione e al Rapporto sugli Italiani nel Mondo, ci 
aiuta a dare un’immagine quanto più possibile completa e 
attuale dello stato dell’arte del complesso fenomeno della 
mobilità umana nel mondo, ma nello stesso tempo ci resti-
tuisce anche le sfide aperte e le domande a cui invece non 
si è ancora trovata una risposta. 

Questo Rapporto entra nel merito della mobilità forzata, 
cioè quella delle persone che si confrontano sia nel loro Paese 
di origine sia durante il tragitto con privazioni, torture e vio-
lazioni dei diritti. Queste purtroppo sempre più spesso non 
cessano neanche alle porte o dentro l’Unione Europea. Mai 
come quest’anno c’è una contraddizione (uno scandalo) stri-
dente e conclamata tra le parole di Papa Francesco e le im-
magini che ci arrivano dalla diverse frontiere marine e terrestri 
del nostro Continente: da un lato, l’enciclica Fratelli Tutti, il 
Messaggio per la Giornata del Migrante e del Rifugiato del 
2021 che ispira il rapporto e i discorsi durante il recente pel-
legrinaggio a Cipro e in Grecia; dall’altro lato, le violenze e le 
umiliazioni lungo la rotta balcanica, i campi di confinamento, 
le navi con le persone appena salvate in mare tenute fuori dai 
porti, i migranti e i rifugiati bloccati al confine tra Bielorussa 
e Polonia tenuti a distanza con idranti e lacrimogeni. 

SPECIALE “IL DIRITTO D’ASILO”
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Non dimentichiamo poi le numerose crisi internazionali 
che generano insicurezza e costringono le persone a fuggire. 
Sono ancora vive nella nostra memoria le drammatiche im-
magini dello scorso agosto quando migliaia di cittadini af-
ghani si accalcavano all’ingresso dell’aeroporto di Kabul 
nella speranza di lasciare il Paese per mettersi in salvo. 

Il Papa, per questo, ci invita con forza a camminare in-
sieme per raggiungere pace e giustizia e individua, proprio 
nell’abbattimento dei muri e nella capacità di costruire le-
gami e ponti due degli strumenti più efficaci per edificare 
un futuro che non lasci indietro o nella marginalità sempre 
più persone e che non condanni la parte che non esclude a 
un male interiore che non lascia scampo: l’indifferenza. 

Il Papa inoltre ricorda che proprio i muri e i fili spinati 
sembrano essere la cifra di questo tempo a cui però non bi-
sogna né abituarsi né rassegnarsi. Occorre invece continuare 
a denunciare e provare a trovare una strada diversa. A Cipro 
nel suo discorso – tra le altre cose – dice: “Luoghi di confi-
namento tortura e schiavitù stanno nel nostro occidente 
oggi. I fili spinati si mettono per non far entrare il rifugiato 
che viene a chiedere libertà, pane, aiuto, fratellanza, gioia che 
sta fuggendo dall’odio e si trova davanti a un odio che si 
chiama filo spinato. Che il Signore aiuti a risvegliare le nostre 
coscienze di fronte a queste cose, non si può più tacere e 
guardare da un’altra parte in questa cultura dell’indifferenza”. 

E continua andando con il pensiero ai tanti che non rie-
scono neanche più ad arrivare ai confini di questo conti-
nente, morti in mare o morti in terra di freddo o rimandati 
nei campi di prigionia in Libia: “Sofferenze (…) quanti sono 
rimasti in strada? Quanti iniziano il cammino e non hanno 
potuto arrivare? (…) Molti sono stati respinti e sono finiti 
in lager dove le donne vengono vendute e gli uomini schia-
vizzati. (…) Ci stiamo abituando a questo. Questo abituarsi 
è una malattia molto grave”. 

La riflessione sul Mediterraneo che sta diventando sem-
pre di più un cimitero viene ripresa ed ampliata due giorni 
dopo nel discorso a Lesbo nel campo di Mytilene dove Papa 
Francesco ci dice ancora: “Il Mediterraneo che per millenni 
ha unito popoli diversi e terre distanti, sta diventando un 
freddo cimitero senza lapidi… Non lasciamo che il mare 
nostrum si tramuti in un desolante mare mortuum…  



CONCLUSIONI
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Non permettiamo che questo mare di ricordi si trasformi 
nel mare della dimenticanza. Fratelli e sorelle vi prego: fer-
miamo questo naufragio di civiltà”. 

È una riflessione, questa, che sarà al centro del prossimo 
Incontro con i Vescovi e i Sindaci del Mediterraneo che vi-
vremo a Firenze a febbraio. 

Questo volume, che oggi presentiamo, anche in attesa 
dell’Incontro di Firenze, ci dà modo di avere tutti i dati pos-
sibili ma anche delle riflessioni attente su questi fronti e, per 
questo, è uno strumento prezioso di analisi e di denuncia. 

In comunione con il Papa che a Lesbo è tornato a chie-
dere con forza che “non si voltino le spalle alle realtà, finisca 
il continuo rimbalzo di responsabilità, non si deleghi sem-
pre ad altri la questione migratoria”, i Vescovi italiani hanno 
più volte denunciato “l’inaccettabile dramma dei migranti”, 
chiedendo una risposta ispirata ai quattro verbi: accogliere, 
proteggere, promuovere e integrare. 

Nell’Introduzione all’Assemblea generale straordinaria 
che si è svolta dal 22 al 25 novembre scorsi, il Cardinale Pre-
sidente ha espresso forte preoccupazione per il continuo ve-
rificarsi di “soprusi e abusi nei confronti della persona 
umana”, richiamando l’attenzione sulla situazione della 
Libia, del confine tra Polonia e Bielorussia, del Magreb: 
“Sono vicende - ha sottolineato - che non appartengono alla 
cultura europea generata dal Vangelo”. 

Per la Chiesa che è in Italia stare accanto ai più deboli è 
una scelta che si rinnova ogni giorno nella verità e nella ca-
rità. A questo proposito ricordo l’impegno nel rispondere 
alle grandi sfide contemporanee che coinvolgono centinaia 
di migliaia di rifugiati. Negli ultimi anni la Chiesa che è in 
Italia ha garantito oltre 700 posti di accoglienza per i profu-
ghi giunti da Kabul con i ponti aerei e, recentemente, la CEI 
firmato un nuovo protocollo con il Governo italiano per 
l’apertura di un corridoio umanitario da Iran e Pakistan per 
trasferire in Italia, in modo legale e sicuro, rifugiati afghani. 

Voglio chiudere il mio intervento con l’auspicio che “gli 
ostacoli verso un noi sempre più grande” possano essere su-
perati attraverso il riconoscimento dell’altro e del valore 
dell’accoglienza. 

Un grazie alle curatrici e agli autori del volume di que-
st’anno.
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Presidente CEMi e Fondazione Migrantes 
 

Raccolgo, in conclusione, alcuni tra i molti punti su 
cui riflettere e spunti per azioni future, guardando, 
come ben evidenzia il Rapporto di quest’anno sul 

diritto d’asilo, e ha sottolineato anche papa Francesco nel 
suo discorso al Centro rifugiati di Lesbo, nel recente viag-
gio caratterizzato a Cipro e in Grecia, a uno scenario mi-
gratorio caratterizzato da molte ombre e poche luci. Per 
riuscire ad aumentare le luci, la speranza di molte persone 
in fuga, è molto importante che, senza ulteriori indugi, ini-
ziamo a rimuovere alcuni degli ostacoli principali alla co-
struzione di “un noi sempre più grande”. 
 
1. In Europa, nella ‘casa comune’ occorre riuscire vera-

mente a rilanciare concretamente la solidarietà tra gli 
stati per affrontare e non più sottrarsi alla sfida delle mi-
grazioni forzate, smettendola di pensare che lasciare 
fuori le persone che si dovrebbero proteggere e scaricare 
l’accoglienza sui paesi con meno risorse e meno diritti 
possa essere la soluzione. A Lesbo, il Papa ha gridato: 
“si stanno opponendo in modo ideologico sicurezza e 
solidarietà, locale e universale, tradizione e apertura. 
Piuttosto che parteggiare sulle idee, può essere d’aiuto 
partire dalla realtà: fermarsi, dilatare lo sguardo, immer-
gerlo nei problemi della maggioranza dell’umanità, di 

Alcuni impegni 
riguardano  
l’ Europa
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tante popolazioni vittime di emergenze umanitarie che 
non hanno creato ma soltanto subito, spesso dopo lun-
ghe storie di sfruttamento ancora in corso”. 

2.  Per alleggerire il carico di sofferenza, che comunque 
non è certo l’Europa ma il resto del mondo più povero 
al momento a portare(l’85% delle persone in fuga è ac-
colto da pesi non occidentali), servono politiche reali-
stiche che aprano canali di migrazione legale, per 
togliere finalmente terreno ai trafficanti e riuscire a far 
diminuire il numero dei morti sia nel mare che via terra. 
Queste politiche d’ingresso legale ci aiuterebbero a chiu-
dere finalmente i campi di prigionia in Libia e i campi 
di contenimento lontano dagli occhi e lontani dal cuore 
che abbiamo ai confini europei. Oltre a canali di immi-
grazione legale per ricerca lavoro, studio e di tutela per 
tutti i minori non accompagnati, che ancora troppi nu-
merosi si trovano nei campi ai confini dell’Europa la-
sciati ancora senza prospettive e senza futuro, 
dovremmo alimentare i canali di ricollocamento dai 
campi profughi e dalle situazioni di tensione verso  
l’Europa (1.400.000 le richieste poco più di 20.000 gli 
arrivi in tutta Europa). I canali umanitari, che in 5 anni 
hanno portato circa 4.000 persone in tutta Europa e 
poco più di 3.000 in Italia, sono un segno importante 
ma non sufficiente e talora rischiano di risultare un alibi 
di fronte alle nostre responsabilità politiche. 
 

