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Le migrazioni nella storia 

Le migrazioni sono spostamenti di 

persone da una terra verso un’altra 

terra. Dalla Preistoria al Medioevo 

la storia dell’umanità è stata 

segnata da migrazioni imponenti e 

collettive, causate dalla necessità di 

trovare nuove risorse e nuove 

terre. Ogni civiltà è il prodotto di 

grandi migrazioni: la civiltà greca è 

il risultato della fusione tra i popoli 

indoeuropei, provenienti dalle 

steppe danubiane, e le popolazioni 

autoctone dell’Europa centrale e 

meridionale; tra il V° e il X° secolo 

d.C, lo scontro, la fusione e lo scambio tra i popoli germanici provenienti dal Nord Europa e dalle 

steppe asiatiche e le genti dell’Impero romano e bizantino hanno creato le basi di quello che sarebbe 

diventato il futuro popolo europeo.  

 

Tra Ottocento e Novecento: gli europei migranti 

Durante l’età contemporanea ebbe inizio il primo grande fenomeno migratorio di “massa” 

dall’Europa verso l’America (migrazioni transatlantiche). Nel XIX° secolo in Europa si era andato 

creando un aumento demografico pressante che condusse molti ad avventurarsi verso le grandi 

città americane che offrivano lavoro. Furono coinvolti dapprima Irlanda, Germania, Inghilterra, 

Polonia e solo alla fine del 1800 anche i paesi del sud dell’Europa come Portogallo, Spagna e Italia. 

Dagli ultimi anni dell’Ottocento fino al 1° decennio del Novecento furono circa 7milioni gli Italiani 

che migrarono in America alla ricerca di una vita migliore. Partirono dalle campagne del sud (100 

mila dalla sola Sicilia) e del nord-est della penisola. Un terzo dell’emigrazione italiana di quegli anni 

era costituita solo da migranti veneti e corrispondevano a ben il 15% di tutta la popolazione veneta. 

Le destinazioni “preferite” dai migranti italiani erano le campagne dell’America Meridionale, in 

particolare dell’Argentina e del Brasile, ma anche le zone industriali di Usa e Canada.  

Nell’Italia povera della fine dell’800 e dell’inizio del ‘900, intorno a queste destinazioni si crearono 

veri e propri miti di paradisi di felicità e di denaro. Molte canzoni popolari dell’epoca lo raccontano. 

 

 

  

 

Mamma mia dammi cento lire che 

in America voglio anda’ 

Merica merica 

Canto polare dei migranti veneti in Brasile 

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https://padletuploads.blob.core.windows.net:443/prod/103920241/8b2492b693780a5cba34272374fb8618/mamma_mia_dammi_cento_lire.docx&wdAccPdf=0
https://www.youtube.com/watch?v=HPAEJHW3phs&feature=youtu.be
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https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https://padletuploads.blob.core.windows.net:443/prod/103920241/8b2492b693780a5cba34272374fb8618/mamma_mia_dammi_cento_lire.docx&wdAccPdf=0
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In realtà molti emigranti, una volta arrivati, trovarono situazioni difficili, duro lavoro, difficile 

integrazione in società nuove dove non mancarono pregiudizi nei loro confronti. 

Chi scelse come meta gli Stati Uniti, vi giungeva dopo 40 giorni a bordo dei transatlantici, ma 

passando e soggiornando dapprima a Ellis Island, vera e propria “stazione” di smistamento degli 

immigrati.  

Oggi l’isola è sede del museo dell’immigrazione e un sito di archiviazione telematica permette di 

effettuare una ricerca di tutti gli immigrati negli Usa, nella sezione Passenger search.  

La diversa provenienza dei numerosi immigrati i cui 

nomi compaiono negli archivi del museo, fa capire 

quanto l’immigrazione europea andò ad arricchire il 

melting pot che già caratterizzava la società 

statunitense, fondata da coloni di diversa nazionalità. 

 

 

Visioni e letture per comprendere e riflettere 

 

 Il video a fianco riproduce una scena tratta dal 

film Nuovo Mondo, di Emanuele Crialese, 2006. 

La scena descrive l’arrivo di una nave 

transatlantica carica di migranti italiani negli Stati 

Uniti. Osserva quali procedure vengono riservate 

ai migranti e deduci quale atteggiamento gli 

Americani avevano nei confronti degli Italiani. 

 

 

A sinistra, un opuscolo pubblicitario (1907) del 

servizio navale di linea tra Mar Mediterraneo e le 

Americhe di una società armatrice triestina, la 

Cosulich Line, molto attiva negli anni delle 

migrazioni transatlantiche. 

Per saperne di più visita questo sito 

 

 

 

 

Melting pot: l’espressione è impiegata per 

indicare una società costituita dal 

“miscuglio” di individui con origini, etnie e 

religioni diverse che convivono in un’unica 

realtà territoriale. 

Dal romanzo Sull’Oceano 

Di Edmondo de Amicis 

 

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https://padletuploads.blob.core.windows.net:443/prod/103920241/7bc0fafec82ae3896159e31efbf20a22/sull_Oceano.docx&wdAccPdf=0
https://www.libertyellisfoundation.org/passenger
http://www.saturniavulcania.com/cosulich-
https://www.youtube.com/watch?v=K5O8IXDaxgQ
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https://padletuploads.blob.core.windows.net:443/prod/103920241/7bc0fafec82ae3896159e31efbf20a22/sull_Oceano.docx&wdAccPdf=0
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Le due guerre mondiali segnarono un’interruzione brusca delle migrazioni di massa da parte degli 

europei verso il continente americano e nel secondo dopoguerra e per tutti gli anni ’50, lo scenario 

delle migrazioni in Europa cambiò profondamente. Molti paesi europei richiedevano manodopera 

per la ricostruzione post-bellica e una volta raggiunta la ripresa economica, da paesi di partenza, 

molti Stati diventarono paesi di destinazione di nuovi migranti in cerca di lavoro. Si creò così un 

nuovo flusso migratorio dal sud dell’Europa (Italia, Spagna, Grecia, Portogallo) verso il nord 

dell’Europa (Germania dell’Ovest, Svizzera, Belgio, Francia). È stato stimato che tra gli anni ’50 e  ’70 

furono circa 4 milioni gli Italiani in cerca di lavoro nella sola Germania dell’Ovest. 

 

  

         Minatore italiano a Duisburg in una foto del 1962                            

Lavoratrici italiane in una fabbrica di cioccolato a Colonia   

 

 

L’Italia diventa paese di immigrazione 

Negli anni ’80-’90, la direttrice dei flussi migratori in Europa cambia nuovamente. Si assiste a veri e 

propri esodi dall’Europa dell’est all’Europa dell’Ovest in seguito al crollo dei regimi comunisti.              

Ma sarà l’“esodo” degli Albanesi verso l’Italia nei primi anni ’90 che segnerà il passaggio dell’Italia 

da paese di emigranti a paese di destinazione dei migranti stranieri. Da allora l’Italia continua ad 

essere un paese di immigrazione che ha aperto le porte già dagli anni ’90 agli anni 2000 a flussi 

migratori di diversa provenienza: dalla Romania al Nord Africa. 

 

 

Bari, agosto 1991: 20 mila immigrati 

albanesi sbarcano nel porto pugliese 

dopo il crollo del regime comunista 

del dittatore Enver Hoxha. 
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Geografia delle migrazioni contemporanee in Europa 

Negli anni 2000 verso l’Europa hanno avuto inizio dei fenomeni migratori imponenti e senza 

precedenti e che sono tuttora in atto. Queste migrazioni vengono definite mixed migrations, cioè 

flussi migratori misti, composti sia da migranti “economici”, che vogliono migliorare la loro vita 

trovando nuovo lavoro e nuove condizioni sociali, sia dai profughi, uomini e donne che fuggono da 

Stati in cui regnano violenza e violazione dei diritti umani. 

