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COOP SOCIALE PER UNA REGIONE PIÙ INCLUSIVA

QUANTO UN TERMINE PUÒ INFLUENZARE E DAR FORMA 
AL NOSTRO IMMAGINARIO? 

QUANDO SI PARLA DI UN TEMA DELICATO COME QUELLO DELLA MIGRAZIONE, È 
IMPORTANTE UTILIZZARE LA CORRETTA TERMINOLOGIA PER GARANTIRE 

LA COMPRENSIONE DI UN FENOMENO COMPLESSO.

IL LINGUAGGIO UTILIZZATO PER DESCRIVERE LA MIGRAZIONE NON È MAI NEUTRO 
E VEDE TROPPO SPESSO LA RIPRODUZIONE DI UN RAPPORTO DI DISUGUAGLIANZA, 

AGENDO SULLE NOSTRE PERCEZIONI DELLA REALTÀ E SUL MODO IN CUI 
LA CATEGORIZZIAMO E RAPPRESENTIAMO. 

CI SONO PAROLE CHE UTILIZZIAMO SPESSO E CHE COSTRUISCONO 
NELL’IMMAGINARIO COLLETTIVO DETERMINATE VISIONI DI UN FENOMENO, 

A LORO VOLTA INCONSAPEVOLMENTE ASSIMILATE E RIPRODOTTE.

IL LINGUAGGIO CI VIENE IN SOCCORSO PER AIUTARCI A COMPRENDERE LA REALTÀ 
CHE VIVIAMO, DA QUESTO ELABORIAMO QUEL RACCONTO DI SÉ CHE COSTITUISCE 

LA NOSTRA IDENTITÀ COME COMUNITÀ.

PER QUESTO PROPONIAMO DI RISCOPRIRE INSIEME LE PAROLE DELLA MIGRAZIONE, 
ALLA RICERCA DI NUOVI SIGNIFICATI!

36 PAROLE FONDAMENTALI
PER PARLARE DI MIGRAZIONE

- 2 PROPOSTE DI GIOCO -
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LE PAROLE DELLA MIGRAZIONE - PROPOSTA DI ATTIVITÀ
Per familiarizzare con le parole della migrazione proponiamo due attività adatte ad adulti e gio-vani adulti (scuola secondaria 
di II grado).

LA TALEA
Questa attività si ispira al domino, ma le tessere da accoppiare seguono il principio dell’associazione mentale che il parteci-
pante fa in base alle proprie conoscenze pregresse delle parole messe in gioco. Il nome Talea fa riferimento al metodo di ripro-
duzione che sfrutta le pro-prietà rigenerative dei vegetali. La talea infatti è il frammento di una pianta tagliato e sistemato nel 
terreno o nell’acqua per rigenerare le parti mancanti, dando così vita ad un nuovo esemplare. L’attività a partire dalle parole 
della migrazione intende stimolare una riflessione attraverso il confronto tra i partecipanti in modo da “rigenerare” il senso delle 
parole della migrazione che so-no in continua evoluzione e in continua ridefinizione. 
L’obiettivo è raggiungere, attraverso la discussione e il confronto, una maggiore consapevolezza della lingua che usiamo o alla 
quale siamo esposti e far “rifiorire” le parole in modo che un nuovo linguaggio si possa radicare nella nostra società così come 
fa la talea. 

Svolgimento / Il conduttore allestirà gli spazio attaccando le schede delle parole alle pareti (lato con la definizio-ne nascosto) e 
tutti/e i/le partecipanti potranno inizialmente leggere le parole muovendosi libe-ramente. Successivamente il conduttore pren-
derà una prima parola e la poserà a terra per dare inizio al gioco di associazioni. A turno i partecipanti dovranno scegliere una 
parola tra quelle espo-ste da associare e dovranno argomentare la propria scelta. Ovviamente non esiste un risultato corretto o 
sbagliato, lo schema finale dipenderà dalle conoscenze e dalla sensibilità dei parteci-panti. Il conduttore del gioco dovrà stimo-
lare la discussione in particolare per le parole che gene-rano maggiori difficoltà di associazione. Sarà compito del conduttore 
durante lo svolgimento dell’attività annotare le parole che sono oggetto di maggiore discussione o delle quali è stata data una 
definizione imprecisa affinché alla fine si possa leggere insieme la definizione posta sul retro della scheda. 
È possibile che alcune parole esposte non vengano scelte perché non sono conosciute dai parteci-panti e quindi risulta per loro 
impossibile associarle. Sarà compito del conduttore valutare in quale momento dare fine all’attività per passare alla lettura della 
definizione delle parole non conosciu-te e di quelle precedentemente annotate durante l’attività. 