1. Credo che nel nostro Paese occorra superare l’idea e 
l’immagine di essere sempre in emergenza – una sorta 
di ‘sindrome’ dell’emergenza che caratterizza le politi-
che migratorie - sia rispetto ai numeri gestibili che ab-
biamo in accoglienza che rispetto al numero degli arrivi 
e cominciare a credere davvero e non solo a parole al-
l’accoglienza diffusa superando finalmente i CAS e le 
limitazioni che si nascondono dietro la preoccupazione 
della sicurezza. C’è una rete di Comuni, di associa-
zioni, di famiglie che ormai è in grado di accogliere, tu-
telare, promuovere e integrare, di dare una nuova 

Alcuni impegni 
per Italia
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famiglia, una nuova scuola, un nuovo lavoro una 
nuova città a migliaia di persone che hanno diritto alla 
protezione internazionale nel nostro Paese, seguendo la 
Costituzione. E’ arrivato il momento, anche per valo-
rizzare una risorsa umana presente tra noi, di offrire 
sempre più spazio in tutti i luoghi di pensiero ed elabo-
razione delle politiche non solo all’ accoglienza ma all’ 
integrazione dei rifugiati che nel nostro Paese non solo 
sono arrivati, ma si sono già formati e sono membri at-
tivi della società civile: il Papa ha parlato a Lesbo di su-
perare “le ghettizzazioni” e di favorire “l’indispensabile 
integrazione”. E questo chiede attenzione ai passaggi 
dalla minore alla maggiore età, alla casa, alla scuola, al 
servizio civile, alla valorizzazione dei titoli, all’ingresso 
nel mondo del lavoro, ai ricongiungimenti familiari, 
alla cittadinanza: il Paese cresce anche con i rifugiati. 

2. La presenza e la collaborazione nella redazione del Rap-
porto sul Diritto d’Asilo di quest’anno dell’UNIRE 
(Unione Italia Rifugiati ed Esuli), vuole dimostrare 
come i rifugiati nel nostro Paese siano una risorsa e 
come desideriamo camminare insieme, come Chiesa e 
come società, con uomini e donne tra noi. 

 
E ora vorrei chiudere passando dalle parole alle immagini, 

alla musica, all’arte proponendovi questo video dell’attore 
Franco Nero sul Mediterraneo – da “Mare nostro” diventato 
“il Mare dei morti”, “un freddo cimitero senza lapidi”, come 
lo ha chiamato papa Francesco. Il titolo del video è ‘Padre 
Nostro’, ed evoca l’Enciclica ‘Fratelli tutti’. Mentre lo ringra-
zio per la sua partecipazione gli lascio la parola.
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Gli ostacoli verso un noi sempre più grande 
 
 
«Le migrazioni contemporanee ci offrono l’opportunità di superare le nostre paure per lasciarci arric-
chire dalla diversità del dono di ciascuno. Allora, se lo vogliamo, possiamo trasformare le frontiere in 
luoghi privilegiati di incontro, dove può fiorire il miracolo di un noi sempre più grande». 
(dal Messaggio di papa Francesco per la GMMR 2021) 
Da un lato la capacità di visione di papa Francesco, che ci invita a camminare insieme 
per raggiungere pace e giustizia e che individua proprio nell’abbattimento dei “muri” e 
nella capacità di saper costruire legami e ponti due degli strumenti più efficaci per costruire 
futuro. Dall’altro, le scene d’“attualità” che ci arrivano dalle diverse frontiere di terra e di 
mare dell’Occidente: le carovane di persone che dal Centro America cercano una speranza 
di vita negli Stati Uniti; i profu  ghi in fuga da Paesi devastati (Siria, Iraq, Afghanistan) che 
non riescono a trovare un’accoglienza dignitosa tra le violenze e le umiliazioni della rotta 
balcanica; le navi con le persone appena salvate in mare tenute fuori dai porti; i rifugiati 
e i migranti bloccati sulla frontiera tra Bielorussia e Polonia, pedine prigioniere delle ten-
sioni tra Minsk, Varsavia e Bruxelles e tenute a distanza con idranti e lacrimogeni da migli-
aia di militari... 
Si interroga su questa contraddizione (su questo scandalo) la quinta edizione del rapporto 
che la Fondazione Migrantes dedica al mondo dei richiedenti asilo, dei rifugiati e delle 
migrazioni forzate con il titolo Gli ostacoli verso un noi sempre più grande (Tau Editrice 
2021, pp. 360). 
Si legge nell’Introduzione, con lo sguardo e il pensiero rivolto in particolare ai confini 
orientali dell’UE e alle cronache delle ultime settimane: «Come è stato possibile, in così 
pochi anni, che l’Unione Europea si trasformasse da terra pensatrice e promotrice dei diritti 
umani a terra che li viola così palesemente, arrivando ad “attaccare” poche migliaia di per-
sone in cerca di protezione e aiuto?». 
Il rapporto, scandito in quattro parti, riprende nel titolo il Messaggio di papa Bergoglio 
per la 107ª Giornata mondiale del migrante e del rifugiato (il testo viene riportato inte-
gralmente nel volume) e i suoi 12 contributi sono curati da un’équipe di autori che, oltre 
ad essere seri studiosi di questi temi, nel corso degli anni hanno seguito e continuano a 
seguire concretamente i richiedenti asilo e i rifugiati nei loro percorsi in Italia. 
Le prime tre parti sono corredate di altrettante sezioni di dati statistici e schede sulle mi-
grazioni forzate e il diritto d’asilo nel mondo, in Europa e nel nostro Paese. 
 
 
Prima parte - Dal mondo con lo sguardo rivolto all’Europa 
 
2020-2021: il COVID-19 non ferma guerre, violenze e disuguaglianze 
 
La pandemia di COVID 19 ha reso ancora più gravoso qualsiasi motivo, qualsiasi spinta 
a lasciare la propria casa, la propria terra. Dai conflitti alle persecuzioni, alla fame, al-
l’accesso alle cure mediche fino alla possibilità di frequentare una scuola, il COVID 19 

SINTESI REPORT 2021



64 servizio migranti n. 4/2021

SINTESI REPORT 2021

ha inasprito il divario fra una parte di mondo che vive in pace, si sta curando, tutelando 
e sopravvivendo e un’altra che soccombe, schiacciata da una disparità crudele. 
Ma almeno in tutto il 2020, l’Italia e l’Europa hanno rappresentato un’eccezione in con-
trotendenza rispetto alla situazione globale: mentre nel mondo il numero delle persone 
in fuga continuava ad aumentare, fino a una stima di 82,4 milioni, nel nostro continente 
si sono registrati meno arrivi “irregolari” di rifugiati e migranti ( 12% rispetto al 2019) e 
meno richiedenti asilo (crollati di ben un terzo). 
 
Ultima fermata Schengen? Diritto d’asilo e gestione delle frontiere interne nella politica dell’UE 
 
L’accordo di Schengen con le sue frontiere aperte è una delle conquiste più preziose dell’U-
nione Europea. Però negli ultimi anni lo “spazio Schengen” si è via via allontanato da 
questa visione: alcuni Paesi infatti – tra cui Germania, Francia, Austria, Norvegia, Svezia 
e Danimarca – hanno reintrodotto in modo permanente (ma anche discutibile sul piano 
legale) i controlli alle rispettive frontiere interne all’UE. Questo contributo esplora il 
legame fra area Schengen e le politiche europee sull’asilo, ma anche le conseguenze della 
reintroduzione dei controlli, in particolare sulla frontiera italo francese di Ventimiglia. 
La proposta di Patto europeo su immigrazione e asilo: la (non) riforma 
La Commissione Europea a guida von Der Leyen ha presentato nell’autunno 2020 la sua 
proposta di riforma del sistema europeo d’asilo. “Approccio globale” e “nuovo meccan-
ismo di solidarietà” sono le parole chiave per comprendere l’impostazione del Patto. Ma 
scavando appena sotto la superficie si scopre come le sue proposte concrete mescolino e 
sovrappongano ambiti che dovrebbero rimanere distinti. E, soprattutto, se ne deduce che 
l’obiettivo principale è quello di gestire con un unico approccio qualsiasi pressione mi-
gratoria sugli Stati membri. In questa nuova ottica la nozione di solidarietà assume un 
significato non più legato a una condivisione delle responsabilità nella gestione di un sis-
tema d’asilo comune regolato da precise normative, ma piuttosto le sembianze di iniziative 
politiche imprecisate e però ben finalizzate a ostacolare o impedire l’accesso dei rifugiati 
in Europa. La proposta della Commissione stravolge, ridicolizzandola, la nozione di soli-
darietà, e dà forza a coloro che non vogliono alcuna effettiva equa ripartizione delle re-
sponsabilità. Una non riforma, dunque, non solo inutile ma oltremodo pericolosa. 
 
Le politiche europee e il nuovo Patto sulla migrazione e l’asilo: il punto di vista dei rifugiati 
 
«Nonostante le evidenze mostrino che l’Europa non è sotto invasione, la politica europea 
continua a essere ostile verso i rifugiati», denuncia Yagoub Kibeida dell’associazione 
UNIRE (Unione nazionale italiana per rifugiati ed esuli). Questa ostilità si traduce 
concretamente nei pushback (i respingimenti di richiedenti asilo ai confini), in dinamiche 
di esclusione e nelle pratiche di esternalizzazione del controllo delle frontiere. 
Dopo aver passato in rassegna l’Agenda europea sulla migrazione, le proposte di riforma 
del Sistema europeo comune di asilo (CEAS) del 2016 e il Patto europeo sulla migrazione 
e l’asilo, l’autore li pone a confronto con quanto l’UNHCR, sempre nel 2016, aveva pro-
posto nel documento Una protezione migliore per i rifugiati nell’Unione Europea e nel mondo. 
Ne emerge che gli obiettivi tratteggiati in quest’ultimo testo rimangono «ad oggi disattesi 
e ampiamente ignorati. Così come le sperimentazioni italiane di corridoi umanitari e cor-
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ridoi per studenti rifugiati che – se diffuse su ampia scala – permetterebbero un accesso 
sicuro dei rifugiati all’Europa. Non ci resta che sperare che la Commissione Europea possa 
cambiare il suo approccio, anche grazie alla consultazione con gli esperti rifugiati». 
 