 

Perché fuggono?   

Le situazioni di guerra e le instabilità politiche sono la causa principale. Il continente europeo è 

divenuto meta di uomini e donne che fuggono dalla Siria devastata da una guerra civile che si 

protrae dal 2011. Molti fuggono dalla Somalia, segnata da una guerra civile pluriennale, ma anche 

dal Sud Sudan, dall’ Eritrea, dal Congo, dalla Repubblica Centrafricana, paesi in cui regnano violenza 

e violazione dei diritti umani. 

Si aggiungono le disuguaglianze economiche e le disuguaglianze all’accesso di cibo e di acqua 

potabile. Dalla stessa Siria, 800 mila persone sono fuggite già prima del 2011 per la mancanza 

d’acqua causata dalla costruzione di grandi dighe in Turchia.  

Da molti paesi africani si fugge per il land grabbing: molti terreni di alcuni paesi africani vengono 

acquistati dalle grandi multinazionali del cibo, strappandole così ai molti contadini che prima le 

coltivavano in modo comunitario. Da ultimo, ma non meno importante, si fugge anche da quelle 

aree rese instabili dal terrorismo. 

Purtroppo la fuga di milioni di persone è stata controllata dai molti trafficanti di persone che hanno 

voluto trarre guadagni da questi viaggi della speranza verso l’Europa, considerata meta privilegiata 

per rifarsi una vita.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profugo è colui che fugge dalla propria patria in seguito ad 

eventi bellici o a persecuzioni razziali o politiche.  Dal latino 

profugus derivato da profugere “cercare scampo”. 
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Dove sono diretti? 

Dopo un viaggio estenuante dall’Africa subsahariana e dall’Asia medio-orientale giungono sulle 

coste del Mediterraneo e lì tentano una traversata di fortuna a bordo di gommoni poco sicuri per 

approdare in Italia e Grecia, facile passaggio per raggiungere altri Stati europei come Gran Bretagna, 

Svezia, Germania, considerate mete ideali per rifarsi una vita. Le traversate nel Mediterraneo sono 

disumane, organizzate da veri criminali trafficanti di uomini che in cambio di denaro e senza alcuna 

sicurezza per i naviganti, imbarcano i disperati in fuga dalla guerra. Dal 2013 sono più di 7mila i 

migranti che hanno perso la vita nel Mar Mediterraneo. E secondo le stime dell’Unchr, alla fine del 

2016 si sono conteggiati 350.000 arrivi in Europa via mare.  
 

Le principali rotte dei migranti nel Mediterraneo 

Via del Mediterraneo centrale: i migranti partono prevalentemente dalla Libia. Qui vengono 

imbarcati dai trafficanti su mezzi fatiscenti e sovraffollati. Viene considerata la rotta più pericolosa 

per raggiungere l’Europa. 

Via del Mediterraneo orientale: la principale via usata dai trafficanti di esseri umani. Dalle coste 

della Turchia i migranti vengono fatti transitare in Grecia approdando sulle isole greche (Lesbo, Chio, 

Samo, Kos). I migranti che transitano attraverso questa via vengono principalmente da Siria, Iraq, 

Afghanistan. 

Rotta balcanica: si tratta di una via di terra che dalla Grecia conduce verso altri Paesi dell’Unione 

Europea. Nel 2015 e nel 2016 attraverso questa rotta si è registrato un flusso di profughi senza 

precedenti, ma poi si è interrotta quasi completamente in seguito alla chiusura delle frontiere di 

Ungheria, Austria, Slovenia, Serbia, Croazia, Macedonia. 
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Dati del 2007  
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I profughi e la richiesta d’asilo 

I migranti stranieri giungono in Europa attraverso queste rotte in modo irregolare, spesso senza 

documenti. Una volta toccato il suolo di un nuovo Stato, dopo che le autorità hanno accertato la 

loro effettiva condizione di profughi, i migranti possono inoltrare richiesta d’asilo, ovvero una 

richiesta di protezione internazionale. 

In base al Diritto d’Asilo le persone perseguitate nel loro paese d'origine possono essere protette da uno 

Stato straniero, diventando così rifugiati nel Paese che offre loro protezione. 

 

  

 

Ad occuparsi di garantire protezione ai rifugiati nelle diverse parti del   

mondo, vi è l’organizzazione internazionale dell’ Unchr che ha sede a       

Ginevra, in Svizzera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rifugiato: è una persona che per fondato timore di persecuzione per motivi di razza, religione, nazionalità, 

opinione politica, si trova fuori dal proprio Paese e non può o non vuole avvalersi della protezione di tale 

paese. (Dalla Convenzione di Ginevra 1951 sullo Status dei rifugiati) 

 

La parola asilo deriva dal greco àsylon, parola composta da “a” e “sylon”, ovvero “senza cattura”. 

Anticamente asylum indicava il luogo della città adibito a protezione e accoglienza, coincise in epoca 

medievale con le chiese, dove i fuggitivi potevano trovare riparo.  
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Al lavoro 

 

A) Cerca il testo dell’articolo n.14 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo e l’articolo n.10 

della Costituzione italiana e riportali integralmente sul quaderno. 

B) Svolgi una breve ricerca sull’Unchr (data di fondazione, obiettivi). Descrivi anche il simbolo di 

questa organizzazione internazionale. 

        C)   Leggi e analizza i dati della seguente tabella. Poi rispondi alle domande.                         

                                       

Richiedenti asilo negli Stati dell’UE dal 2014 al 2016 

                                                                                                                              (dati Eurostat) 

 

 

 

 

 

 

 

1. Complessivamente, qual è lo stato che registra il più alto numero di richiedenti asilo? 

2. Quali stati hanno avuto un incremento delle richieste d’asilo dal 2014 al 2016? 

3. Tra i paesi che nel 2014 e 2015 avevano registrato numerose richieste di asilo, quali 

mostrano una sensibile diminuzione? Perché secondo te? 

 

 
 

D) Clicca qui, osserva i grafici e rispondi alle domande.                                                                               

                                                                                                       

1. Quali sono i primi tre Paesi di provenienza dei richiedenti asilo nell’UE? 

2. Riguardo l’Italia, ti sembra che le prime nazionalità di origine dei richiedenti asilo corrisponda 

a quella dell’UE? Quali sono? 

 

 

 

STATI DELL’UE 2014 2015 2016   

BELGIO 22.710 44.660 18.380   

GERMANIA 202.645 476.510 745.155   

ITALIA 64.625 83.540 123.370   

UNGHERIA 42.775 177.135 29.430   

SVEZIA 81.180 162.450 28.865   

REGNO UNITO 32.785 40.160 38.785   

SPAGNA 5.615 14.780 15.755   

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fpadletuploads%2Eblob%2Ecore%2Ewindows%2Enet%3A443%2Fprod%2F103920241%2Fef770ed36e92f09a4f173723f4508113%2Fgrafici%2Edocx&wdAccPdf=0
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https://padletuploads.blob.core.windows.net:443/prod/103920241/ef770ed36e92f09a4f173723f4508113/grafici.docx&wdAccPdf=0
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Lo status di rifugiato e il passaporto Nansen 

Il diritto dei profughi a ricevere la protezione di uno 

Stato, nasce agli inizi del ‘900, quando la Società delle 

Nazioni istituì l’Alto Commissariato per il rifugiato, 

organismo che aveva la possibilità di emanare il 

Passaporto Nansen, un documento che riconosceva 

l’identità di profugo a coloro i quali per motivi di 

guerre, conflitti sociali e religiosi volevano emigrare in 

un Paese diverso da quello di origine, con il 

conseguente diritto all’asilo, ovvero alla protezione.  