[Potrebbe essere utile creare un documento con tutte le definizioni da mettere a disposizione del conduttore]
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STEP BY STEP
L’attività si ispira al gioco dell’oca.

Svolgimento
Il tabellone di gioco viene creato dal conduttore sistemando a terra le 36 schede con le parole del-la migrazione (lato con la 
definizione nascosto) in modo da creare un percorso sul quale avanzare. I partecipanti dovranno tirare il dado e il numero che 
uscirà indica di quante caselle avanzare. La casella di arrivo corrisponderà alla parola che il partecipante dovrà definire. 
- Se la definizione è corretta si lancia nuovamente il dado e si continua ad avanzare
- Se la definizione è errata si torna indietro dopo aver letto la definizione sul retro della scheda. 
- Se il partecipante ha dei dubbi sulla parola da definire può anche decidere di non rispondere. In questo caso potrà leggere la 
definizione sul retro della scheda e salterà un turno di gioco. 
L’appropriatezza della risposta viene stabilita dal conduttore del gioco.
Lo scopo finale è promuovere la riflessione sulle conoscenze che abbiamo o crediamo di avere sui termini inerenti alla migra-
zione ricordando che è spesso più utile “fermarsi un turno” per infor-marsi piuttosto che usare delle conoscenze approssimative, 
potenzialmente veicolo di stereotipi e disinformazione. 
L’attività si può svolgere con persone che non hanno nessuna conoscenza in materia, ma anche con operatori e lavoratori del 
settore o con un gruppo misto. Ne potranno nascere anche momenti di confronto o brainstorming guidati dal conduttore. 

[Potrebbe essere utile creare un documento con tutte le definizioni da mettere a disposizione del conduttore]

------------

Il progetto “IMPACT UMBRIA – Integrazione dei Migranti con Politiche e Azioni Co-progettate sul Territorio”. Il progetto, avviato nel 2018, ha visto al 
lavoro un ampio partenariato con capofila la Regione Umbria. I partner di progetto, che hanno permesso un’azione a livello capillare sul territorio 
regionale sono ABN A&B Network Sociale, Anci Umbria, Aris Formazione e Ricerca, Cidis Onlus, CSC Cooperativa Sociale, Frontiera Lavoro, Tamat, 
UNC Umbria.
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Colui che fuori dal proprio Paese presenta, in un altro Stato, una domanda di protazione per il 
riconoscimento dello status di rifugiato in base alla Convenzione di Ginevra del 1951, o per ottenere 

altre forme di protezione internazionale. Fino al momento della decisione finale da parte delle autorità 
competenti, il richiedente asilo ha diritto di soggiorno regolare nel Paese di destinazione. 

(Carta di Roma)

RICHIEDENTE ASILO

Colui al quale è stato riconosciuto lo status in base alla Convenzione di Ginevra del 1951, 
alla quale l’Italia ha aderito insieme ad altri 143 paesi. 

Nell’articolo 1 della Convenzione il rifugiato viene definito come una persona che: “temendo 
a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un 

determinato gruppo sociale od opinioni politiche, si trova fuori del paese di cui ha la cittadinanza e 
non può o non vuole, a causa di tale timore, avvalersi della protezione di tale paese”. 

Lo status di rifugiato viene riconosciuto a chi può dimostrare una persecuzione individuale.
(Carta di Roma)

RIFUGIATO
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RICHIEDENTE ASILO

RIFUGIATO
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Colui che non rientra nella definizione del termine rifugiato ai sensi della Convenzione del 1951 
-in quanto non sussiste una persecuzione individuale- ma necessita comunque di una forma di 
protezione. La protezione viene concessa in quanto, in caso di rimpatrio nel Paese di origine, il 

soggetto subirebbe un “danno grave” a causa di conflitti armati, violenze generalizzate e/o massicce 
violazioni dei diritti umani.

(Carta di Roma)

BENEFICIARIO DI PROTEZIONE SUSSIDIARIA

Colui/colei che ha subito la migrazione senza avervi acconsentito, a seguito di azioni coercitive e/o 
ingannevoli dei trafficanti, o a seguito di maltrattamenti praticati o minacciati. 