Persone in sradicamento forzato 2021: ancora una volta mai così tante 
 
L’UNHCR stima che alla metà del 2021 la popolazione in situazione di sradicamento 
forzato nel mondo ab  bia superato gli 84 milioni di persone: almeno 1.600.000 in più 
rispetto al già triste “record” di 82,4 milioni calcolati a fine 2020. A fine giugno ’21, sec-
ondo l’agenzia dell’ONU si tratta di 26,6 milioni di rifugiati, di cui 20,8 sotto mandato 
UNHCR e 5,7 sotto mandato UNRWA, cioè dell’agenzia ONU per i rifugiati palestinesi 
(la somma dei due addendi è diversa dal totale per via degli arrotondamenti); 4,4 milioni 
di richiedenti asilo; 3,9 milioni di venezuelani dispersi all’estero senza status di richiedente 
o di rifugiato; e una stima ancora incerta di sfollati interni che dai 48 milioni di fine 2020 
potrebbe essere arrivata fino a 50,9 milioni. 
Oggi vive una situazione di sradicamento forzato (rifugiati, sfollati, richiedenti asilo o 
venezuelani dispersi all’estero) praticamente un abitante del mondo su 100. Nel 2010 
questo rapporto era pari a uno su 159. Quattro rifugiati/venezuelani dispersi all’estero su 
cinque (l’82%) sono fuggiti negli anni da appena 10 Paesi: Siria (6,7 milioni di rifugiati al-
l’estero alla fine di giugno ’21), Venezuela (4,1 milioni fra rifugiati e dispersi all’estero 
senza status), Afghanistan (2,6 milioni), Sud Sudan (2,3), Mianmar (1,1), RDC (0,9), Sudan 
(0,8), Somalia (0,8), Repubblica Centroafricana (0,7) ed Eritrea (0,5). 
Sempre a metà 2021 la Turchia rimane il principale Paese per rifugiati ospitati (3,7 milioni 
circa). Seguono la Colombia (1,7 milioni), l’Uganda (1,5), il Pakistan (1,4), la Germania 
(1,2), il Sudan (1,1), il Bangladesh e il Libano (0,9 ciascuno), l’Iran e l’Etiopia (0,8 ciascuno). 
Nel complesso, l’85% dei rifugiati di competenza UNHCR e dei venezuelani dispersi all’es-
tero sono accolti nei cosiddetti Paesi “in via di sviluppo”. Il 73% in quelli confinanti con i 
loro Paesi d’origine e di fuga. E il 27%, oltre uno su quattro (6,8 milioni circa), nei Paesi in 
assoluto più poveri del mondo, che insieme totalizzano solo il 14% della popolazione e l’1,3% 
del PIL globali: in questa lista si trovano fra l’altro Bangladesh, Ciad, Repubblica Democratica 
del Congo (RDC), Etiopia, Ruanda, Sud Sudan, Sudan, Uganda, Tanzania e Yemen. 
Nella prima metà del 2021 in tutto il mondo hanno chiesto asilo 555.400 persone, poco 
più dello stesso periodo 2020 ma ancora al di sotto dei livelli pre pandemici del 2019. 
Primo Paese ricevente gli USA (72.900), seguiti da Germania (58.900), Messico (51.700), 
RDC (46.200) e Francia (36.500). 
L’incremento di persone costrette a fuggire dalle loro terre d’origine rispetto alla fine del 
2020 deriva in gran parte dall’aumento degli sfollati interni. Per l’UNHCR l’incremento 
è «superiore ai livelli pre COVID 19. L’intensificarsi delle violenze ha portato a nuovi 
sfollamenti significativi, tra l’altro, in Afghanistan, RDC, Etiopia, Mozambico, Mian-
mar, Sud Sudan e in Paesi della regione del Sahel»: in quest’ultima, incrementi significa-
tivi si sono registrati in Burkina Faso, Ciad, Mali e Niger. 
Sono sei, in sintesi, le grandi cause che costringono alla fuga numeri sempre più elevati 
di persone: guerre e conflitti (alimentati da un mercato di armamenti che, incredibilmente, 
anche nel 2020 pandemico ha visto aumentare il suo fatturato), persecuzioni e poi disug-
uaglianze e povertà (il 2021 tra l’altro ha visto dilagare la “nuova disuguaglianza” nell’ac-
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cesso ai vaccini anti COVID), fame e sete, climate change, ma anche tratta e schiavitù. 
Fonte: elaborazione Fondazione Migrantes su dati UNHCR, SIPRI, Reporters sans frontières, 
ONU, FAO, IDMC e UNODC 
 
 
FOCUS/ Pandemia e protezione internazionale 
 
Nel suo ultimo, recente aggiornamento globale sul 2021, per l’UNHCR è incoraggiante 
il fatto che quasi tutti i Paesi, cioè il 99% dei 160 monitorati dall’Agenzia ONU, abbiano 
incluso i rifugiati, i richiedenti asilo e le altre persone con necessità di protezione inter-
nazionale nei loro piani nazionali di vaccinazione contro il COVID 19. Tuttavia anche 
questi gruppi subiscono un drammatico divario di “equità vaccinale” tra Paesi ricchi e 
poveri. Ogni 100 persone, nei Paesi ad alto reddito alla fine di ottobre 2021 erano state 
sommini  strate 133 dosi di vaccino, mentre in quelli a basso reddito appena quattro. 
Alla fine di giugno 2021 i richiedenti asilo hanno accesso a 117 Paesi del mondo, contro 
i 108 di inizio an  no. Ma al picco della prima ondata della pandemia, nel maggio 2020, 
avevano raggiunto il numero di 164 i Paesi con i confini sbarrati; 99 di essi non avevano 
previsto nessuna eccezione per i richiedenti asilo. 
Anche se nel 2020 il numero di persone in situazione di sradicamento forzato ha rag-
giunto nel mondo li  velli mai registrati in precedenza, 82,4 milioni di persone, in quasi 
tutte le macro regioni l’UNHCR ha os  servato nell’anno l’arrivo di un minor numero di 
nuovi richiedenti asilo e di nuovi rifugiati rispetto a quan  to prevedeva in uno scenario 
“non COVID”: la differenza è pari a 1,5 milioni di persone a livello globale. Unica ec-
cezione la martoriata Africa centrale e occidentale, dove le previsioni sono state superate 
dai fat  ti. I nuovi richiedenti asilo nel 2020 hanno registrato nel mondo un  45% rispetto 
al 2019 (da due milioni a 1,1 milioni) e i nuovi rifugiati registrati dall’UNHCR nelle pro-
cedure ad hoc un  42%, ai livelli più bassi dal 2012. 
Nel 2020 «il COVID 19 ha aggravato la già precaria situazione di rifugiati e migranti, in 
alcuni casi intrappolandoli in campi o strutture di detenzione dalle condizioni squallide 
e in altri casi lasciandoli in totale stato di abbandono in seguito alla chiusura delle frontiere 
[…]. [In Europa] diversi Paesi hanno ritardato o sospeso le pratiche per le richieste di 
asilo e molti rifugiati e migranti si sono ritrovati particolarmente a rischio, poiché costretti 
a vivere in condizioni malsane e di sovraffollamento […]. I rom e le persone in movi-
mento, come i rifugiati e i richiedenti asilo, sono stati posti in “quarantene forzate” dis-
criminatorie in Bulgaria, Cipro, Francia, Grecia, Russia, Serbia, Slovacchia e Ungheria» 
(Amnesty International 2021). Ma in alcuni casi è stata la stessa pandemia a causare sposta-
menti: ad esempio, in soli quattro mesi del 2020, 10 mila sfollati yemeniti hanno riferito 
nel corso di un monitoraggio dell’OIM (Organizzazione internazionale per le migrazioni) 
di aver abbandonato zone ad alto tasso di contagio sia per l’impatto del contagio stesso 
sull’economia e sui servizi, sia per il timore di contrarre l’infezione. 
La pandemia continua a mettere a dura prova persino i sistemi sanitari dei Paesi più avan-
zati e ricchi. Ma fra i 10 Paesi che ospitano più rifugiati e/o venezuelani dispersi all’estero 
e/o richiedenti asilo (primi cinque Paesi) e/o sfollati (sei Paesi, la Colombia si trova in en-
trambi gli elenchi), solo due dispongono di posti letto ospedalieri sopra lo standard uman-
itario “Sphere”, pari ad almeno 18 posti ogni 10.000 abitanti: la Germania (80 posti letto) 
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e la Turchia (28,5). Tutti gli altri, Colombia, Pakistan, Uganda, Siria, RDC, Yemen, Somalia 
e Afghanistan si trovano al di sotto. Pure nel “gigante” Nigeria (con 2.600.000 sfollati nei 
suoi confini), i posti letto ogni 10.000 abitanti sono appena cinque. 
Fra gennaio e dicembre 2020, nel “mondo in lockdown” sono potuti partire in reinsedia-
mento da precari Paesi di primo asilo (resettlement) solo 34.400 rifugiati in situazione di 
vulnerabilità. Nel 2019 erano stati 107.700, più del triplo. Ancora bassi anche i numeri 
del 2021, per i quali sono già disponibili quelli relativi ai programmi coordinati dall’UN-
HCR: 26.195 i rifugiati reinsediati fra gennaio e settembre (erano stati 22.800 in tutto 
il 2020, ma ben 63.726 in tutto il 2019). La stima UNHCR dei rifugiati bisognosi di 
reinsediamento in tutto il mondo nel 2021 è pari a 1.445.000 persone; e se ne preve-
dono già 1.470.000 nel 2022. 
Fonte: elaborazione Fondazione Migrantes su dati UNHCR e OMS 
 