Il passaporto fu ideato da F. Nansen, esploratore e 

scienziato norvegese, Premio Nobel per la pace che 

nel 1922 ebbe il merito di essersi battuto a favore 

della protezione dei profughi. Nel corso del 

Novecento, questo documento permise a molte 

persone di migrare e salvarsi da guerre crudeli e 

dolorose, come successe a molti ebrei europei 

durante la persecuzione razzista nazifascista. Tra 

coloro che beneficiarono del Passaporto Nansen ci fu Marc Chagall, l’artista russo di origine ebraica 

che riuscì a rifugiarsi negli Stati Uniti. 

Al lavoro 

 

E) Scegli tra i seguenti rifugiati celebri e svolgi una ricerca sulla sorte di uno di loro: Rigoberta 
Menchu, Isabelle Allende, Marc Chagall, A. Einstein, Chopin, Wagner, Einaudi Luigi, A Suu 
Kyi, Nadia Comaneci. 

 

Rose Nathike Lokonyen: rifugiata dal Sud 

Sudan e profuga nel campo profughi in 

Kenya. Nel 2016 all’età di 23 anni ha 

partecipato alle Olimpiadi di Rio de Janeiro. 

Per la prima volta nella storia dei rifugiati 

hanno preso parte ai giochi olimpici. 
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Migranti senza identità 

I molti migranti che giungono in Europa, generalmente non possiedono un documento che attesti 

la loro identità. Poiché è illegale in ogni Stato europeo non avere un documento d’identità, per poter 

usufruire dei servizi di cui godono tutti i cittadini di una nazione, è necessario che lo Stato in cui si 

vuole rimanere o a cui si vuole chiedere protezione raccolga le informazioni per ricostruire la storia 

dei neoarrivati ed emani un documento d’identità che permetta loro di soggiornare in quel paese. 

Ma i tempi di attesa a volte sono lunghi. Ecco 

che si crea una schiera di persone in attesa 

dei documenti, che in Francia vengono 

definiti Sans papier.  Senza documento non si 

può avere un regolare contratto di lavoro e 

ciò a lungo andare rende difficile 

l’integrazione con la società francese. 

 

In Spagna, gli stranieri in attesa di un documento vengono chiamati “harragas” (plurale spagnolo 

del termine arabo ḥarrāga, cioè coloro che “bruciano le frontiere”) e indica gli immigrati clandestini 

provenienti soprattutto da Algeria, Marocco e Tunisia che sono disposti a tutto pur di emigrare in 

Europa, anche a bruciare i propri documenti. Infatti Il significato del termine sarebbe legato alla 

pratica di molti migranti economici che, se arrestati dalla polizia, bruciano i loro documenti per non 

rivelare la propria identità, rendendo così difficile il rimpatrio. Gli harraga sognano di raggiungere la 

Spagna attraverso Ceuta e Melilla, enclave spagnole in Marocco, oppure approdando nelle Canarie. 

Molti harraga approdano anche in Italia attraverso l’isola di Lampedusa, la Sicilia e, dal 2006, la 

Sardegna. Nella terra sarda del Sulcis arrivano per lo più harraga algerini che partono da Annaba.   

 

Essere profugo in Italia 

Attraverso la cosiddetta via del Mediterraneo 

centrale, molti migranti, profughi e no, 

provenienti per la maggior parte dei casi dal 

cuore dell’Africa, giungono sulle sponde 

italiane. Spesso vi arrivano dopo un periodo 

di detenzione in Libia nelle mani di trafficanti, 

pagando a caro prezzo un posto su 

un’imbarcazione fatiscente. Per la maggior 

parte di loro il viaggio non è concluso, ma 

l’Italia è solamente una terra dove approdare 

per raggiungere il resto dell’Europa e negli ultimi anni è in prima linea sia nelle operazioni di 

soccorso, che di accoglienza. 
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Al lavoro 

 

Leggi il 1° e il 3° grafico e confronta i dati riferiti 

ai primi sei mesi del 2017 e quelli riferiti allo 

stesso periodo, ma del 2016. Cosa osservi? Qual 

è l’andamento dell’arrivo dei migranti negli ultimi 

due anni? 

4° grafico 

Crea una classifica delle regioni italiane in base alla percentuale di migranti neoarrivati nei primi sei mesi 

del 2017 

5° grafico 

In quali regioni d ‘Italia si trovano i porti presso i quali avvengono gli sbarchi dei migranti? Crea una tabella 

in cui inserire, per ogni regione interessata, i relativi porti. 

6/7 ° grafico 

Da quali continenti provengono i migranti che sbarcano in Italia? Crea una tabella in cui inserire, per ogni 

continente, gli stati di origine dei migranti. 

9° grafico 

Dal 2014 al 2016 di quante unità sono aumentati i minori stranieri non accompagnati e sbarcati in Italia? 

 

Nell’ottobre del 2013, al largo dell’isola italiana di Lampedusa, un’imbarcazione carica di migranti 
ha subito un naufragio drammatico causando la morte di 368 persone. In seguito a questo non 
isolato tragico evento, il governo italiano ha avviato un’operazione militare e umanitaria con lo 
scopo di soccorrere i migranti in arrivo sulle coste italiane. 

 L’operazione fu chiamata Mare nostrum e ridusse 

l’incidenza dei morti in mare. Tale operazione si rivelò 

troppo costosa per l’Italia che non ricevette supporti 

economici da altri 

stati dell’Unione 

europea. Nel 2014 

venne sostituita con 

altre operazioni, tra le 

quali ricordiamo 

Triton e Poseidon, guidate da Frontex, l’Agenzia Europea per la 

gestione e il controllo delle frontiere esterne dell’Europa nel 

Mediterraneo. Si tratta di operazioni non solo umanitarie, ma anche di 

lotta ai “trafficanti di esseri umani”, generalmente indicate come 

operazioni SAR (Searche e Rescue - ricerca e soccorso). Nonostante 

questo intervento a guida europea, le morti in mare dei migranti sono 

continuate. Oltre a queste operazioni di salvataggio se ne sono 

affiancate altre operate da varie ONG.  

Le ONG sono organizzazioni 

senza scopo di lucro (no profit), 

indipendenti dai governi e 

generalmente formate da 

volontari, sono impegnate in 

progetti di sviluppo (ambiente, 

diritti umani, benessere) da 

attuare in diverse aree del 

mondo che ne hanno bisogno. 

Nel mondo: Greenpeace, 

Medici Senza Frontiere; in 

Italia: Emergency, Actionaid, 

Caritas. 

Clicca qui per leggere e analizza i grafici più recenti 

agli sbarchi in Italia aggiornati  al 27 Giugno 2017. Poi 

svolgi le attività proposte sul tuo quaderno.  

 

https://padletuploads.blob.core.windows.net/prod/103920241/7c78e5b30a6f7bba718a51cd8795142c/cruscotto_statistico_giornaliero_del_27_giugno_2017__1_.pdf
https://padletuploads.blob.core.windows.net/prod/103920241/7c78e5b30a6f7bba718a51cd8795142c/cruscotto_statistico_giornaliero_del_27_giugno_2017__1_.pdf
https://padletuploads.blob.core.windows.net/prod/103920241/7c78e5b30a6f7bba718a51cd8795142c/cruscotto_statistico_giornaliero_del_27_giugno_2017__1_.pdf
https://padletuploads.blob.core.windows.net/prod/103920241/7c78e5b30a6f7bba718a51cd8795142c/cruscotto_statistico_giornaliero_del_27_giugno_2017__1_.pdf
https://padletuploads.blob.core.windows.net/prod/103920241/7c78e5b30a6f7bba718a51cd8795142c/cruscotto_statistico_giornaliero_del_27_giugno_2017__1_.pdf
https://padletuploads.blob.core.windows.net/prod/103920241/7c78e5b30a6f7bba718a51cd8795142c/cruscotto_statistico_giornaliero_del_27_giugno_2017__1_.pdf
https://padletuploads.blob.core.windows.net/prod/103920241/7c78e5b30a6f7bba718a51cd8795142c/cruscotto_statistico_giornaliero_del_27_giugno_2017__1_.pdf
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Il governo italiano di fronte agli arrivi ha come primo compito quello di creare nette distinzioni tra 
gli arrivati, per garantire ai profughi il diritto di accedere a procedure di richiesta di asilo e ottenere 
lo stato di rifugiati. 