Lo scopo della tratta è ottenere il controllo su di un’altra persona ai fini dello sfruttamento. 
Per “sfruttamento” s’intendono lo sfruttamento della prostituzione o altre forme di sfruttamento 

sessuale, il lavoro forzato, la schiavitù o pratiche analoghe, l’asservimento o il prelievo degli organi.
(Carta di Roma)

VITTIMA DI TRATTA 
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BENEFICIARIO DI PROTEZIONE SUSSIDIARIA

VITTIMA DI TRATTA 
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COESIONE SOCIALE
La capacità che una società ha di garantire il benessere sociale di tutti i suo membri e ridurre al 

minimo le disparità evitando le polarizzazioni.
(Libro bianco sul dialogo interculturale – Council of Europe)

Nuova sfera dello sviluppo culturale che va oltre i confini stabiliti dalle culture nazionali, professionali 
e di genere, superando la chiusura delle tradizioni, delle determinazioni linguistiche e dei valori, verso 

la creazione “sovraculturale”.  Si definisce in maniera contrastante, da una parte in relazione alle 
condizioni della cultura globale e del pluralismo culturale e, d’altra parte, in relazione al crescente 

specializzarsi delle diverse aree culturali. La transculturalità è un fenomeno di ricca e indistinta fusione 
di culture diverse.

(M. Epstejn)

TRANSCULTURA
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COESIONE SOCIALE

TRANSCULTURA
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A livello internazionale non esiste una definizione di «migrante» universalmente accettata. 

Per questo, spesso si rischia di fare confusione con i termini immigrato o emigrante. In alcuni lessici, 
come quello delle Nazioni Unite, il termine immigrato viene utilizzando considerando dei parametri 
temporali: può definirsi immigrato solo la persona che risiede nel Paese di arrivo da più di un anno.

La parola «migrante», invece, viene utilizzata in senso più ampio, in sostituzione di immigrato o 
emigrante, per riferirsi a tutte quelle persone che lasciano il proprio Paese di origine o la propria 
regione per stabilirsi in un altro luogo, senza fare riferimento alla durata della permanenza o alle 

motivazioni dello spostamento.

(Dizionario neolinguistico della Commissione Europea) 

MIGRANTE
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MIGRANTE
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I migranti non sono regolari o irregolari, piuttosto sono migranti regolarmente o irregolarmente 
presenti sul territorio. 

Gli immigrati regolarmente presenti sono coloro che risiedono in uno Stato con un permesso di 
soggiorno valido rilasciato dall’autorità competente. 

I migranti irregolarmente presenti hanno, nella maggior parte dei casi, permessi di soggiorno e visti 
scaduti e non rinnovati. 

Secondo alcune stime che circa il 90% dei migranti irregolarmente presenti oggi in Italia sono persone 
che avevano un permesso di soggiorno regolare che non sono più stati in grado di rinnovare, 

divenendo così overstayers.

(CIR - Consiglio Italiano per i Rifugiati)

REGOLARI/IRREGOLARI 
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REGOLARI/IRREGOLARI 
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Etimologicamente il termine è utilizzato per far riferimento ad una persona che “si nasconde di giorno 
– che s’intrufola” o persino, in età contemporanea, «chi sta in agguato».  Il termine ha una forte 

connotazione negativa, rimandando alla segretezza, al nascondersi. 

Clandestino non è un termine giuridico, è utilizzato dai mezzi di comunicazione e da molti politici 
per definire, e stigmatizzare, i migranti irregolarmente presenti sul territorio o coloro che, in fuga da 
guerre e persecuzioni, arrivano in Italia senza documenti o con documenti falsi: i richiedenti asilo e i 

rifugiati. 

In altri paesi i “clandestini” sono piuttosto chiamati “sans papiers” (in Francia), “non documented 
migrant workers” (definizione suggerita dalle Nazioni Unite), definizioni che pongono l’accento sulla 

mancanza di un documento piuttosto che sulla persona stessa.

(CIR - Consiglio Italiano per i Rifugiati)

CLANDESTINO
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In Italia vige un sistema d’accoglienza articolato su due livelli:

La prima accoglienza assicurata immediatamente dopo lo sbarco presso gli hotspot nonché, 
successivamente, presso strutture attivate dalle Prefetture sull’intero territorio nazionale, dove vengono 
erogati tutti i servizi essenziali, in attesa della definizione della domanda di protezione internazionale.