Disastri ambientali e climate change: dati e fatti 
 
+ 37%. È la percentuale di aumento della presenza nel mondo di sfollati da disastri 
ambientali alla fine del 2020, sette milioni, rispetto alla fine del 2019, 5,1 milioni, quando 
l’IDMC (International displacement monitoring centre) ha stimato questo indicatore per 
la prima volta. 
30 milioni. Sempre nel 2020, è il numero di nuovi sfollati da disastri ambientali legati a 
eventi meteorologici (cioè il 98% di tutti i nuovi sfollati da disastri): cicloni, uragani, 
tifoni e altri tipi di tempesta, inondazioni, incendi boschivi, siccità, smottamenti e tem-
perature estreme. È l’indicatore oggi più affidabile per quantificare, almeno parzialmente, 
il fenomeno degli “sfollati ambientali” da cambiamento climatico. 
216 milioni. Secondo il Groundswell report 2021 della Banca mondiale, è il numero dei mi-
granti forzati che si potrebbero verificare all’interno dei Paesi di sei macroregioni del 
mondo a causa del cambiamento climatico entro il 2050, soprattutto in Africa e Asia. 
Questo, secondo il rapporto, lo scenario prevedibile se non si realizzeranno efficaci in-
iziative di contrasto al mutamento climatico e per lo sviluppo. Ma se si iniziasse oggi a 
ridurre le emissioni di gas serra, a sanare sperequazioni nello sviluppo, a ripristinare eco-
sistemi vitali e a supportare l’adattamento delle popolazioni, la previsione di 216 milioni 
potrebbe ridursi dell’80%, a “soli” 44 milioni di persone. 
Nella scheda “Gli sfollati da disastri ambientali (e da climate change)”, le sette “idee errate e 
falsi miti” sullo sradicamento da disastro ambientale. 
Fonte: elaborazione Fondazione Migrantes su dati IDMC e Banca Mondiale 
 
Alle periferie d’Europa 
 
L’Unione Europea “allargata” (cioè quella che comprende i 27 Paesi membri più quelli 
“associati”, Svizzera, Norvegia, Liechtenstein e Islanda) vede nell’autunno 2021 in crescita, 
rispetto al 2020, i flussi “irregolari” di rifugiati e migranti ai suoi confini esterni. E tuttavia 
occorre ricordare, ancora una volta, che i circa 134 mila ingressi “irregolari” al settembre 
2021, ma anche la tendenza che prospettano per la fine d’anno, rimangono un sottomul-
tiplo dei migranti entrati nell’Unione durante l’“emergenza” europea del 2015: oltre un 
milione di uomini, donne, minori. 
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Ai primi di novembre 2021 la stima (minima) dei migranti morti e dispersi nel Mediterra-
neo ha già superato il totale del 2020, 1.559 contro 1.448. Lo scenario di questo “nuovo” 
disastro umanitario, circondato dalla sostanziale indifferenza degli Stati europei e dell’UE, 
è soprattutto il settore del Mediterraneo centrale, sulla rotta che conduce verso l’Italia 
e Malta, dove sempre ai primi di novembre 2021 si contano già più di 1.200 morti e dis-
persi, contro i 999 di tutto il ’20. 
È impressionante anche il quadro che emerge dalla rotta atlantica verso le isole Canarie, ter-
ritorio spagnolo: oltre 23 mila gli arrivi nel 2020 contro i 2.700 dell’anno precedente (nove 
volte tanti), e numeri ancora in crescita nel 2021. Ma nel periodo si è moltiplicato anche il 
tributo di morti e dispersi in mare: quasi 900 quelli di cui si è avuta notizia nel 2020, il 
quadruplo rispetto al 2019, e già altri 900 quelli del 2021 (dato ai primi di novembre). 
Il rischio per rifugiati e migranti di perdere la vita sulla rotta delle Canarie (morti e dispersi 
in rapporto agli arrivi) fra 2019 e 2021 ha raggiunto livelli prossimi a quello toccato nel 
2019 nelle acque del Mediterraneo centrale, il più elevato in questi anni sulle frontiere 
dell’UE: un morto o disperso ogni 12 arrivi. 
Disastri umanitari ai confini vecchi e nuovi dell’UE: per la prima volta, nel Report i dati chiave 
sulla Frontiera orientale, ultima emergenza e Sulla nuova frontiera esterna della Manica. 
Fonte: elaborazione Fondazione Migrantes su dati Frontex e OIM 
 
L’Europa che dà asilo (ma più spesso lo nega) 
 
Almeno fino all’estate 2021 i livelli della “domanda di asilo” nei confini dell’UE non 
aveva ancora raggiunto quelli del pre-pandemia1: sono stati circa 103 mila i richiedenti 
protezione registrati nel secondo trimestre di quest’anno: più del doppio del secondo 
trimestre 2020, che ha visto la paralisi causata dalla “prima ondata” di COVID 19 (48 
mila richiedenti), ma appena due terzi del primo trimestre 2020 (150 mila). In totale, il 
primo semestre di quest’anno ha visto chiedere asilo nell’UE circa 200 mila persone, in 
pratica quante nel primo semestre 2020. 
Il 2020 ha visto nell’UE, rispetto al 2019, una diminuzione di richiedenti asilo per la 
prima volta pari a un terzo, 417 mila contro 631 mila. 
Siria e Afghanistan sono ormai da anni le cittadinanze principali delle persone che cercano 
protezione nell’UE. Nell’ultimo biennio, in terza e quarta posizione il Venezuela e la 
Colombia hanno sostituito l’Irak e il Pakistan. 
Ancora nell’ultimo anno, il Paese dell’UE che ha ricevuto più richiedenti asilo per la prima 
volta è la Germania, 102.500 persone, seguita dalla Spagna, 86 mila, dalla Francia, 82 
mila, dalla Grecia, 38 mila e, solo in quinta posizione, dall’Italia, 21.200. 
Sono da 12 mila a 13.100 i trasferimenti di richiedenti asilo realizzati fra i Paesi membri 
dell’UE e “associati” nell’ambito delle procedure del regolamento “Dublino III” durante 
il 2020. In questo 2021, uno studio dell’Europarlamento e dell’ECRE (European council 
on refugees and exiles) sulle “performance” del “sistema Dublino” fra 2015 e 2019 ha sta-

1 Secondo dati provvisori di fonte EASO (European Asylum Support Office) resi disponibili solo in questo dicembre e relativi 
ai richie‐ denti asilo in quasi tutta l’UE “allargata” (Unione a 27 Paesi più Svizzera e Norvegia), i livelli pre‐pandemici sono 
stati superati solo a settembre (71.200 i richiedenti nel mese).
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bilito che «lo scopo stesso del regolamento (cioè offrire un accesso rapido ed equo alle 
pratiche di asilo in un unico Stato membro) è ostacolato dalla lunghezza delle pratiche, 
dalla mancata attuazione delle decisioni di trasferimento e dalle inadempienze nel rispetto 
dei diritti umani». 
Nel 2020 l’UE a 27 Paesi ha garantito protezione a circa 281 mila richiedenti asilo (ri-
conoscimenti dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria oppure di quella uman-
itaria fra prima istanza e istanza finale su ricorso). Nel 2019 si era trattato di 296 mila 
persone). 
Sempre nel ’20, la percentuale di riconoscimento di uno dei tre benefici di protezione 
sul totale dei richiedenti esaminati è rimasta bassa: il 41% scarso in sede di prima istanza 
e il 30% scarso in istanza finale (rispettivamente contro il 38% e 31% del 2019). 
Gli esiti positivi in istanza finale su ricorso, oltre 69 mila nel 2020 in cifra assoluta (un 
quarto del totale degli esiti positivi nel 2020) e la loro percentuale sui casi esaminati (prati-
camente un esito positivo ogni tre esaminati) sono dati significativi, sia perché correggono 
sensibilmente al rialzo i riconoscimenti in prima istanza, il dato a cui di solito si ferma il 
“dibattito” sulle politiche per l’asilo, sia perché suggeriscono che gli stessi processi di de-
cisione in prima istanza potrebbero essere molto migliorati, dato appunto l’alto numero 
di correzioni successive e il loro costo in termini di risorse e di tempo. 
Secondo le cifre Eurostat, nell’ultimo anno la percentuale di riconoscimento di protezione 
in prima istanza in Italia (28%) risulta nettamente inferiore a quella media dell’UE. È 
invece superiore (41%) se si considerano gli esiti in istanza finale su ricorso. 
Nell’ultimo anno hanno ottenuto protezione in Europa quasi tutti i richiedenti in 
prima istanza venezuelani (95%), quattro eritrei e siriani su cinque, ma solo sei somali 
e afghani su 10, quattro irakeni su 10, tre iraniani su 10, due salvadoregni e ivoriani su 10 
e 17 nigeriani su 100. 
In una scheda, i bassissimi tassi di riconoscimento e i rischi per i diritti che si registrano 
nella Procedura di frontiera o accelerate in Europa. 
Fonte: elaborazione Fondazione Migrantes su dati Eurostat, Commissione Europea, Ministero del-
l’Interno ed ECRE 
 
FOCUS/ Quattro frontiere 
 
Scheda “Frontiera orientale, il bastione TURCHIA: dati e fatti” 
Scheda “GRECIA: contenere, trattenere, respingere (con l’appoggio dell’UE): dati e fatti” 
Scheda “Nel collo di bottiglia misero e violento della ROTTA BALCANICA: dati e fatti” 
Dalla scheda “ITALIA confine d’EUROPA” 
 