Nella richiesta d’asilo il richiedente deve dichiarare i propri dati anagrafici, la storia personale, i 
motivi per cui ha bisogno di ottenere il diritto alla protezione internazionale. Durante le fasi di 
accertamento e del riconoscimento del richiedente asilo, i profughi vengono trasferiti in sedi diverse 
nelle quali attendono, per mesi e a volte anni, l’esito della loro richiesta. 

Queste sedi prendono il nome generico di centri d’accoglienza, che in realtà, a seconda delle 
funzioni che vi vengono svolte si distinguono in 

CSPA: centro di primo soccorso e prima accoglienza, si trovano generalmente vicino ai luoghi degli 
sbarchi. 

Centri Governativi di prima accoglienza: identificazione e accertamento delle condizioni di salute 
dei rifugiati. 

SPRAR: Sistema Pubblico per la Protezione e l’Accoglienza per richiedenti asilo e Rifugiati. Questi 
centri sono organizzati dagli Enti locali, danno servizi di accoglienza e si occupano di un primo 
inserimento socio-economico nelle comunità cittadine. 

Alcuni di questi Sprar hanno raccolto diverse storie e buone pratiche di integrazione, con progetti di 
inclusione sociale e inserimento lavorativo dei migranti. Nella provincia di Bergamo si contano 68 
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Centri di accoglienza dove i migranti sono di passaggio, in attesa che la loro richiesta di asilo venga 
accolta e che vengano loro consegnati i sospirati documenti che permetteranno loro di muoversi in 
libertà.  

Al lavoro 

Guarda, individualmente o in gruppo, questi due video “L’accoglienza” e 
“Il Lavoro” girati in un centro d’accoglienza bergamasco. Ascolta quello 
che viene detto e relaziona sul tuo quaderno ciò che hai compreso sulla 
funzionalità di un centro d’accoglienza e i luoghi comuni da correggere. 

Leggi l’addio ai monti di Lucia, testo tratta dall’8° capitolo dei Promessi 
Sposi di Alessandro Manzoni. Qui l’autore riporta i pensieri che Lucia, 
promessa sposa di Renzo, rivolge ai luoghi natii che deve lasciare per 
fuggire dalle grinfie di don Rodrigo.  

Migranti sbarcati sulle coste italiane  dal 1997 al 2016 

Analizza il grafico e rispondi: 

1. Quanti migranti sono sbarcati sulle coste italiane nel 1999? 
2. E nel 2011? 
3. Nel periodo temporale analizzato, in quali anni si è registrata una “diminuzione” degli 

sbarchi? 
4. In quali anni si sono raggiunte le quote massime di migranti? Con quali valori? 

 

Storie in pausa  

 
Addio ai monti  

 

http://www.storieinpausa.it/
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https://padletuploads.blob.core.windows.net:443/prod/103920241/06380d98361a6a4da8700794e426c565/addio_ai_monti.docx&wdAccPdf=0
http://www.storieinpausa.it/
http://www.storieinpausa.it/
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https://padletuploads.blob.core.windows.net:443/prod/103920241/06380d98361a6a4da8700794e426c565/addio_ai_monti.docx&wdAccPdf=0
http://www.storieinpausa.it/
https://www.youtube.com/watch?v=5-rhpXnLtoQ
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https://padletuploads.blob.core.windows.net:443/prod/103920241/06380d98361a6a4da8700794e426c565/addio_ai_monti.docx&wdAccPdf=0
http://www.storieinpausa.it/
http://www.storieinpausa.it
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https://padletuploads.blob.core.windows.net:443/prod/103920241/06380d98361a6a4da8700794e426c565/addio_ai_monti.docx&wdAccPdf=0
http://www.storieinpausa.it/
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https://padletuploads.blob.core.windows.net:443/prod/103920241/06380d98361a6a4da8700794e426c565/addio_ai_monti.docx&wdAccPdf=0
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https://padletuploads.blob.core.windows.net:443/prod/103920241/06380d98361a6a4da8700794e426c565/addio_ai_monti.docx&wdAccPdf=0
http://www.storieinpausa.it/
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https://padletuploads.blob.core.windows.net:443/prod/103920241/06380d98361a6a4da8700794e426c565/addio_ai_monti.docx&wdAccPdf=0
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https://padletuploads.blob.core.windows.net:443/prod/103920241/06380d98361a6a4da8700794e426c565/addio_ai_monti.docx&wdAccPdf=0
http://www.storieinpausa.it/
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https://padletuploads.blob.core.windows.net:443/prod/103920241/06380d98361a6a4da8700794e426c565/addio_ai_monti.docx&wdAccPdf=0
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https://padletuploads.blob.core.windows.net:443/prod/103920241/06380d98361a6a4da8700794e426c565/addio_ai_monti.docx&wdAccPdf=0
http://www.storieinpausa.it/
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https://padletuploads.blob.core.windows.net:443/prod/103920241/06380d98361a6a4da8700794e426c565/addio_ai_monti.docx&wdAccPdf=0
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L’importanza dell’integrazione 

Per milioni di stranieri ricominciare una vita in una nuova 
comunità non è sempre facile. L’integrazione è un processo 
graduale di inserimento di un individuo in una comunità 
locale, e richiede sforzi comuni sia da parte dei nuovi 
arrivati che delle comunità di accoglienza. In alcune 
comunità locali, i processi di integrazione si sono rivelati fallimentari e negli anni hanno creato 
situazioni sociali difficili. 

Rosarno: una difficile convivenza.   

Rosarno è un comune italiano in provincia di Reggio 
Calabria e si trova nella Piana di Gioia Tauro, famosa 
per i suoi agrumeti. Qui stagionalmente lavorano 
centinaia di migranti stranieri, ma spesso senza alcun 
rispetto per i diritti di base dei lavoratori nonché 
della persona, visto che spesso trovano riparo in 
alloggi di fortuna in piena campagna senza i servizi di 
prima necessità. Nel 2010, nel piccolo centro di 
Rosarno, alcuni immigrati furono ripetutamente 
oggetto di aggressioni a sfondo razzista da parte di 
alcuni giovani del posto, scatenando le reazioni dei 
braccianti stranieri che risposero con una rivolta 
generale. Ne derivò una vera e propria “guerriglia”, 
protrattasi per alcuni giorni tra i migranti e alcuni 

Mettiamo ordine tra le parole 

Migrante, rifugiato o clandestino? 

Il migrante è colui che sceglie di lasciare il proprio paese e di stabilirsi, anche definitivamente, in un altro 

Stato. Tale decisione ha carattere volontario ed è spesso causata da condizioni di vita misere che spingono 

le persone a cercare lavoro altrove (migranti economici). A questa azione volontaria del migrante, si 

contrappone la fuga necessaria del rifugiato, il quale scappa perché in pericolo e privo di protezione da 

parte del proprio Stato. 

Il termine clandestino riferito ai migranti indica colui che entra in modo irregolare in uno Stato, senza 

rispettarne le leggi e le procedure per l’immigrazione, e quindi è presente su un territorio in modo abusivo. 

