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Libertà di movimento
Vivere civile



Libertà di movimento

Tutti hanno diritto alla vita, alla libertà 
ed alla sicurezza della propria persona.

Art.3 – Dichiarazione universale dei diritti umani

Nessuno potrà essere arbitrariamente 
arrestato, detenuto o esiliato.

Art.9 - Dichiarazione Universale dei Diritti Umani



Libertà

La libertà personale è inviolabile.
Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di
ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi
altra restrizione della libertà personale, se non per
atto motivato dell’autorità giudiziaria.

Art.13 – Costituzione italiana

Ogni cittadino può circolare e soggiornare 
liberamente in qualsiasi parte del territorio 
nazionale, salvo le limitazioni di legge per 

motivi di sanità o di sicurezza.
Art.16 - Costituzione italiana



Limitazioni della libertà

Gravi indizi di colpevolezza

Finalità probatorie

Pericolo di fuga

Tutela della collettività

Nei casi

e nei modi

prescritti dalla legge

Arresto Detenzione

Trattamento sanitario obbligatorio



Sparizioni forzate

Messico
25.000 dal 2007 

Egitto 
500+ nel 2015

&
rifiuto di riconoscere la 

privazione della libertà o silenzio 
riguardo la persona sparita

2006
Convenzione internazionale per la protezione dalla sparizione forzata

Guatemala
1960-1996

Cile
1973-1990

Argentina
1976-1983

Spagna
1939-1975

Privazione della libertà da parte 
di agenti dello Stato o con 
l’acquiescenza dello Stato



Privazione della Libertà

Elemento soggettivo

Mancanza di consenso

Elementi oggettivi

Confinamento

Uso della forza e contenzione fisica

Tempo
Possibilità di allontanarsi

Grado di controlloContatti sociali



Libertà di movimento

Ogni individuo ha diritto alla libertà di 
movimento e di residenza entro i confini 

di ogni Stato. 
Art.13 - Dichiarazione Universale dei Diritti Umani

Ogni individuo che si trovi legalmente nel
territorio di uno Stato ha diritto alla libertà di
movimento e alla libertà di scelta della
residenza in quel territorio.
Ogni individuo è libero di lasciare qualsiasi
Paese, incluso il proprio.

Art.12 – Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici



Libertà di movimento

Ratificazione del Patto internazionale relativo ai diritti civili e 
politici



Libertà di movimento

Ratificazione della Convenzione per l’eliminazione di 
tutte le forma di discriminazione razziale



Libertà di movimento

Ratificazione della Convenzione per la protezione dei 
diritti lavoratori migranti e delle loro famiglie



Libertà di movimento

La condizione giuridica dello straniero è
regolata dalla legge in conformità delle
norme e dei trattati internazionali.

Art.10 – Costituzione italiana

Ogni cittadino può circolare e soggiornare 
liberamente in qualsiasi parte del territorio 
nazionale, salvo le limitazioni di legge per 

motivi di sanità o di sicurezza.
Art.16 - Costituzione italiana



Libertà di movimento

Restrizioni generali previste dalla legge • sanità pubblica
• sicurezza nazionale

Libertà di circolare, soggiornare e 
stabilire dimora o residenza nello Stato

Ogni individuo che si trovi legalmente nel territorio di uno Stato

PERSONE 
SOCIALMENTE 
PERICOLOSE 

Rimpatrio con foglio 
di via obbligatorio 

Divieto di rientro 
nel Comune



Libertà di migrare

Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi Paese, 
incluso il proprio, e di ritornare nel proprio Paese.

Diritto ad ottenere i documenti di viaggio 

4 libertà movimento
UNIONE EUROPEA

Cittadinanza UE

Ingresso o soggiorno di stranieri in violazione delle 
leggi sull’immigrazione del Paese di destinazione 

Reato di immigrazione illegale



Definizioni
MIGRANTE

Una persona che risiede al di fuori del proprio paese 
per un periodo minimo di un anno

1. Crescita della percentuale di donne 

2. Minore distinzione tra paese origine, destinazione e transito

3. Migrazioni temporanee più rilevanti

258 milioni di migranti nel mondo

3,4% della popolazione mondiale

25 milioni
vittime di sfruttamento 

466 miliardi $
di rimesse

50 milioni 
irregolari

19 milioni 
sfollati ambientali

67 trilioni $
(9,4%) Pil mondiale



Definizioni

MIGRANTI  IRREGOLARI

• si trattengo oltre il periodo consentito

• abusano dell’asilo politico

• lavoratori irregolari

• entrati illegalmente nel paese

• violano le regole di soggiorno

• vittime del traffico di esseri umani

• introdotti illegalmente contro la loro volontà



Fattori chiave delle migrazioni
Fattori demografici

Dimensioni e densità popolazione
Struttura della popolazione
Diffusione di malattie