Nel 2021, fino al 6 novembre la Guardia costiera “libica” ha intercettato in mare e ri-
portato in territorio libico 28.600 rifugiati e migranti, un dato senza precedenti (dal 
2016, il totale supera ormai le 100 mila persone). Da inizio anno all’8 novembre, i rifu-
giati e migranti che sulla rotta del Mediterraneo centrale sono riusciti ad arrivare in Italia 
o a Malta sono circa 56.700: quindi, meno del doppio di quelli intercettati e riportati in 
Libia, spesso con metodi brutali. 
Il 2021 ha visto una nuova escalation delle persone rinchiuse arbitrariamente nei centri 
di detenzione libici: i soli centri “ufficiali” della Direzione per il contrasto dell’immi-
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grazione illegale ne stipavano ai primi di ottobre circa 10 mila fra uomini, donne e minori 
contro i 1.100 scarsi di gennaio. Nell’estate, ancora una volta il segretario generale del-
l’ONU e l’UNSMIL (la missione ONU in Libia) hanno denunciato come i prigionieri 
dei centri continuino ad essere sottoposti a torture, violenze e abusi, tra vitto insufficiente 
e scarsa assistenza. 
In poco più di tre anni, fra la metà del 2018 e il 22 ottobre 2021 l’ISPI (Istituto per 
gli studi di politica internazionale) ha monitorato l’inizio e la fine di 67 episodi di “stallo” 
subiti da navi (governative, di ONG e mercantili) con migranti a bordo soccorsi nel 
Mediterraneo. Dopo sofferenze, sprechi di tempo e risorse, tensioni e anche esibizioni di 
propaganda politica, 49 su 67 si sono conclusi in Italia. 
Fra l’agosto 2020 e il luglio 2021, su 49.280 rifugiati e migranti sbarcati in Italia, quelli 
soccorsi da navi di ONG sono stati solo 4.239, il 9% scarso, meno di uno su 10. 
Fra il 2016 e la metà di giugno 2021 sono state coinvolte in azioni SAR (search and rescue, 
ricerca e soccorso) nell’intero Mediterraneo 30 navi e tre aerei da ricognizione di ONG 
di 11 Paesi. Di questi 33 mezzi, 22 sono incappati in procedimenti giudiziari. Dal 2016 
al 15 giugno ’21, infatti, Germania, Grecia, Italia, Malta, Paesi Bassi e Spagna hanno 
avviato 58 procedimenti a carico di vascelli e/o di membri dei loro equipaggi. Di questi, 
otto sono stati aperti nel solo primo semestre ’21 dall’Italia. 
Alle soglie dell’inverno 2021 2022, su entrambi i lati della frontiera italofrancese l’assis-
tenza e l’accoglienza dei migranti “in transito” continua a pesare in gran parte su volontari, 
società civile e risorse private, nel contesto di un grave disinteresse istituzionale (con l’ag-
giunta di episodi di “criminalizzazione della solidarietà”). L’unica struttura rimasata aperta 
in alta Valsusa, il Rifugio Fraternità Massi di Oulx, solo fra marzo e luglio 2021 ha reg-
istrato 4.437 passaggi di migranti con oltre 60 cittadinanze extra UE; per ben un terzo, 
1.547, si tratta di afghani: fra questi ultimi, numerose famiglie arrivate dagli stenti e dalle 
violenze della rotta balcanica. 
Il punto sulla situazione sul confine italo sloveno, in questa edizione de Il diritto d’asilo 
si trova invece nella scheda “Nel collo di bottiglia misero e violento della rotta bal-
canica”: sono 1.298 le “riammissioni” sommarie di migranti e richiedenti asilo dall’Italia 
alla Slovenia realizzate nel 2020: 1.000 dalla provincia di Trieste e 298 da quella di Gorizia. 
I “riammessi”, fra i quali si contano anche 16 donne, sono soprattutto di cittadinanza pak-
istana (545 persone) e afghana (327, fra cui quattro donne). 
Fonte: elaborazione Fondazione Migrantes su dati OIM, ONU, ISPI, Ministero dell’Interno, FRA, 
Rainbow for Africa, Osservatorio Vie di fuga e Garante Nazionale dei Diritti delle Persone Private 
della Libertà Personale 
 
 
Seconda parte - Tra l’Europa e l’Italia 
 
L’affido omoculturale dei minori stranieri non accompagnati: il sistema olandese e quello italiano 
a confronto 
 
Nei Paesi Bassi l’affido omoculturale, nel quale il minore straniero è affidato a famiglie o 
a singoli della sua stessa cultura o etnia, è una realtà strutturata e dotata di una metodologia 
specifica ormai diffusa e consolidata su tutto il territorio. In Italia, nei primi anni di 
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sperimentazione, questa forma di affido è apparsa come uno strumento nuovo e utile per 
garantire un’integrazione più semplice del minore all’interno del tessuto sociale e familiare. 
Tuttavia, le testimonianze degli assistenti sociali che lavorano a contatto con i minori 
stranieri non accompagnati e che hanno applicato nelle proprie realtà territoriali l’affido 
omoculturale (quattro le città prese in esame in questo contributo, Cremona, Genova, 
Verona e Padova) segnalano difficoltà oggettive: nella disponibilità ad accogliere da parte 
delle famiglie affidatarie (molte volte legate al tempo da dedicare al minore, nel rap-
porto con la famiglia d’origine e nella presenza del servizio sociale nello sviluppo del 
programma educativo e di tutela del minore). Allo stesso tempo, però, accanto a queste 
difficoltà esiste il caso in cui è stata trovata almeno una risposta innovativa: i giovani af-
fidatari ex minori non accompagnati di Cremona. 
 
Pagella in tasca: i “canali di studio” per minori rifugiati 
 
Il 15 ottobre 2021 sono arrivati in Italia i primi cinque minori non accompagnati accolti 
dal progetto “Pagella in tasca. Canali di studio per minori rifugiati”. Si tratta di un progetto 
pilota, promosso da InterSOS con un’ampia rete di partner, che mira a sperimentare un 
nuovo canale di ingresso regolare e sicuro per dare ai minori rifugiati l’opportunità di 
venire in Italia a studiare senza dover rischiare la vita nel deserto o su un barcone nel 
Mediterraneo. Saranno coinvolti in totale 35 minori di 16 17 anni, fuggiti dalle violenze 
in Darfur e rifugiatisi prima in Libia e poi in Niger. Il progetto è particolarmente innova-
tivo 1) perché offre un “canale sicuro” a una categoria di persone (appunto i minori non 
accompagnati) di solito esclusa dai canali umanitari, 2) perché si basa sul rilascio di un 
permesso di studio non universitario per 15 17enni finora mai adoperato per ragazzi rifu-
giati, e 3) perché si fonda sulla community sponsorship, attraverso il coinvolgimento di 
famiglie affidatarie, tutori volontari, organizzazioni del privato sociale e Comuni. 
 
La fame di aria: l’inverno della primavera araba nel C.P.R. di Torino 
 
Quello degli stranieri rinchiusi nei Centri di permanenza per i rimpatri italiani è un mi-
crocosmo rimosso dall’attenzione pubblica. Requisizione dei telefoni personali, ostacoli 
alla comunicazione con l’esterno, divieto di estrarre copia delle cartelle cliniche, facoltà 
di sospensione dei colloqui senza alcun preavviso, mentre perfino le celle di isolamento 
sono altrettanti tasselli di un quadro vessatorio e punitivo, a cui fanno eco i quotidiani 
gesti di autolesionismo. Schiacciati dalla macchina del trattenimento, molti cittadini 
tunisini – circa metà della popolazione dei C.P.R. – denunciano il fallimento della “rivo-
luzione dei gelsomini” e la delusione per la nuova oppressione incontrata in Italia. L’at-
tribuzione alla Tunisia della qualifica di “Paese di origine sicuro” e l’accordo siglato tra i 
due governi nell’estate del 2020 hanno irrigidito le procedure di identificazione e rimpa-
trio, costringendo i migranti ad azioni ancora più estreme. 
 
Minori non accompagnati: chi arriva, chi c’è e chi se ne va 
 
9.661. I minori stranieri non accompagnati (MSNA) “presenti e censiti” in Italia alla fine 
di settembre 2021; erano 5.979 alla stessa data del 2020 e dunque sono cresciuti del 62%. 
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Si tratta di 9.385 ragazzi e bambini (97%) e 276 ragazze e bambine (3%). Sono soprattutto 
bangladesi, tunisini, egiziani, albanesi, pakistani, ivoriani, guineani, somali, eritrei e 
afghani. Uno su tre è accolto in Sicilia; seguono Friuli Venezia Giulia (il “terminal” ital-
iano della rotta balcanica), Lombardia e Puglia. 
5.639. I nuovi MSNA segnalati in territorio italiano nel primo semestre 2021 (erano stati 
8.939 in tutto il 2020). Principale regione d’arrivo, la Sicilia (3.354 segnalazioni, 60% circa 
del totale), ma ancora una volta seguono due regioni “privilegiate” per gli arrivi via terra 
sulla rotta balcanica, il Friuli Venezia Giulia e la Lombardia. Nel semestre sono approdati 
in Italia in seguito ad eventi di sbarco il 62,5% dei MSNA: 3.522 fra ragazzi e bambini. 
1.912. I MSNA che si sono allontanati dall’accoglienza sempre nel primo semestre 2021, 
con un andamento crescente di mese in mese: sono soprattutto tunisini, afghani, guineani, 
ivoriani, pakistani ed eritrei. Quasi uno su quattro sono bambini o ragazzi di 7 15 anni. 
2.144. Gli inserimenti abitativi realizzati nel 2020 a favore di ragazzi neo maggiorenni 
nei progetti SIPROIMI SAI. Questi invece altri indicatori di ciò che nell’anno si è fatto 
per l’accompagnamento all’età adulta: 1.437 i beneficiari che hanno frequentato almeno 
un corso di formazione professionale, 826 i tirocini formativi attivati ex novo e 348 i ben-
eficiari che hanno trovato un lavoro (soprattutto nella ristorazione e nel turismo). 
Nella sezione, anche le schede I tutori volontari e Ragazzi on the move 
Fonte: elaborazione Fondazione Migrantes su dati Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, 
SAI SIPROIMI e Save the Childern 
 
Minori: quando chiedono asilo in Italia e in Europa 
 
Fra tutti i richiedenti asilo in Italia l’ultimo triennio vede un 15 17% di minorenni, con 
una tendenza all’aumento (il 17% è stato registrato nel periodo gennaio agosto 2021). 
Sono 5.211 i richiedenti protezione under 18 (accompagnati e non accompagnati) registrati 
nel ’21 fino al 24 agosto. 
Nelle Commissioni territoriali italiane per il diritto d’asilo i minori registrano una per-
centuale di riconoscimento superiore a quella generale (55% contro 41% nel 2021), ma 
rimane comunque elevata la percentuale di richieste respinte (45%). 
In tutto il periodo 2014 2021 la cittadinanza più numerosa fra i minori non accompagnati 
richiedenti asilo nell’UE è di gran lunga quella afghana: nel 2015 ha rappresentato oltre la 
metà di tutti i non accompagnati richiedenti asilo (richiedenti “per la prima volta”), fra 
2017 e 2020 è cresciuta dal 18% al 41% e nel primo semestre 2021 è tornata a sfiorare il 
50%, con ben 3.870 fra ragazzi e bambini. 
Nel 2020 i minori non accompagnati afghani (5.500 in tutta l’UE) hanno chiesto pro-
tezione soprattutto in Grecia, Belgio e Romania. Il secondo gruppo più numeroso sempre 
nel 2020 è stato quello dei bambini e ragazzi fuggiti dalla Siria, cresciuti del 75% ancora 
fra 2018 e 2020, da 1.300 a 2.300. Nel 2020 hanno chiesto protezione soprattutto in Ger-
mania, Olanda e Austria. 
Nella sezione, anche la scheda “I minori stranieri non accompagnati nei ricongiungimenti 
familiari di Dublino” 
Fonte: elaborazione Fondazione Migrantes su dati Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo 
ed Eurostat 
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“Approccio hotspot”, respinti, CPR, rimpatri 
 