I profughi richiedenti asilo non coincidono con i clandestini, perché, una volta entrati in uno Stato, fanno 

regolare richiesta per ottenere il diritto alla protezione. 

 

Profugo o sfollato? 

Il profugo è colui che è costretto ad abbandonare il proprio paese a causa di guerre, persecuzioni o 

catastrofi naturali. Gli sfollati sono coloro che sono costretti a muoversi all’interno del proprio paese, 

senza oltrepassarne i confini, abbandonando la propria casa o i luoghi abituali di residenza a causa di 

conflitti, violazioni dei diritti umani e catastrofi naturali. 

Integrazione: assimilazione e 

inserimento di un gruppo in una 

società.  
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giovani abitanti del luogo. Questi ultimi furono mossi 
probabilmente da odio razziale, ma spinti anche da una 
grave crisi agricola ed economica che aveva creato 
disoccupazione tra i giovani rosarnesi.  

A questa difficoltà di integrazione tra le due parti, 
ancora oggi si aggiungono le condizioni di vita precarie 
dei braccianti stranieri che ogni anno, nella stagione 
dei raccolti, si ritrovano qui, come in altre zone agricole 
italiane, tenendo viva una grande tendopoli dove lo 
sfruttamento dei lavoratori è all’ordine del giorno. 

L’integrazione incompleta: le banlieue di Parigi 

Con il termine banlieue si indica generalmente la periferia multietnica della metropoli parigina. 
Sorse a partire dagli anni ’70 del Novecento a seguito delle migrazioni provenienti dalle ex colonie 
francesi. Inizialmente doveva essere un agglomerato provvisorio di residenze a basso costo per gli 
immigrati stranieri, ma poi diventò una sistemazione definitiva. Negli anni, la mancanza di misure di 
integrazione hanno fatto della banlieue una realtà sociale difficile e non hanno permesso agli 
immigrati di seconda generazione di migliorare la propria situazione sociale ed economica, come 
invece è avvenuto in altri stati quali la Gran Bretagna o la Svezia. 

  

In questa periferia costituita da palazzi tutti uguali e degradati, i giovani hanno un basso livello di 
scolarizzazione e poche speranze per il futuro. Una caratteristica che contraddistingue quest’area 
sono le differenti identità linguistiche e culturali che non sempre però si sono integrate nella società, 
anzi, spesso, hanno accentuato il loro isolamento dal resto della società francese anche attraverso 
vere e proprie rivolte violente. Ora si cercano misure di integrazione tra appartenenti a religioni 
diverse, ma il processo è difficile, visto che non mancano anche episodi di razzismo da un lato e di 
integralismo dall’altro. 

Il modello svedese 

La Svezia è sempre stata un modello per le politiche sociali promosse dallo Stato e volte a garantire 
un buon tenore di vita a tutti i suoi cittadini. In particolare lo Stato vuole garantire a tutti, senza 
distinzioni, istruzione, sanità, pensioni, sussidi per i disoccupati. Questa situazione ha attirato molti 
immigrati provenienti in particolare da Iran, Turchia, Iraq e Bosnia-Erzegovina. Alla Svezia, paese 
con una speranza di vita molto alto, l’immigrazione ha dato un contributo importante per la crescita 
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demografica che altrimenti sarebbe stata pari allo zero. Basti pensare che ben il 12% della 
popolazione ha origine straniera. 

Anche la modalità svedese dell’integrazione degli immigrati è sempre stata vista come modello da 
imitare, a cominciare dai ridotti tempi di attesa nei centri di accoglienza per ottenere i permessi di 
soggiorno. 

In seguito ad alcuni disordini sociali avvenuti in alcune città importanti, anche in Svezia si è 
cominciato a pensare che l’integrazione nella società degli immigrati di seconda generazione non 
fosse avvenuta completamente. Tra loro ancora alto è il tasso di disoccupazione, ed è dalla 
condizione di disoccupato che spesso nasce il malcontento, l’emarginazione e i disordini sociali. 
Eppure la Svezia ha continuato ad essere sempre in prima fila nell’accoglienza dei profughi. E le 
stime parlano da sole, infatti risulta tra i Paesi europei che accoglie da sempre una percentuale 
molto alta delle richieste di asilo, come dimostra il seguente grafico: 

Negli ultimi tempi, in seguito alle richieste massicce e l’arrivo incontrollato di profughi in Europa, 
anche la Svezia sta riducendo il numero di richiedenti asilo che accoglie e sta irrigidendo i controlli 
alle sue frontiere. 
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Migrazioni e spazio Schengen 

Oggi l’Europa è meta di molti migranti in fuga da situazioni di vita difficili, così difficili che nulla li 
ferma, nemmeno il rischio di poter perdere la vita durante viaggi estenuanti e traversate pericolose 
nel Mediterraneo. Molti Paesi europei però non hanno visto di buon occhio l’arrivo dei rifugiati, 
temendo la rottura di equilibri interni economici e sociali. Prova di questa paura è stata la 
sospensione, da parte di vari stati europei, dei princìpi dello spazio Schengen.  

 

L’area Schengen è costituita da quasi tutti gli stati dell’Ue.  In 
questo spazio si garantisce la libera circolazione delle persone 
(cittadini europei, ma anche extracomunitari presenti in 
modo regolare), con l’eliminazione dei controlli alle frontiere 
interne, abolite per permettere di viaggiare liberamente o di 
stabilirsi in qualsiasi Stato dell’UE. Nel contempo però 
vengono rafforzati i controlli alle frontiere esterne.  

 

In seguito ai massicci flussi migratori irregolari, molti Stati, facenti parte dell’area Schengen, hanno 
rafforzato i controlli sui propri confini interni che sono stati di fatto ripristinati. Il regolamento 
dell’area Schengen prevede tale sospensione della libera circolazione per un massimo di 30 giorni, 
se vi è prova di un’emergenza che possa arrecare rischi ad uno stato.  

Al lavoro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osserva la cartina e rispondi sul quaderno. Quali sono gli stati europei che hanno ripristinato il 
controllo dei confini interni? Prova a spiegare a parole tue le ragioni di tale scelta.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=SBOZkq4vFvo
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I muri della paura 

Nel 1989, l’abbattimento del muro di Berlino che aveva tenuto divisa la città, creando lacerazioni 
tra la popolazione, sembrava segnare una nuova era, fatta di nuove speranze in un mondo senza 
confini.  

Nell’ Europa di oggi, invece, la paura, alimentata dagli atti di terrorismo e dal massiccio esodo dei 
migranti, sta portando alla costruzione di nuovi muri con l’idea di difendere i propri confini. Nell’era 
della globalizzazione di merci, informazioni, capitali e uomini, l’Europa, nata con la creazione dei 
trafori alpini e l’abolizione delle frontiere, sembra fare un passo indietro. 

 

 

 

 

 

 

 

Tutti i muri d’Europa 

 

http://video.repubblica.it/videoschede/migranti-tutti-i-muri-d-europa-videoscheda/232719/232277
http://video.repubblica.it/videoschede/migranti-tutti-i-muri-d-europa-videoscheda/232719/232277
http://video.repubblica.it/videoschede/migranti-tutti-i-muri-d-europa-videoscheda/232719/232277
http://video.repubblica.it/videoschede/migranti-tutti-i-muri-d-europa-videoscheda/232719/232277
http://video.repubblica.it/videoschede/migranti-tutti-i-muri-d-europa-videoscheda/232719/232277
http://video.repubblica.it/videoschede/migranti-tutti-i-muri-d-europa-videoscheda/232719/232277
http://video.repubblica.it/videoschede/migranti-tutti-i-muri-d-europa-videoscheda/232719/232277
http://video.repubblica.it/videoschede/migranti-tutti-i-muri-d-europa-videoscheda/232719/232277
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I muri anti migranti 

Dopo il rafforzamento, da parte della Grecia, dei 
controlli ai confini per ridurre l’arrivo dei profughi 
dalla Turchia, la direttrice migratoria verso 
l’Europa si è spostata verso la Bulgaria. A partire 
dal 2014, per bloccare l’entrata dei migranti 
provenienti dalla Turchia, il governo bulgaro 
sceglie la politica di respingimento decidendo la 
costruzione di una barriera di ferro e filo spinato 
lunga 160 Km sul confine turco. Qui nel 2013 11 
mila persone erano riuscite a passare in Europa, 
l’anno dopo, successivamente alla costruzione di 
questa barriera, solo in 4 mila hanno varcato la 
frontiera. 