Fattori sociali
Educazione
Famiglia

Fattori economici
Opportunità di lavoro
Benessere e reddito
Costi di produzione
Costo della vita

Fattori politici
Discriminazione/persecuzione
Libertà politica
Incentivi
Coercizione

Fattori ambientali
Esposizione al rischio
Produttività della terra
Abitabilità
Cibo/energia/acqua sicuri

DECISIONE

Caratteristiche del 
nucleo famigliare

Ostacoli e 
agevolazioni

PARTIRE

RESTARE

MIGRAZIONE

SFOLLAMENTO

BLOCCATO

IMMOBILE



Seguire le migrazioni

Ratificazione 
delle 

convenzioni
Studenti

Vittime di. 
traffico

Rimesse

Migranti
registrati



Seguire le migrazioni
Migranti 
irregolari

Salute dei 
migranti

Flussi 
migratori

Migranti 
dispersi

Integrazione 
migranti

Impatto 
politiche 

migrazione

Salari

Migrazione 
di ritorno

Contrabbando



Migranti

25,9 milioni
rifugiati registrati

37,6 milioni
bambini

130,2 milioni
donne

164 milioni
lavoratori

4,8 milioni
studenti

271 milioni
migranti internazionali

Fonte: https://migrationdataportal.org/



Flussi globali

NORD 
AMERICA
58 MILIONI

5 MILIONI

EUROPA
78 MILIONI

64 MILIONI

ASIA
80 MILIONI

110 MILIONI

AMERICA LATINA
10 MILIONI

39 MILIONI

AFRICA
25 MILIONI

38 MILIONI

OCEANIA
8 MILIONI

2 MILIONI

Indica gli immigrati

Indica gli emigrati
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Presenza migranti

Fonte: https://migrationdataportal.org/



La protezione internazionale

Fridtjof Nansen
1861 - 1930

Passaporto di Nansen
Documento internazionale concesso dal
parlamento norvegese a profughi e apolidi.



Diritto di asilo

Tutti hanno diritto di cercare e di godere in altri 
paesi asilo dalle persecuzioni.

Art.14 Dichiarazione Universale dei Diritti Umani

Nel 2017 Italia ha riconosciuto il diritto di asilo al 39% dei richiedenti

1961 - Carta dei diritti fondamentali UE (art.18)
1969 - Convenzione Americana sui Diritti Umani (art.7)
1981 - Carta Africana dei Diritti dell’Uomo e dei Popoli (art.3)
2004 - Carta Araba sui Diritti Umani (art.28)

1947 - Costituzione italiana (art.10)

1951 - Convenzione sullo statuto dei rifugiati



La protezione internazionale

Convenzione sullo statuto dei rifugiati - 1951



La protezione internazionale

RIFUGIATO
Chi temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di etnia,
religione, nazionalità, gruppo sociale o per le sue opinioni politiche,
si trova fuori del Paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a
causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese.

RICHIEDENTE ASILO
Chi presenta una richiesta per il riconoscimento dello status di 
rifugiato ed è in attesa della decisione. I richiedenti asilo non 

possono essere rimpatriati se non su base volontaria.

DIVIETO RESPINGIMENTO
Divieto espulsione o respingimento di un rifugiato verso territori in cui la 
sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a motivo della sua etnia, 
della sua religione, della sua cittadinanza, della sua appartenenza a un 

gruppo sociale o delle sue opinioni politiche.