Fra i 25 mila migranti e rifugiati “transitati” per i quattro hotspot italiani nel 2021 (quasi 20 
mila quelli passati solo a Lampedusa) si contano oltre 4.500 minori, di cui 3.500 non ac-
compagnati. 
Nell’anno pandemico 2020 sono state “trattenute” nei CPR (i Centri di permanenza per 
il rimpatrio) 4.387 persone e nei soli primi mesi del 2021 1.490 (nel “normale” 2019 
erano state 6.200, ma nel 2018 solo 4.100). Ancora una volta, sia nel ’20 che nel ’21 dai 
CPR sono state rimpatriate (il primo scopo per il quale i Centri sono stati istituiti) solo la 
metà delle persone che hanno rinchiuso: 2.232. 
In poco più di tre anni, dall’inizio del 2018 all’aprile 2021 l’Italia ha rimpatriato circa 
6.677 cittadini tunisini, in tutto il periodo la prima cittadinanza fra i migranti sottoposti a 
rimpatrio forzato; 87 i voli charter con destinazione Tunisia organizzati a questo fine solo 
fra il 2020 e i primi mesi del 2021. 
In calo negli ultimi anni, peraltro secondo dati provvisori, i rimpatri “volontari assistiti”: 
dai 1.201 del periodo 1° agosto 2017  31 luglio 2018 ai 372 di quello 1° agosto 2020  31 
luglio 2021. 
Fonte: elaborazione Fondazione Migrantes su dati Garante Nazionale dei Diritti delle Persone Pri-
vate della Libertà Personale e Ministero dell’Interno 
 
 
Terza parte - Guardando all’Italia 
 
Il sistema di accoglienza tra distruzione e riforme a pezzi: a che punto siamo? 
 
Perché il modello dell’accoglienza emancipante, integrata e diffusa non è ancora diventato 
il sistema di riferimento di una politica nazionale in materia di asilo? A vent’anni dalla 
nascita del Programma nazionale asilo (PNA), nel 2001, quanto accaduto tra 2020 e 2021 
offre nuovi spunti per analizzare le contraddizioni aperte da un cammino parziale e fram-
mentato. Il recente riordino della filiera dell’accoglienza operato dal DL 130/20, il per-
manere di una differenziazione dei livelli di accoglienza tra richiedenti e titolari di 
protezione internazionale nel SAI, l’abbandono istituzionale con la conseguente auto or-
ganizzazione dei progetti d’accoglienza durante la pandemia di COVID 19 e, infine, la 
dinamica seguita alla crisi afghana hanno messo in evidenza alcuni processi generali che 
si sono innestati su nodi irrisolti: l’istituzionalizzazione dell’emergenza, la burocratiz-
zazione, la privatizzazione, la ghettizzazione e la gerarchizzazione. Questi processi, e le 
tensioni che essi producono, colpiscono il sistema stressando le relazioni tra i diversi attori 
e mutando pratiche e riferimenti culturali. Minacciando così seriamente quella dimensione 
di dialogo e di partecipazione fra le persone accolte, gli operatori, le comunità e la società 
civile che costituisce l’identità e il metodo dell’accoglienza diffusa e integrata. 
 
La protezione speciale dopo il decreto legge 130/2020: un’innovazione importante 
 
Nel sistema italiano del diritto degli stranieri il permesso di soggiorno per protezione spe-
ciale è stato ampliato dalla riforma attuata con il decreto legge n. 130/2020. Si tratta di 
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uno strumento permanente destinato a tutelare  in modo flessibile e commisurato alle 
specificità di ogni situazione  i diritti fondamentali, l’integrazione sociale e la regolariz-
zazione della condizione di soggiorno irregolare di tanti stranieri che non sono comunque 
allontanabili dal territorio italiano. È una forma di protezione duratura di cui sono titolari 
stranieri che si trovano o arrivano nel nostro Paese, anche in situazione di soggiorno irre-
golare, e che non abbiano tutti i requisiti per ottenere il riconoscimento della protezione 
internazionale o che non possono ottenere il rilascio di altri titoli di soggiorno, ma la cui 
condizione giuridica me rita protezione per effetto di precisi obblighi internazionali o cos-
tituzionali. 
Il contributo approfondisce le quattro ipotesi di rilascio del permesso di soggiorno per 
pro tezione speciale e la sua interpretazione come strumento di regolarizzazione perma-
nente, descrivendone anche le procedure di rilascio e la condizione giuridica di chi ne è 
titolare. 
 
Una riflessione a viva voce. La dignità come fondamento dei diritti umani dei rifugiati: retorica 
o tutela efficace? 
 
Dopo quella di Yagoub Kibeida (v. sopra), una riflessione elaborata dall’autrice, Indira 
Meza, sulla base di riflessioni condivise nell’ambito dell’UNIRE. «Abbiamo volti, non 
siamo numeri. Abbiamo capacità di resilienza e il potenziale per agire positivamente sul 
territorio con il nostro capitale umano. Ma le politiche emergenziali vanno superate. Ci 
sentiamo di proporre i seguenti punti di attenzione: l’efficacia dei meccanismi che garan-
tiscono i diritti umani dei rifugiati; l’importanza dell’interculturalità e dell’integrazione 
come effettiva tutela dei diritti; la promozione di una cultura del rispetto dei diritti dei 
rifugiati; una maggiore partecipazione attiva dei rifugiati nella società; programmi mirati 
che favoriscano l’occupazione e le pari opportunità; centri di formazione per rifugiati che 
promuovano l’innovazione sociale e l’imprenditorialità; fermare la normalizzazione della 
violenza sui rifugiati in situazione di vulnerabilità economica e sociale; educazione alla 
pace; colmare le disuguaglianze». 
«Preservare la dignità di un rifugiato  scrive ancora Meza  è rispettare l’umanità, guardare 
alle generazioni future». Ma anche «salvare il pianeta». 
 
Gli arrivi in Italia, le rotte, i Paesi d’origine 
 
I dati sul numero crescente, negli ultimi due anni, di rifugiati e migranti che sbarcano 
in Italia sulla rotta del Mediterraneo centrale possono essere liberati da allarmismi e dai 
cliché della propaganda politica se li si considera su una scala temporale un poco più 
ampia. I circa 53 mila arrivi nel periodo gennaio ottobre 2021 sono sì quasi il doppio 
rispetto allo stesso periodo 2020. Ma anche un terzo degli oltre 159 mila registrati sempre 
nel medesimo periodo del 2016 e meno della metà rispetto al 2017. 
Le cifre attuali degli “sbarchi”, più e prima di preoccupare per la “gestione” dei nuovi ar-
rivati, dovrebbero inquietare per altre situazioni e per i “numeri” (cioè persone, storie, 
volti) che li accompagnano: come i morti e dispersi stimati (per difetto) nel Mediterraneo 
centrale fra gennaio e i primi giorni di novembre 2021 (1.225, già più numerosi dei morti 
e dispersi registrati in tutto il 2020 sulla rotta), o la cifra record dei migranti (oltre 28.636 



SINTESI REPORT 2021

75servizio migranti n. 4/2021

sempre in questo ’21 fino al 6 novembre) che la Guardia costiera “libica” finanziata dal-
l’Italia e dall’UE sta intercettando in mare e riportando in quello che continua ad essere, 
intatto, l’inferno di Libia (v. sopra); oppure i devastanti fattori di sradicamento che so-
prattutto in Africa e in Asia mettono in fuga milioni di persone. 
Sulla rotta del Mediterraneo centrale verso l’Italia, almeno nel periodo agosto 2020 luglio 
2021 la Libia è tornata ad essere il principale Paese di partenza, prima della Tunisia. Ma 
rispetto al 2019 2020 è cresciuta di molto anche la quota di arrivi in Italia da una rotta 
anomala come quella dalla Turchia, che nell’anno ha totalizzato quasi il 14% delle persone 
sbarcate, contro l’8% di un anno prima. 
La Tunisia è ormai da alcuni anni il principale Paese d’origine delle persone sbarcate nel 
nostro Paese. In seconda posizione si trova da due anni il Bangladesh. Ma nelle posizioni 
successive, nel 2021 hanno guadagnato peso l’Egitto (terzo Paese, arrivi quasi quadruplicati 
rispetto al 2020) e l’Iran (quinto Paese, mentre nel 2020 era solo il decimo). La Costa d’A-
vorio si conferma invece come il principale Paese d’origine subsahariano (quarta po-
sizione). 
Fonte: elaborazione Fondazione Migrantes su dati Ministero dell’Interno e OIM 
 