 

In Ungheria, sul confine con la Serbia, è 
stata innalzata una recinzione metallica 
di filo spinato alta 3,5 metri e lunga 175 

Km. È stata voluta dal governo 
ungherese per ostacolare l’entrata in 

Ungheria di profughi che dal Pakistan, 
dalla Siria e dall’Afghanistan vogliono 

raggiungere paesi come Austria, 
Germania e Svezia passando dalla 

Turchia. 

 

 

Dal 2015, sul confine greco della Macedonia, una 
barriera blocca il passaggio ai profughi 
provenienti dalla Grecia, considerata via 
privilegiata per entrare in Europa. La barriera è 
stata voluta dal governo macedone con lo scopo 
di garantire un flusso regolare e ordinato, 
consentendo l’accesso limitato di poche 
centinaia di persone al giorno. Questa restrizione 
però ha provocato lungo tutta la barriera 
l’ammassarsi di numerosi profughi che, sotto il 
peso del freddo e della stanchezza provocata 
dalle lunghe traversate a piedi dei Balcani, in più 
occasioni hanno cercato di sfondare la 
recinzione. 

 



Sognare sugli atlanti, vol. II                                                                                                            7. Le migrazioni in Europa 

20 
Elena Valaperta 

Lungo la via dei Balcani i profughi e i migranti hanno dovuto quindi fare i conti con barriere e filo 
spinato, allestiti lungo le frontiere. Spesso hanno cercato di aggirare questi ostacoli 
cercando percorsi alternativi, ma trovandosi davanti altri 
ostacoli, quelli naturali, pericolosi e difficili. Puoi fartene 
un’idea guardando il video. 

Al lavoro 

Sintetizza il contenuto del precedente filmato ed esprimi una tua riflessione personale. 
 

Calais è una piccola città portuale 
francese che si affaccia sullo stretto di 
Dover. Proprio per la sua vicinanza alla 
Gran Bretagna, qui giungono migranti e 
profughi che vogliono attraversare il 
canale della Manica per entrare in 
territorio inglese. In seguito 
all’intensificarsi dei flussi migratori, il 
governo britannico ha finanziato la 
costruzione di barriere invalicabili lungo 
la strada in cui transitano i camion diretti 
in Inghilterra e nei quali molti migranti 
cercano di nascondersi. I profughi in 

attesa di “imbarcarsi” 
verso il Regno Unito, vivono in un’area poco distante dalla 
città e dal porto, che viene soprannominata: jungle Calais, 
un ammasso di tende improvvisato che più volte il governo 
francese ha cercato di smantellare.   

Ceuta e Melilla. Nel 1990 (un anno dopo la caduta del muro di Berlino!) è stata costruita 
una barriera di filo spinato alta fino a 6 metri per bloccare i migranti che dal Marocco e dal resto 

dell’Africa vogliono migrare nelle 
enclave spagnole di Ceuta e Melilla. Si 

tratta di due città spagnole incastonate 
nel territorio del Marocco; entrarvi per 
un migrante significherebbe garanzia di 

libero accesso nel resto dell’area 
europea. È proprio l’agenzia europea 

Frontex, a nome della comunità 
europea, ad aver dato il consenso di un 
ulteriore innalzamento e rafforzamento 

di tale barriera per “proteggere” il 
confine meridionale dell’Europa. 

Questo impedimento però ha portato 
molti migranti a cercare altre vie per raggiungere l’Europa: quelle delle traversate pericolose nel 

Mediterraneo. 

La via dei Balcani 

 

La giungla di Calais 

 

https://youtu.be/4_AekShKYyw?t=6
https://www.internazionale.it/reportage/stephanie-maurice/2016/09/05/francia-calais-migranti
https://youtu.be/4_AekShKYyw?t=6
https://www.internazionale.it/reportage/stephanie-maurice/2016/09/05/francia-calais-migranti
https://youtu.be/4_AekShKYyw?t=6
https://youtu.be/4_AekShKYyw?t=6
https://www.internazionale.it/reportage/stephanie-maurice/2016/09/05/francia-calais-migranti
https://youtu.be/4_AekShKYyw?t=6
https://youtu.be/4_AekShKYyw?t=6
https://www.internazionale.it/reportage/stephanie-maurice/2016/09/05/francia-calais-migranti
https://youtu.be/4_AekShKYyw?t=6
https://youtu.be/4_AekShKYyw?t=6
https://www.internazionale.it/reportage/stephanie-maurice/2016/09/05/francia-calais-migranti
https://youtu.be/4_AekShKYyw?t=6
https://www.internazionale.it/reportage/stephanie-maurice/2016/09/05/francia-calais-migranti
https://www.internazionale.it/reportage/stephanie-maurice/2016/09/05/francia-calais-migranti
https://youtu.be/4_AekShKYyw?t=6
https://www.internazionale.it/reportage/stephanie-maurice/2016/09/05/francia-calais-migranti
https://youtu.be/4_AekShKYyw?t=6
https://www.internazionale.it/reportage/stephanie-maurice/2016/09/05/francia-calais-migranti
https://www.internazionale.it/reportage/stephanie-maurice/2016/09/05/francia-calais-migranti
https://youtu.be/4_AekShKYyw?t=6
https://www.internazionale.it/reportage/stephanie-maurice/2016/09/05/francia-calais-migranti
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Fortezza Europa 

Il timore che l’arrivo massiccio e incontrollato dei migranti irregolari possa creare disordini sociali, 
ha portato alcuni paesi europei a rinunciare alla libera circolazione dell’area Schengen, ripristinando 

Intervista ai migranti che cercano di 

entrare a Ceuta e Melilla 

http://www.rainews.it/dl/rainews/media/Melilla-Ceuta-Spagna-immigrati-migranti-immigrazione-spagna-marocco-da8710b5-1874-476a-b139-34ffff941ed3.html
http://www.rainews.it/dl/rainews/media/Melilla-Ceuta-Spagna-immigrati-migranti-immigrazione-spagna-marocco-da8710b5-1874-476a-b139-34ffff941ed3.html
http://www.rainews.it/dl/rainews/media/Melilla-Ceuta-Spagna-immigrati-migranti-immigrazione-spagna-marocco-da8710b5-1874-476a-b139-34ffff941ed3.html
http://www.rainews.it/dl/rainews/media/Melilla-Ceuta-Spagna-immigrati-migranti-immigrazione-spagna-marocco-da8710b5-1874-476a-b139-34ffff941ed3.html
http://www.rainews.it/dl/rainews/media/Melilla-Ceuta-Spagna-immigrati-migranti-immigrazione-spagna-marocco-da8710b5-1874-476a-b139-34ffff941ed3.html
http://www.rainews.it/dl/rainews/media/Melilla-Ceuta-Spagna-immigrati-migranti-immigrazione-spagna-marocco-da8710b5-1874-476a-b139-34ffff941ed3.html
http://www.rainews.it/dl/rainews/media/Melilla-Ceuta-Spagna-immigrati-migranti-immigrazione-spagna-marocco-da8710b5-1874-476a-b139-34ffff941ed3.html
http://www.rainews.it/dl/rainews/media/Melilla-Ceuta-Spagna-immigrati-migranti-immigrazione-spagna-marocco-da8710b5-1874-476a-b139-34ffff941ed3.html
http://www.rainews.it/dl/rainews/media/Melilla-Ceuta-Spagna-immigrati-migranti-immigrazione-spagna-marocco-da8710b5-1874-476a-b139-34ffff941ed3.h
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i controlli alle frontiere interne. Nello stesso tempo anche le frontiere esterne sono state 
sottoposte ai rigidi controlli di Frontex.  