La seconda accoglienza è assicurata mediante progetti di assistenza alla persona e di integrazione 
nel territorio che vengono attivati dagli enti locali aderenti al Sistema di protezione per titolari di 

protezione internazionale e minori stranieri non accompagnati (SAI). 

(Ministero dell’Interno)

ACCOGLIENZA 
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ACCOGLIENZA 
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Il/la minorenne non avente cittadinanza italiana o di altri Stati dell’Unione europea che giunge sul 
territorio di uno Stato UE non accompagnato e/o separati da entrambi i genitori e non accuditi da 
alcun adulto responsabile per legge o convenzione. I minori non accompagnati possono essere sia 

rifugiati che richiedenti asilo o migranti e sono particolarmente vulnerabili. 

L’Italia dal 2017 ha una normativa specifica (Legge 47/2017, c.d. Legge Zampa) 
molto avanzata rispetto ad altri paesi europei 

che tutela con forza l’accoglienza dei giovani migranti arrivati soli 
ispitata al principio del “Superiore interesse del minore”.

 

MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI
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MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI
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Migranti ambientali sono persone o gruppi di persone che, principalmente a causa di un 
cambiamento improvviso o progressivo dell’ambiente che influisce negativamente sulla loro vita o 
sulle loro condizioni di vita, sono obbligati a lasciare le loro dimore abituali, o scelgono di farlo, 

temporaneamente o permanentemente, spostandosi all’interno del loro Paese o all’estero. 
(IOM - Organizzazione Internazionale per le Migrazioni)

MIGRANTE AMBIENTALE

Si parla genericamente di sfollato come di chi fugge a causa di catastrofi naturali o guerre e viene 
accolto temporaneamente sul territorio di un Paese estero, con un soggiorno di carattere umanitario. Il 
termine è spesso utilizzato come traduzione di “Internally Displaced Person” (IDP) colui che abbandona 

la propria dimora per gli stessi motivi del rifugiato, ma non oltrepassa un confine internazionale, 
restando dunque all’interno del proprio Paese.

(CIR -  Consiglio Italiano per i Rifugiati)

SFOLLATO
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MIGRANTE AMBIENTALE

SFOLLATO
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Forma di migrazione gestita in modo tale da consentire un certo grado di mobilità legale di andata e 
di ritorno tra due Paesi. Caratteristica centrale è la circolarità, cioè il ritorno nel paese di origine del 

migrante. 

Questa tipologia di migrazione è utile a tutti i soggetti coinvolti, se avviene volontariamente e se legata 
alle esigenze del mercato del lavoro dei Paesi di origine e destinazione, tale da essere definita come 

una “triple win situation”. 

(Commissione Europea,
IOM - Organizzazione Internazionale per la Migrazione)

MIGRAZIONE CIRCOLARE
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Colui che non è cittadino di alcuno Stato, o di cui la cittadinanza non è dimostrata o dimostrabile. 
Questa condizione è stata riconosciuta per la prima volta nel 1954, all’interno della Convenzione 

delle Nazioni Unite sullo status degli apolidi stilata a New York. 
L’apolidia può essere originaria o sopravvenuta (per esempio venir meno per situazioni politiche dello 

Stato di origine). 

Lo status di apolide può essere accertato dal giudice o dal Governo e dà diritto a un permesso di 
soggiorno (apolidia di diritto). 

La legge italiana contiene norme volte a superare lo status di apolide e ad acquisire la cittadinanza 
italiana; es. il figlio di apolidi nato in Italia sarà cittadino italiano, la cittadinanza per naturalizzazione 

può essere chiesta dopo 5 anni di residenza in Italia anziché 10.

(Carta di Roma)

APOLIDE
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Legame giuridico, acquisibile tramite la nascita, o processo di naturalizzazione o discendenza, che 
vincola un individuo al suo stato di appartenenza. 

La cittadinanza garantisce alla persona fisica pieni diritti civili e politici, conformemente alle leggi 
vigenti nello Stato in questione. 

La cittadinanza si può perdere a seguito di rinuncia, di acquisizione della cittadinanza di altro Stato 
(secondo quanto previsto dalle normative di altri Stati) o di privazione per atto della pubblica autorità 

in conseguenza di gravissime violazioni. 