Nel Paese della tutela incerta: l’asilo in Italia 
 
Nel 2020 pandemico sono riuscite a presentare domanda d’asilo in Italia appena 26.963 
persone, con un crollo del 38% rispetto al 2020. Per trovare un valore più basso occorre 
risalire al 2013, con circa 26.600 richiedenti. 
Fra gennaio e gli ultimi giorni di agosto, il 2021 ha registrato circa 30.500 richiedenti pro-
tezione, + 93% rispetto allo stesso periodo del 2020, ma con una prospettiva di fine anno 
paragonabile alla situazione del 2018 e del 2019. Ben al di sotto, dunque, di quella del 
biennio 2016 2017, nel quale avevano chiesto protezione rispettivamente 124 mila e 130 
mila persone. 
Nel 2021 fra i principali Paesi di provenienza (che totalizzano insieme i due terzi dei 
richiedenti asilo registrati) sono cinque quelli che si trovano nelle ultime posizioni del 
Global Peace Index, cioè fra gli Stati più insicuri del pianeta (aree dell’“indice di pace” 
basso o molto basso): Pakistan, Nigeria, Egitto, Somalia e Mali). 
L’Africa è tornata ad essere nel 2021 il principale continente d’origine di coloro che cer-
cano protezione nel nostro Paese (58% del totale, contro il 30 40% dei due anni prece-
denti, in cui a prevalere erano stati i richiedenti arrivati dall’Asia). 
Nel 2020 che ha visto le prime due “ondate” di COVID 19 si è più che dimezzato, 
rispetto all’anno precedente, il numero di richiedenti asilo esaminati dalle Commissioni 
territoriali: da 95.060 mila a 42.604. 
Il 2021 vede per la prima volta, malgrado ostacoli e difficoltà, una certa consistenza del 
riconoscimento della nuova protezione speciale (3.241 riconoscimenti fra gennaio e 24 
agosto, pari all’11% di tutti i richiedenti esaminati). Ma si è ancora molto lontani dai 
valori che, negli anni fra il 2015 e il 2018, otteneva la protezione umanitaria abolita dal 
primo “decreto sicurezza” del ’18 (dal 21% al 25% di tutte le decisioni). 
Sempre nel 2021 ottengono un esito positivo in Commissione territoriale il 40% circa 
dei richiedenti protezione, contro il 24% del 2020 e il 21% del 2019. Se negli ultimi tre 
anni il riconoscimento dello status di rifugiato copre solo l’11 12% dei richiedenti esam-
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inati, è aumentata l’incidenza della protezione sussidia  ria, dal 7% del 2019 al 18%  
del 2021. 
L’incidenza degli esiti positivi presenta un’alta variabilità a seconda della cittadinanza 
dei richiedenti: nel 2021 si passa dal 9% per quella tunisina al 97,5% per quella afghana. 
Molto basse, nel complesso, le incidenze per le tre cittadinanze principali dei richiedenti 
esaminati: Pakistan 33%, Nigeria 30% e Bangladesh 13%. Mentre il riconoscimento di un 
beneficio di protezione non raggiunge l’80% per chi è fuggito dal Mali, Paese che pure si 
trova nelle ultime posizioni del Global Peace Index (v. sopra). 
Alla fine del 2020 vivevano in Italia 128 mila rifugiati in senso ampio, cioè beneficiari di 
uno status di protezione: poco più di due rifugiati ogni 1.000 abitanti. I valori di altri 
Paesi europei sono nettamente superiori: Francia, quasi sette per 1.000 abitanti, Grecia, 
quasi 10 per 1.000, Germania, 14 per 1.000, fino alla Svezia, 25 per 1.000. 
Nella sezione, anche la scheda “Vite nel limbo fra decisioni e ricorsi”, con le “performance” 
dell’intero sistema di valutazione dei richiedenti asilo, dalle Commissioni territoriali alla 
Cassazione (da un’analisi di Diritti senza confini, 2021). 
Fonte: elaborazione Fondazione Migrantes su dati Commissione Nazionale per il Diritto d’Asilo e 
Diritti senza confini 
 
Viaggi legali e sicuri (ma sempre per pochi) 
 
Il ponte aereo nazionale di evacuazione umanitaria che nell’agosto 2021 ha messo in salvo 
in Italia 4.890 cittadini afghani ha dimostrato che il nostro Paese (come anche, sia chiaro, 
le altre potenze occidentali) avrebbe le capacità e le risorse per fare molto di più in questa 
direzione. 
La pandemia ha inciso pesantemente, fra l’altro, sui meccanismi di reinsediamento di 
rifugiati da precari Paesi di primo asilo: nel 2020 i rifugiati trasferiti in Italia nell’ambito 
dei programmi di resettlement dell’UE sono stati solo 350, contro i 1.355 del 2019 (  74%) 
e i valori sopra il migliaio in ognuno dei tre anni precedenti. 
I corridoi umanitari promossi dal privato sociale e dalle Chiese in collaborazione con i 
governi hanno permesso di accogliere in Europa a partire dal 2016 più di 4.000 rifugiati, 
di cui oltre 3.300 solo in Italia. A queste iniziative si sono aggiunti a partire dal 2019 (su 
una scala di grandezza per forza di cose molto più ridotta) i programmi dei “corridoi 
universitari” per studenti rifugiati promossi dalle Università italiane e, nel 2021, il prog-
etto dei “canali di studio”, sempre in Italia, per minori non accompagnati rifugiati in 
Niger (v. sopra nei contributi della Seconda parte). 
Fra la Dichiarazione di Malta (23 settembre 2019) e la metà di settembre 2021 sono stati 
ricollocati in altri Paesi europei con impegni volontari appena 1.020 richiedenti asilo: 
l’1,3% dei circa 80 mila rifugiati e migranti sbarcati nel periodo. 
Fonte: elaborazione Fondazione Migrantes su dati Ministero della Difesa, Eurostat, Comunità di 
Sant’Egidio, Ministero dell’Interno e Commissione Europea 
 
In fuga dalla tratta 
 
Sono 2.040 le persone assistite (per quattro quinti donne e ragazze) che nel 2020 hanno 
usufruito del programma nazionale di emersione, assistenza e integrazione sociale contro 
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la tratta di esseri umani: fra loro, 1.500 sono di nazionalità nigeriana (72%). 
Nella gran parte dei casi le persone assistite sono state aiutate a liberarsi dallo sfrutta-
mento di tipo sessuale (1.599 persone). Ma quasi 300 erano soggette a quello lavorativo. 
Fonte: elaborazione Fondazione Migrantes su dati Dipartimento per le Pari Opportunità 
 
In accoglienza 
 
Alla fine di ottobre 2021 si trovavano in accoglienza in Italia 80.486 fra richiedenti asilo, 
rifugiati e migranti. Ad aprile questo indicatore aveva toccato il minimo dopo oltre tre 
anni di discesa continua, con 75.400 persone fra hotspot, centri di prima accoglienza, CAS 
(centri di accoglienza “straordinaria”) e progetti SAI (Sistema di accoglienza e integrazione, 
cioè l’ex SIPROIMI ex SPRAR). 
Negli anni l’incidenza delle persone accolte nei CAS sulle accoglienze totali si è assot-
tigliata, ma rimane 
preponderante. Se alla metà del 2020 le strutture CAS erano 4.963, nel 2017 hanno toccato 
la cifra record di 9.132. 
La rete SAI SIPROIMI SPRAR ha raggiunto la sua massima estensione nel 2018, con 
877 progetti, 35.881 posti finanziati e 1.850 Comuni in qualche modo interessati (e co-
munque, meno di uno su quattro sul totale nazionale). È poi scesa fino ai dati di gennaio 
2021, 760 progetti con 30.049 posti, per tornare a crescere nell’estate 2021 con 855 progetti 
e 32.506 posti, di cui 6.698 per minori non accompagnati. 
Nel 2018 i beneficiari accolti nello SPRAR SIPROIMI sono stati in tutto 41.113, per 
scendere a 39.686 nel 2019 e a 37.372 nel 2020. 
Il maggior numero di posti SAI si trova oggi in Sicilia (5.133 posti). Seguono a distanza 
la Puglia (3.336) e la Campania (3.147). La prima regione del Nord è l’Emilia Romagna 
(2.654), seguita da Lombardia (2.637) e Piemonte (2.072). 
Nell’ottobre 2021, in seguito alla crisi umanitaria in Afghanistan, il Viminale ha messo a 
bando un ampliamento della rete SAI pari a 3.000 posti per l’accoglienza di famiglie. 
Per l’ANCI (l’Associazione nazionale Comuni italiani) si tratta di un provvedimento an-
cora inadeguato rispetto alle necessità, ma rappresenta comunque un’occasione di rilancio 
dell’accoglienza diffusa. 
Nella sezione, anche la scheda “Integrazione e inclusione, dal mondo all’Italia: dati e fatti 
2020 2021” 
Fonte: elaborazione su dati SAI SIPROIMI SPRAR, Ministero dell’Interno e ANCI 
 
ESPERIENZA/ Arte, pratiche e saperi: “Trame migranti” a Messina 
 
Il ciclo di incontri “Trame migranti”, organizzato nel 2020 dal dipartimento COSPECS 
(Scienze cognitive, psicologiche, pedagogiche e degli studi culturali) dell’Università di 
Messina, ha la sua origine nel “Tavolo di didattica e ricerca partecipata sull’accoglienza 
dei migranti”, un gruppo di lavoro composto da operatori sociali, studiosi, studenti e rifu-
giati che, a sua volta, si è costituito nel 2018 nell’ambito del progetto di ricerca “Pratiche 
sociali professionali nei servizi sul territorio: esplicitare i saperi”. Il progetto ha, tra i suoi 
obiettivi, quello di esplicitare i saperi taciti presenti nelle pratiche degli operatori sociali e 
dei migranti e, in generale, nelle relazioni d’aiuto all’interno dei servizi. 
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Il ciclo di incontri si è articolato in momenti di laboratorio, seminari e presentazioni di 
volumi e report di ricerca, con la presenza di partecipanti ed esperti residenti in tutta Italia. 
Durante gli eventi, tutti realizzati da remoto, sono stati coinvolti i docenti del dipartimento 
COSPECS che avevano il compito di introdurre l’incontro, i social worker e i migranti. 
Questi ultimi, nelle attività laboratoriali, avevano il compito di sviluppare la parte centrale 
del momento formativo performativo. 
 
Quarta parte  - Approfondimento teologico 
 
“Fratelli tutti” migranti 
 
Una lettura del fenomeno delle migrazioni alla luce della recente enciclica di Francesco 
Fratelli tutti, per mettere in evidenza gli aspetti qualificanti del pensiero del Papa argentino, 
da sempre attento alle questioni sociali e al grido dei poveri. Attraverso una lettura sin-
tetica del documento e l’analisi dei numeri che si riferiscono in maniera esplicita al tema 
delle migrazioni, il contributo pone l’accento sulla continuità dell’insegnamento di 
Francesco con la tradizione della Chiesa, nella quale si inserisce pienamente, e al tempo 
stesso sugli aspetti originali che rappresentano il suo personale contributo alla riflessione 
ecclesiale. 
 