Questo sistema di controlli, volto a sorvegliare il continente Europa e a regolamentarne l’entrata di 
chi ne fa richiesta, viene da alcuni definito Fortezza Europa. Il termine è anche utilizzato per indicare 
alcune scelte economiche dell’UE in alcuni ambiti con l’obiettivo di proteggere l’economia interna.  

L’utilizzo del termine “Fortezza 
Europa” è però meno recente. Adolf 
Hitler, lo utilizzò come slogan della 
propaganda nazista del Terzo Reich. 
Con l’espressione Festung Europa, il 
dittatore volle indicare una rete di 
fortificazioni che dovevano proteggere 
i confini di quella parte dell’Europa 
occidentale che la Germania aveva fino 
a quel momento conquistato o posto 
sotto il suo controllo attraverso delle 
alleanze.  Per approfondire, clicca qui. 

 

Fortezza Europa 

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https://padletuploads.blob.core.windows.net:443/prod/103920241/cd0007952ef1217835f5bd7be98f3f52/fortezza_europa.docx&wdAccPdf=0
https://it.wikipedia.org/wiki/Vallo_Atlantico
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https://padletuploads.blob.core.windows.net:443/prod/103920241/cd0007952ef1217835f5bd7be98f3f52/fortezza_europa.docx&wdAccPdf=0
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https://padletuploads.blob.core.windows.net:443/prod/103920241/cd0007952ef1217835f5bd7be98f3f52/fortezza_europa.docx&wdAccPdf=0
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https://padletuploads.blob.core.windows.net:443/prod/103920241/cd0007952ef1217835f5bd7be98f3f52/fortezza_europa.docx&wdAccPdf=0
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https://padletuploads.blob.core.windows.net:443/prod/103920241/cd0007952ef1217835f5bd7be98f3f52/fortezza_europa.docx&wdAccPdf=0
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https://padletuploads.blob.core.windows.net:443/prod/103920241/cd0007952ef1217835f5bd7be98f3f52/fortezza_europa.docx&wdAccPdf=0
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https://padletuploads.blob.core.windows.net:443/prod/103920241/cd0007952ef1217835f5bd7be98f3f52/fortezza_europa.docx&wdAccPdf=0
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https://padletuploads.blob.core.windows.net:443/prod/103920241/cd0007952ef1217835f5bd7be98f3f52/fortezza_europa.docx&wdAccPdf=0
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https://padletuploads.blob.core.windows.net:443/prod/103920241/cd0007952ef1217835f5bd7be98f3f52/fortezza_europa.docx&wdAccPdf=0
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https://padletuploads.blob.core.windows.net:443/prod/103920241/cd0007952ef1217835f5bd7be98f3f52/fortezza_europa.docx&wdAccPdf=0
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                                               Migranti Italiani su un bastimento diretto in America nel XX° secolo 

 

      

                                             Profughi nel Mar Mediterraneo diretti verso l’Italia nel XXI° secolo

Da L’altro 
Di R. Kapuscinski 

Al lavoro 

Osserva le immagini e leggi il 

brano di Kapuscinski, poi 

scrivi una riflessione 

conclusiva sul tuo quaderno. 

 

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https://padletuploads.blob.core.windows.net:443/prod/103920241/aff7ef6f2dd4419ee8e51ac9b2b13866/Kapuscinski_L_altro.docx&wdAccPdf=0
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https://padletuploads.blob.core.windows.net:443/prod/103920241/aff7ef6f2dd4419ee8e51ac9b2b13866/Kapuscinski_L_altro.docx&wdAccPdf=0
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https://padletuploads.blob.core.windows.net:443/prod/103920241/aff7ef6f2dd4419ee8e51ac9b2b13866/Kapuscinski_L_altro.docx&wdAccPdf=0
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https://padletuploads.blob.core.windows.net:443/prod/103920241/aff7ef6f2dd4419ee8e51ac9b2b13866/Kapuscinski_L_altro.docx&wdAccPdf=0
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https://padletuploads.blob.core.windows.net:443/prod/103920241/aff7ef6f2dd4419ee8e51ac9b2b13866/Kapuscinski_L_altro.docx&wdAccPdf=0
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https://padletuploads.blob.core.windows.net:443/prod/103920241/aff7ef6f2dd4419ee8e51ac9b2b13866/Kapuscinski_L_altro.docx&wdAccPdf=0
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https://padletuploads.blob.core.windows.net:443/prod/103920241/aff7ef6f2dd4419ee8e51ac9b2b13866/Kapuscinski_L_altro.docx&wdAccPdf=0
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https://padletuploads.blob.core.windows.net:443/prod/103920241/aff7ef6f2dd4419ee8e51ac9b2b13866/Kapuscinski_L_altro.docx&wdAccPdf=0
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https://padletuploads.blob.core.windows.net:443/prod/103920241/aff7ef6f2dd4419ee8e51ac9b2b13866/Kapuscinski_L_altro.docx&wdAccPdf=0
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Conclusione  

Quattro minuti di contatto visivo portano due persone a legare tra loro più di qualsiasi altra cosa. Amnesty 

International Polonia ha realizzato un esperimento basandosi sulla nota tesi elaborata nel 1997 dallo 

psicologo Arthur Aron. Nella clip, alcuni profughi arrivati recentemente dalla Somalia e dalla Siria si 

incontrano per la prima volta con alcuni europei del Belgio, dell'Italia, della Germania, della Polonia 

e del Regno Unito in un magazzino nei pressi del Checkpoint Charlie, 

il famoso posto di blocco tra le due Berlino durante la Guerra 

fredda. Si siedono uno di fronte all'altro e poi aprono gli occhi. 

 

 

 

 

 

 

Attribuzioni 

Cartina invasioni barbariche 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/20/Invasioni_dell%27Impero_Romano.png 

Pubblicità transatlantico: 

http://static.wixstatic.com/media/914074_00cc344fe3564d31969769d6684343c2.jpg_srz_961_700_85_22_0.50_1.20

_0.00_jpg_srz 

Ellis Island https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=384825 

Emigrati italiani in Germania Di Bundesarchiv, B 145 Bild-F013069-0004 / Wegmann, Ludwig / CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 

3.0 de, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5451528 

Di Bundesarchiv, B 145 Bild-F013093-0001 / Unterberg, Rolf / CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0 de, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5451561  

Nansen:  

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/57/Nansenpassport.jpg 

Atleta rifugiata: http://www.unhcr.org/thumb1/575163f24.jpg 

Cartina con gli arrivi: http://www.meltingpot.org/IMG/jpg/schermata_del_2016-11-29_09_04_53.jpg 

cartina con le rotte nel mediterraneo 

Di Giorgia.vo - Opera propria, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=37196373 

Immagine grafico richiesta di asilo: 

http://www.ispionline.it/sites/default/files/styles/large/public/domande_asilo_accettate.png 