Attualmente, coloro che sono nati da genitori regolarmente residenti in Italia e che hanno sempre 
risieduto sul territorio nazionale, possono acquisire la cittadinanza italiana al compimento 

del 18 anno di età.

(Carta di Roma)

CITTADINANZA
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CITTADINANZA



UMBRIA IN TOUR

Condizione o circostanza che spinge una persona o un gruppo di persone ad abbandonare un paese. 

Tra i fattori di spinta più diffusi: privazioni economiche anche gravi (fame, miseria); 
persecuzioni politiche o religiose; difficoltà economiche e di realizzazione personale. 

La combinazione tra fattori di attrazione (pull factor) e fattori di spinta (push factor) 
determina il fenomeno migratorio.

(Carta di Roma)

PUSH FACTOR (FATTORE DI SPINTA)
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PUSH FACTOR (FATTORE DI SPINTA)
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Principio del diritto per cui gli stranieri minori acquisiscono la cittadinanza del Paese in cui sono nati 
e vivono, a patto che ne abbiano frequentato le scuole o vi abbiano compiuto percorsi formativi 

equivalenti per un determinato numero di anni.
In Italia, interessa tutti i minori stranieri nati in Italia o che vi abbiano fatto ingresso 

entro il compimento del dodicesimo anno di età. 
(Senato della Repubblica)

IUS CULTURAE

È l’acquisizione della cittadinanza di uno stato per diritto “di sangue”, in base alla cittadinanza dei 
genitori e indipendentemente dallo Stato in cui ci si trova al momento della nascita o successivamente. 

Si contrappone allo ius soli, che consiste nell’acquisizione della cittadinanza di uno Stato per diritto 
“del suolo”, in base al fatto di essere nati sul suo territorio 

e indipendentemente dalla cittadinanza dei genitori.
(Carta di Roma)

IUS SANGUINIS / IUS SOLI
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La mediazione, in ambito multiculturale, si traduce in un procedimento di ricerca comune - attraverso 
il dialogo e lo scambio - di un compromesso in cui ciascuno dei soggetti vede rispettata la propria 

identità e i valori di base.
Il Mediatore Interculturale è un professionista del sociale che facilita la comunicazione tra individuo, 
famiglia e comunità nell’ambito delle azioni volte a promuovere e facilitare l’integrazione sociale dei 

cittadini immigrati. 
Svolge attività di mediazione e di informazione tra i cittadini immigrati e la società di accoglienza 

favorendo la rimozione delle barriere culturali e linguistiche, la valorizzazione della cultura di 
appartenenza, promuovendo la cultura dell’accoglienza, l’integrazione socio economica e la fruizione 

dei diritti e l’osservanza dei doveri di cittadinanza. 

(Descrizione profilo dal sistema di formazione professionale) 

MEDIATORE CULTURALE
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Il termine viene utilizzato all’interno del lessico della migrazione per far riferimento all’esilio di un 
gruppo di persone o popolazione.

Vi sono quattro caratteristiche che permettono di identificare un gruppo di persone come una 
diaspora:

Il riferimento ad un disastro, spesso di natura politica, che provoca la dispersione collettiva e forzata di 
un gruppo omogeneo religioso e/o etnico.

Una comune eredità culturale condivisa, con una memoria collettiva -scritta e/o orale- trasmessa nel 
tempo. 

La volontà di trasmettere la propria eredità allo scopo di salvaguardare la propria identità, qualunque 
sia, del resto, il grado di integrazione sul posto di residenza.

Solo il tempo decide se una minoranza corrispondente, in tutto o in parte, ai criteri sopraindicati.

(Intercultura Torino)

DIASPORA
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Procedimento eccezionale per rilasciare a cittadini stranieri irregolarmente presenti nel territorio dello 
Stato, un permesso di soggiorno per motivi di lavoro, in presenza di requisiti specifici.

Tra questi, fondamentale è il fatto che il cittadino straniero irregolare è già titolare di rapporto di 
lavoro, “in nero”, che verrà fatto emergere con il procedimento in esame. 

Il procedimento è infatti anche chiamato “di emersione del lavoro irregolare”.

(Carta di Roma)

REGOLARIZZAZIONE O SANATORIA
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Abbandono del paese in cui si è trascorso un periodo di tempo, paese di soggiorno. 
Il rimpatrio può essere volontario o forzato, in quest’ultimo caso si parlerà di rimatrio a seguito di 

espulsione.
 Il Rimpatrio Volontario Assistito - RVA è finanziato da appositi fondi del Ministero dell’Interno, 
volti a coprire le spese di viaggio ma soprattutto il reinserimento del rimpatriato nel suo paese. 