Conclusioni 
 
Molte ombre e qualche spiraglio per rimuovere gli ostacoli a un Noi sempre più grande 
 
Nei giorni in cui viene chiuso questo rapporto la tentazione di farsi prendere da un 
forte sconforto e senso di impotenza è davvero alta. La vecchia Europa sembra sempre 
più chiusa in se stessa e pochi sono gli spiragli di speranza, sia che si guardi ai singoli Stati, 
sia che si considerino le politiche dell’Unione. Entrare in Europa sarà sempre più difficile, 
costoso e pericoloso. Il tema della solidarietà rimane quasi solo una questione di principio, 
sia a livello globale, sia europeo che italiano. 
Non è però possibile arrendersi supinamente a questo scenario. Si può reagire, a partire 
dal livello “locale” italiano, guardando ai pochi ma significativi aspetti positivi che si af-
facciano timidamente alla ribalta e che hanno bisogno di fiducia e tenacia per poter pros-
perare: l’introduzione della nuova protezione speciale, le vie sperimentali per l’accesso 
legale e sicuro nel nostro Paese di minori attraverso i visti per studio, e il protagonismo 
dei rifugiati che iniziano a prendere pubblicamente parola nel dibattito pubblico e  
scientifico. 
Possono forse sembrare piccoli lumi in un panorama fosco e disperante, ma dimostrano 
anche che il cambiamento è sempre possibile e che va costruito giorno per giorno, met-
tendo insieme risorse e volontà plurali e trasversali.
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STORIA DI UN VIAGGIO
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Ebrima ha meno di diciotto anni quando decide di lasciare il suo paese, il 
Gambia, per dare una speranza a se stesso e alla sua famiglia. Il viaggio do-
veva essere breve e non troppo lontano da casa, ma le cose non saranno 
affatto semplici. Il suo non sarà un viaggio dall’Africa, ma prima di tutto 
un viaggio in Africa: dal Gambia al Senegal, dal Senegal al Niger, dal Niger 
alla Libia, passando per il deserto. Molto diversa da quella che si sperava 
che fosse, la Libia si rivelerà essere una pericolosissima gabbia, infiammata 
dalla guerra civile e dal traffico di esseri umani, una gabbia da cui non si 
può uscire e in cui è sempre più rischioso restare. Ebrima porta il cognome 
dei griot, che in Africa sono cantastorie, molto rispettati. Ed è proprio lui 
a raccontare la sua storia, in prima persona; storia che si intreccia con 
quella di tanti altri giovani, anche loro partiti o fuggiti dal loro paese, con 
la speranza di potersi un giorno riscattare. Un racconto che è attesa, resi-
stenza, pazienza e straordinaria solidarietà, lotta per andare avanti, per ar-
rivare alla meta successiva: con la fiducia estrema che ci può essere sempre 
un giorno migliore. 

 

 
 

IO E I MIEI 
PIEDI NUDI 
STORIA DI UN VIAGGIO



Antonio Grasso

LA RISPOSTA DI DIO 
ALLA SOFFERENZA DEL SUO POPOLO

SE DIO VUOLE...
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“Perché proprio a me?” e “Perché Dio non fa nulla?”. Quante volte abbiamo 
sentito dire (o forse abbiamo detto) queste frasi davanti alle malattie, alle 
guerre, alle migrazioni forzate, ai bambini che muoiono innocentemente. 
L’esistenza del male e l’esperienza della sofferenza sono probabilmente 
quelle realtà che più di tutte mettono in crisi il nostro rapporto con Dio. 

Se la sofferenza è voluta o permessa da Dio, allora Dio è cattivo. Se non 
la evita o resta in silenzio, allora Dio è sadico oppure non è realmente on-
nipotente. Per non parlare, poi, di tutte quelle altre sofferenze che non 
hanno a che fare con Dio. Come reagire? 

Non dobbiamo chiedere a Dio di prendere su di sé il nostro dolore, né 
dobbiamo iniziare una lotta contro di lui. Dio sta già rispondendo al grido 
del suo popolo, ma occorre purificare la nostra immagine di Dio, sintetiz-
zata nelle due espressioni: “Se Dio vuole…” e “Grazie a Dio…”, che sono 
diventate spesso un intercalare culturale. Ne gioverà la nostra spiritualità, 
la formulazione delle nostre preghiere e, speriamo, soprattutto la nostra 
responsabilità collettiva davanti alle sofferenze causate da un uso sbagliato 
della nostra libertà. 

 
 

SE DIO VUOLE... 
LA RISPOSTA DI DIO 
ALLA SOFFERENZA DEL SUO POPOLO
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ANNI 1944-1960 
LA COMUNITÀ ITALIANA NEI MOMENTI 

DRAMMATICI DELLA CAPITOLAZIONE 
DELLA GERMANIA NAZISTA 

E NELL’IMMEDIATO DOPOGUERRA

DIARIO BERLINESE
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Berlino, anni 1943-1970, gli ultimi momenti della tragedia bellica e la com-
plessità degli anni che la seguono. In Germania gli italiani – e non solo – 
sperimentano la situazione ambigua e penosa dei prigionieri e degli inter-
nati, ma anche il conforto e l’assistenza dei cappellani del lavoro. Gli albori 
di una ripresa civile, morale e religiosa nella sfiducia e nell’incertezza, al 
di qua e al di là del “muro”, per come traspare anche dai diari di due sacer-
doti, cappellani dei migranti italiani: il salesiano padre Marino Cristofori 
(1943-1945) e il veronese don Luigi Fraccari (1945-1951). Documenti ine-
diti, per gettare uno sguardo nuovo su uno degli snodi più significativi 
dell’emigrazione italiana in Europa.

DIARIO BERLINESE  
ANNI 1944-1960 
LA COMUNITÀ ITALIANA NEI MOMENTI 
DRAMMATICI DELLA CAPITOLAZIONE 
DELLA GERMANIA NAZISTA 
E NELL’IMMEDIATO DOPOGUERRA
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Michele Rossi

Debiti, violenze, sfruttamento dei trafficanti 
nelle memorie autografe dei rifugiati

«PENSAVO 
DI ESSERE LIBERO, 

E INVECE NO»

Una ricerca su fasi, attori e profili 
della migrazione forzata contemporanea

La ricerca psico-sociale esplora una fonte inedita: le memorie autografe di 
circa 1000 richiedenti asilo in Italia, nel periodo 2012-2020. La rigorosa 
analisi del contenuto tematico e le elaborazioni statistiche restituiscono il 
punto di vista dei testimoni diretti sulla migrazione forzata – e forzata-
mente illegale, data l’assenza di canali sicuri e legali – contemporanea, sve-
landone dinamiche, attori e una inattesa complessità, che sfida i confini 
dei “paesi sicuri” ed il concetto stesso di protezione. Attraverso questa sog-
gettiva, accompagnata dalla potenza espressiva dei vissuti, delle riflessioni 
e delle narrazioni individuali riportate nel testo, emergono le diverse fasi 
in cui si articola oggi il processo migratorio – dalle crisi che lo innescano 
sino all’approdo – e diviene possibile tratteggiare i nuovi profili dei rifugiati 
contemporanei. L’analisi mostra la strenua resistenza di chi, senza tutele e 
senza diritti, sfida la violenza sistematica dei trafficanti, il ricatto del debito 
migratorio, il dramma dello sfruttamento sessuale o lavorativo. Emerge un 
affresco corale sulla migrazione contemporanea che, illuminando la zona 
d’ombra sul “perché” e sul “come” si migra oggigiorno in cerca di diritti, 
stabilità, sicurezza e libertà, impone una profonda riflessione sulle categorie 
giuridiche e sociali con cui si interpreta il fenomeno. Il libro vuole così 
contribuire ad aggiornare le pratiche, i modelli e le modalità di relazione 
del sistema di accoglienza e integrazione. Un sistema la cui riforma non 
può prescindere dal considerare le soggettività cui è dedicato.

«PENSAVO 
DI ESSERE LIBERO, 
E INVECE NO»  
Debiti, violenze, sfruttamento dei trafficanti 
nelle memorie autografe dei rifugiati 
Una ricerca su fasi, attori e profili 
della migrazione forzata contemporanea
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Associazione 
21 luglio

Il superamento dei campi rom in Italia

OLTRE IL CAMPO

Un’analisi comparativa con “linee guida” 
per amministratori pubblici

Non è sicuramente semplice superare un insediamento monoetnico. Le ragioni 
che rendono complesso avviare questo tipo di processi sono molteplici: la man-
cata conoscenza della questione in seno alla macchina amministrativa, l’assenza 
di fondi adeguati, i potenziali conflitti che taluni interventi possono innescare, 
i pregiudizi nei confronti delle persone rom, le problematiche legate alla fragilità 
sociale della gran parte delle famiglie che vivono negli insediamenti (assenza di 
lavoro, basso grado di scolarizzazione, assenza di documenti…), hanno gene-
rato difficoltà ad individuare soluzioni vincenti e sostenibili nel tempo. Nono-
stante queste difficoltà, negli ultimi anni sono state diverse le Amministrazioni 
Comunali italiane che hanno iniziato a maturare al loro interno una riflessione 
sulla necessità di superare i campi rom presenti sul proprio territorio e a misu-
rarsi con interventi messi in atto a questo scopo. 
In questo lavoro vengono presentati i risultati di una ricerca che ha analizzato 
e comparato tra loro gli interventi con cui dieci Amministrazioni Comunali 
italiane – Alghero, Ferrara, Firenze, Messina, Moncalieri, Palermo, Pisa, Roma, 
Sesto Fiorentino e Torino – hanno organizzato, promosso e concluso il processo 
di chiusura o di superamento di uno o più insediamenti presenti sul rispettivo 
territorio. In alcuni casi inserendo le famiglie in abitazioni convenzionali; in 
altri, misurando il fallimento con l’allontanamento forzato dei nuclei residenti. 
Partendo dai punti di forza e di debolezza di ognuno degli interventi analizzati 
e dagli elementi che nelle diverse città hanno favorito o, al contrario, impattato 
negativamente sull’implementazione delle attività poste in essere, nel testo sono 
presentate, sotto forma di linee guida, le modalità con cui è possibile pianificare 
e implementare politiche e interventi finalizzati al superamento di insediamenti 
abitativi monoetnici e all’inclusione sociale degli abitanti.

OLTRE IL CAMPO 
 
Il superamento dei campi rom in Italia 

Un’analisi comparativa con “linee guida” 
per amministratori pubblici
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