Guardarsi negli occhi 

https://youtu.be/f7XhrXUoD6U
http://www.rainews.it/dl/rainews/media/Melilla-Ceuta-Spagna-immigrati-migranti-immigrazione-spagna-marocco-da8710b5-1874-476a-b139-34ffff941ed3.html
http://www.rainews.it/dl/rainews/media/Melilla-Ceuta-Spagna-immigrati-migranti-immigrazione-spagna-marocco-da8710b5-1874-476a-b139-34ffff941ed3.html
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/20/Invasioni_dell%27Impero_Romano.png
http://static.wixstatic.com/media/914074_00cc344fe3564d31969769d6684343c2.jpg_srz_961_700_85_22_0.50_1.20_0.00_jpg_srz
http://static.wixstatic.com/media/914074_00cc344fe3564d31969769d6684343c2.jpg_srz_961_700_85_22_0.50_1.20_0.00_jpg_srz
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=384825
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5451528
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5451561
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/57/Nansenpassport.jpg
http://www.unhcr.org/thumb1/575163f24.jpg
http://www.meltingpot.org/IMG/jpg/schermata_del_2016-11-29_09_04_53.jpg
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=37196373
http://www.ispionline.it/sites/default/files/styles/large/public/domande_asilo_accettate.png
https://youtu.be/f7XhrXUoD6U
https://youtu.be/f7XhrXUoD6U
https://youtu.be/f7XhrXUoD6U
https://youtu.be/f7XhrXUoD6U
https://youtu.be/f7XhrXUoD6U
https://youtu.be/f7XhrXUoD6U
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Grafico a torta sulla nazionalità richieste asilo in italia:  

http://viedifuga.org/wp-content/uploads/2017/05/Provenienze.jpg 

 

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/1007483/image3.png 

Di Nykterinos - Opera propria, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=40428231 

Migrazione degli Albanesi: http://www.stranieriinitalia.it/images/stories/foto4/vlora.jpg 

Simbolo dell ‘ Unchr: Di UNHCRflag.svg: *UN_refugee.jpg: UNHCRderivative work: Kashmiri (talk)uploaded by: 

Montgomery (talk) 16:26, 14 July 2011 (UTC) - UNHCRflag.svg, CC BY 3.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15793900 

http://nst.sky.it/content/dam/static/contentimages/original/sezioni/tg24/mondo/2013/01/31/siria_guerra_campo_ri

fugiati_giordania_getty_05.jpg 

Sans papier: http://lesobservateurs.ch/wp-content/uploads/2015/05/sans-papiers1.jpg 

Cartina rotte 

http://static2.blastingnews.com/media/photogallery/2016/9/16/660x290/b_1433x630/mappa-tratta-dalla-rivista-

internazionale_874239.jpg 

Sulcis hannaba: http://www.imolaoggi.it/wp-content/uploads/2016/09/algeria-immigrati.jpg 

Passports: http://2i6kb72qca2z2iuxn42vec1h-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2016/03/10-03-

APTOPIX-Greece-Migran_Di-B.jpg 

 

Grafico sbarchi in Italia 

Di Nykterinos - Opera propria, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=40428231 

Distribuzione migranti in italia http://www.acsim.org/wp-content/uploads/2017/02/2017-02-13-17_51_25-

cruscotto_statistico_giornaliero_31_gennaio_2017_0.pdf.jpg 

http://www.0766news.it/wp-content/uploads/2015/08/guardia-costiera-migranti.jpg 

 

Operazioni savataggio  

https://mazzetta.files.wordpress.com/2017/05/mare-nostrum-triton.jpg?w=594&h=340 

http://www.fondazioneicsa.info/wp-content/uploads/2014/10/Schermata-2017-01-26-alle-17.19.14.png 

Rosarno http://www.migrantitorino.it/wp-content/uploads/2012/07/rosarno.jpg 

https://www.avvenire.it/c/2016/PublishingImages/f1dc79a32bb8450faad6b7ff1d82d066/20161105_1_53370840.jpg

?width=1024 

Parigi: http://2i6kb72qca2z2iuxn42vec1h-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2015/11/hlm.jpg 

Area schengen:  

 https://movimentodelbuonsenso.files.wordpress.com/2016/01/schengen-mappa.png?w=736&h=492 

Muri nuovi europa: http://www.perlapace.it/wp-content/uploads/2016/09/muriantimigrantieuropa.jpg 

http://viedifuga.org/wp-content/uploads/2017/05/Provenienze.jpg
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/1007483/image3.png
http://www.stranieriinitalia.it/images/stories/foto4/vlora.jpg
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15793900
http://nst.sky.it/content/dam/static/contentimages/original/sezioni/tg24/mondo/2013/01/31/siria_guerra_campo_rifugiati_giordania_getty_05.jpg
http://nst.sky.it/content/dam/static/contentimages/original/sezioni/tg24/mondo/2013/01/31/siria_guerra_campo_rifugiati_giordania_getty_05.jpg
http://lesobservateurs.ch/wp-content/uploads/2015/05/sans-papiers1.jpg
http://static2.blastingnews.com/media/photogallery/2016/9/16/660x290/b_1433x630/mappa-tratta-dalla-rivista-internazionale_874239.jpg
http://static2.blastingnews.com/media/photogallery/2016/9/16/660x290/b_1433x630/mappa-tratta-dalla-rivista-internazionale_874239.jpg
http://www.imolaoggi.it/wp-content/uploads/2016/09/algeria-immigrati.jpg
http://2i6kb72qca2z2iuxn42vec1h-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2016/03/10-03-APTOPIX-Greece-Migran_Di-B.jpg
http://2i6kb72qca2z2iuxn42vec1h-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2016/03/10-03-APTOPIX-Greece-Migran_Di-B.jpg
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=40428231
http://www.acsim.org/wp-content/uploads/2017/02/2017-02-13-17_51_25-cruscotto_statistico_giornaliero_31_gennaio_2017_0.pdf.jpg
http://www.acsim.org/wp-content/uploads/2017/02/2017-02-13-17_51_25-cruscotto_statistico_giornaliero_31_gennaio_2017_0.pdf.jpg
http://www.0766news.it/wp-content/uploads/2015/08/guardia-costiera-migranti.jpg
https://mazzetta.files.wordpress.com/2017/05/mare-nostrum-triton.jpg?w=594&h=340
http://www.fondazioneicsa.info/wp-content/uploads/2014/10/Schermata-2017-01-26-alle-17.19.14.png
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Confine bulgaro: http://www.congedatifolgore.com/it/wp-content/uploads/2015/04/bulgaria.muro1_.jpg 

http://www.cronachediordinariorazzismo.org/wp-content/uploads/1434353001-1434352770-ansa-20150614193242-

13690900.jpg 

Confine ungherese 

Di Bőr Benedek, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=43589769 

http://www.ilpost.it/wp-content/uploads/2015/10/mappabbc.png 

Confine macedone: http://www.radiondadurto.org/wp-content/uploads/2015/11/macedonia.jpg 

Calais: http://hubnews24.it/wp-content/uploads/2016/09/muro_calais.jpeg 

Ceuta e Melilla: https://geograficamente.files.wordpress.com/2015/06/barriera-di-confine-a-melilla.jpg 

https://geograficamente.files.wordpress.com/2015/05/enclave-de-ceuta-e-melilla.jpg 

 

Fortezza Europa: 

https://cdnit1.img.sputniknews.com/images/65/22/652278.jpg 

https://geograficamente.files.wordpress.com/2016/02/slovenia_chilometri-e-chilometri-di-filo-spinato-al-confine-

con-la-croazia_-il-governo-di-lubiana-ha-dato-inizio-all-annunciata-costruzione-della-barriera-per-controllare-il-flusso-

dei.jpg?w=636&h=382 

http://www.internationalwebpost.org/set/files/fotogallery/cms_5615/Schengen-controlli.jpg 
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