(Carta di Roma)

RIMPATRIO

Il respingimento alla frontiera consiste in un provvedimento disposto dalla polizia di frontiera nei
confronti dello straniero inammissibile poichè segnalato, il quale sarà obbligato a rientrare nel Paese 

di origine o di provenienza a bordo del vettore che lo ha condotto al valico di frontiera. 
(ASGI)

RESPINGIMENTO ALLA FRONTIERA
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Provvedimento amministrativo o fisico che vede il trasporto di una persona al di fuori dei confini dello 
Stato in cui si trovava, verso il paese di appartenenza o provenienza. 

Può avvenire per motivazioni diverse:
L’espulsione può essere giudiziaria o amministrativa e avviene

per motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato,
per ingresso irregolare o ingresso regolare senza successiva richiesta di permesso di soggiorno; 
scadenza del permesso di soggiorno senza richiesta di rinnovo; appartenenza alle categorie di 

persone socialmente pericolose. 
L’espulsione è poi, sempre eseguita dal questore secondo modalità differenti. 

Non possono essere espulsi minori, donne incinte o nei primi sei mesi dal parto, stranieri 
extracomunitari conviventi con coniuge italiano, persone a rischio di persecuzione nel proprio paese. 

(Carta di Roma)

ESPULSIONE
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Il termine migrazione economica è spesso intercambiabile con migrazione di manodopera; tuttavia, 
questo termine ha un significato più ampio e può indicare anche l’immigrazione per migliorare la 

qualità della vita in termini economici e sociali. 
La migrazione economica può essere sia legale che irregolare.

(UNHCR)

MIGRAZIONE ECONOMICA

Il termine si riferisce a quelle persone che lasciano il Paese d’origine per motivi di lavoro. 
Le politiche in materia di migrazione della forza lavoro prevedono criteri economici severi, 

basati sui requisiti occupazionali del paese interessato. 
Nell’UE un numero sempre crescente di paesi applica politiche di immigrazione finalizzate ad 

incoraggiare l’arrivo di manodopera altamente qualificata. 
Alcuni paesi stanno inoltre cercando di limitare al contempo il flusso di manodopera non qualificata 

da paesi esterni alla UE.
(UNHCR)

MIGRAZIONE DELLA FORZA LAVORO
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Coesistenza di più culture parallele che operano, senza interferenze reciproche, su un comune 
territorio, in un determinato tempo storico. Ciò implica il rispetto formale delle diverse identità culturali 

e dei loro aspetti etnici. 

La multiculturalità riconosce la compresenza di culture diverse e vede la creazione di un contesto 
socio-politico nel quale gli individui possano sviluppare identità disponibili all’interazione culturale. 
La multiculturalità può generare l’isolamento, con il rischio di fissare l’individuo in una cultura di 
provenienza statica ed emarginante lì dove non diventa un movimento di reciprocità, di scambio, 
di interazione, di superamento della trasmissione unidirezionale del sapere, di accoglienza della 

memoria storica dell’altro e delle sue attese rispetto al futuro.
Non esiste multiculturalità senza pluralismo.

(Università di Bologna CLIRO - Centro Linguistico dei Poli Scientifico Didattici della Romagna)

MULTICULTURALITÀ
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L’integrazione è il processo mediante il quale migranti e rifugiati sono inseriti nella società. 
L’integrazione si basa sulla ricerca di un equilibrio tra il rispetto dei valori culturali originari e le 
identità dei migranti e dei rifugiati e la nascita di un senso di appartenenza da parte dei nuovi 

arrivati (basato sull’accettazione dei valori fondamentali e delle istituzioni della comunità o del Paese 
ospitante). 

Il processo di integrazione coinvolge tutti gli aspetti della vita di una società in cui sia i nuovi arrivati 
che la comunità d’accoglienza devono giocare un ruolo importante.

L’integrazione rappresenta dunque un processo di cambiamento del vivere insieme nel pieno rispetto 
della dignità individuale, del bene comune, del pluralismo e della diversità, della non-violenza, della 

piena solidarietà e di partecipazione alla vita sociale, culturale, economica e politica.

(Libro bianco sul dialogo interculturale – Council of Europe)

INTEGRAZIONE
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La parola inclusione indica l’atto di includere un elemento all’interno di un gruppo o di un insieme. 
Presuppone la possibile appartenenza a qualcosa, un gruppo di persone o un istituzione. 

Per inclusione sociale si intende evocare una condizione in cui tutti gli individui di una comunità vivono 
in uno stato di equità e di pari opportunità, indipendentemente dalla presenza di elementi limitanti.

L’Unione europea sostiene una politica di coesione per l’inclusione sociale di tutti, con particolar 
attenzione ai soggetti vulnerabili come persone disabili, lavoratori giovani e anziani, con scarse 

competenze, degli immigrati e delle minoranze etniche, delle persone che vivono in zone svantaggiate 
e delle donne nel mercato del lavoro.

(Commissione Europea)

INCLUSIONE
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Il principio di non respingimento è un principio fondamentale del diritto internazionale. Ai sensi 
dell’art.33 della Convenzione di Ginevra a un rifugiato non può essere impedito l’ingresso sul 

territorio né può esso essere deportato, espulso o trasferito verso territori in cui la sua vita o la sua 
libertà sarebbero minacciate.

Per effetto della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, il divieto 
di refoulement si applica indipendentemente dal fatto che la persona sia stata riconosciuta rifugiata 

e/o dall’aver quest’ultima formalizzato o meno una domanda diretta ad ottenere tale riconoscimento.
Il refoulement consiste, in sostanza, in qualsiasi forma di allontanamento forzato verso un paese 

non sicuro.

(Open Migration)

PRINCIPIO DI NON RESPINGIMENTO
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Previsti dal Ministero dell’Interno, nella fase di prima accoglienza e concepiti come grandi centri a 
livello regionale e/o interregionale dove fare un primo screening dei migranti che abbiano espresso 
la volontà di richiedere protezione. Per la realizzazione di queste nuove strutture verranno riconvertiti 
i centri per richiedenti asilo e i centri di prima accoglienza. Gli hub sono dei centro di smistamento 

temporanei per la realizzazione delle operazioni di identificazione e formalizzazione della domanda di 
protezione. Tuttavia, ad oggi non è definito un termine massimo di permanenza.

(Open Migration)

HUB

L’Agenda europea sulla migrazione propone la creazione di “hotspot”, letteralmente “punto caldo”. 
I centri sono dislocati sulle frontiere esterne dell’Unione per registrare i dati personali dei cittadini 

stranieri appena sbarcati, fotografarli e raccoglierne le impronte digitali entro 48 ore dal loro arrivo. 
Lo scopo dei centri è identificare e distinguere tra richiedenti asilo e “migranti economici”. Ciò mette 
in discussione il principio fondamentale della necessaria valutazione delle motivazioni personali alla 

base di ogni singola domanda d’asilo. 
(Open Migration)

HOTSPOT
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È possibile che un minore sia straniero solo perché figlio di immigrati e in quanto nato in Italia o 
arrivato fin da piccolo, non abbia ancora acquisito la cittadinanza italiana. 

Non si possono chiamare immigrati i figli nati in Italia da genitori immigrati, tantomeno si 
possono chiamare stranieri. Si può usare la dicitura “seconde generazioni”, “afrodiscendenti”, o 

specificare le origini, per esempio italo-somali, italo-pakistani, etc.. . 

(UNHCR; Carta di Roma)

FIGLI DI CITTADINI IMMIGRATI



UMBRIA IN TOUR

FIGLI DI CITTADINI IMMIGRATI



UMBRIA IN TOUR

Prevista dalla nuova Agenda Europea sull’immigrazione, la “relocation”, consiste nel trasferimento in 
Europa dei migranti richiedenti protezione arrivati in Italia, Grecia e Ungheria 

(Paesi di frontiera con maggiori arrivi). 

Si tratta di un meccanismo di selezione a cui possono aderire quelle persone in evidente necessità di 
protezione internazionale, che appartengono a nazionalità il cui tasso di riconoscimento di protezione 

è pari o superiore al 75% sulla base dei dati Eurostat. 

Dagli hotspot, le persone che vengono selezionate per essere ricollocate vengono trasferite negli hubs 
dedicati, dove si valuta la compatibilità dei profili con le varie disponibilità di accoglienza degli Stati 

membri.

(Open Migration)

PROCEDURA DI RICOLLOCAZIONE
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