Sfollati interni
41,3 milioni

Rifugiati
25,9 milioni

Richiedenti asilo
3,5 milioni

Andamento globale 2017-2018

Fonte: UNHCR Global Trends 2018

70,8 milioni di persone sfollate nel mondo nel 2018

Sfollati interni
40 milioni

Rifugiati
25,4 milioni

Richiedenti asilo
3,1 milioni

68,5 milioni di persone sfollate nel mondo nel 2017

Fonte: UNHCR Global Trends 2017



Andamento globale 2018

13,6 milioni 
nuovi sfollati nel 2018

Fonte: UNHCR Global Trends 2018

Siria
6,7 milioni

Afghanistan
2,7 milioni

Sud Sudan
2,3 milioni

Myanmar
1,1 milioni

Somalia
986.000

Turchia
3,7 milioni

Pakistan
1,4 milioni

Uganda
1,2 milioni

Sudan
1,1 milioni

Germania
1,1 milioni

DOVE VANNODA DOVE VENGONO67%

37.000
al giorno

2,9 milioni
sono rientrati

138,600* minori non accompagnati



Richieste asilo 2017

Fonte: https://www.unhcr.org/5b27be547 

2,7 MILIONI



Richieste asilo 2018

Fonte: https://www.unhcr.org/globaltrends2018/

1,1 MILIONI

78% dei rifugiati è in una situazione di stallo



Sfollati per disastro

18,8
MILIONI

18 MILIONI
Dovuti all’acqua

Temperature 
estreme

4.500

Frane

38.000

Incendi

510.000 Siccità1.3 MILIONI

Tempeste 7,3 MILIONI

Cicloni, 
uragani, 

tifoni
6,9 MILIONI

Altre 
precipitazioni

619.000

Alluvioni8,6 MILIONI

Fonte: UNHCR Global Trends 2017



Andamento globale
Campo Dadaab – Kenya

217.108 persone nel 2019
Fonte: https://www.unhcr.org/ke/dadaab-refugee-complex



Diritto alla nazionalità

Tutti hanno diritto ad una cittadinanza
Art.14 Dichiarazione Universale dei Diritti Umani

Apolidi 10 milioni nel 2018

APOLIDE
non ha la nazionalità di alcun Stato e di conseguenza non gode dei 
diritti umani e dell’accesso ai servizi come chi ha una cittadinanza.

1. figli di apolidi; 
2. gruppo sociale cui è negata la cittadinanza per discriminazione;
3. profughi a seguito di guerre o occupazioni militari; 
4. lo Stato di cui si era cittadini si è dissolto; 
5. lacune nelle leggi sulla cittadinanza dei diversi Stati.

1954 - Convenzione status di apolidi
1961 - Convenzione riduzione dell’apolidia



Andamento globale
Crisi dei Rohingya nel 2015



Diritto di asilo
Diritto di cercare e di godere in altri paesi asilo dalle 
persecuzioni per opinione politica o religiosa, razza, 
nazionalità o appartenenza ad un gruppo sociale

1. Richiesta asilo

3. Ricollocamento

RIFUGIATO PROTEZIONE SUSSIDIARIA
perseguitato rischio di grave danno

2. Accertamento requisiti

Escluso dal diritto l’individuo ricercato per reati 
non o responsabile di crimini contro l’umanità

Divieto respingimento 
collettivo

3 anni
DURATA

I migranti non rientrano nella definizione di rifugiati

5 anni
DURATA



La situazione in Italia

Fonte: https://www.unhcr.org/globaltrends2018/

2017
126.500 domande di asilo

105.624
casi pendenti

2018
48.900 domande di asilo

dall’Africa occidentale 

61% 



La situazione in Italia

Fonte: https://https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/fact-checking-migrazioni-2018-20415

105.624
casi pendenti



La situazione in Italia

Fonte: https://www.unhcr.org/globaltrends2018/

2017
126.500 domande di asilo

105.624
casi pendenti

2018
48.900 domande di asilo

dall’Africa occidentale 

61% 

295.599
sfollati sul territorio

457
italiani richiedenti asilo all’estero



Decreto sicurezza 113/2018
Abrogazione del permesso di soggiorno per motivi 

umanitari, quindi di carattere aperto. 

Nessun diritto, no accesso al SSN (salvo urgenza e necessità) 
né all’assistenza sociale

MSNA: al 18° anno d’età permesso di soggiorno per motivi di studio o lavoro

1. protezione sociale (1 anno)

2. calamità (6 mesi)

3. cure mediche (1 anno)

4. atti di particolare valore civile (2 anni)

5. casi speciali

a. vittime di tratta (6 mesi)

b. violenza domestica (1 anno)

c. sfruttamento lavorativo (6 mesi)

PERMESSI DI SOGGIORNO SPECIALI Rinnovabile Convertibile

✓ ✘
✓ ✘

✘✓
✓ ✓

✓ ✘
✓✓
✓✓



Strutture accoglienza

CPR
Centri Permanenza per Rimpatrio
Luoghi di detenzione per stranieri 

senza diritto a rimanere.

SIPROIMI (ex SPRAR)
Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e 

per minori stranieri non accompagnati
Seconda accoglienza per i richiedenti asilo senza mezzi 
di sussistenza, per  percorsi di autonomia e integrazione.

HOTSPOT
(ex CARA - Centri Accoglienza Richiedenti Asilo)

Luoghi di sbarco attrezzati per prima assistenza sanitaria, 
identificazione,  foto-segnalamento e informazione sulle 

procedure dell’asilo e della ricollocazione.

CAS
Centri di Accoglienza Straordinaria

Accolgono quando i posti nelle 
strutture di prima o seconda 

accoglienza non sono sufficienti.



Strutture accoglienza



La situazione in Italia

Fonte: https://https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/fact-checking-migrazioni-2018-20415



La situazione in Italia

Fonte: https://https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/fact-checking-migrazioni-2018-20415



Effetti decreto sicurezza 113/2018

Grafico previsione stranieri irregolari in Italia

Fonte: https://www.actionaid.it/app/uploads/2019/10/CentridItalia_2019.pdf

RICHIESTE ASILO RESPINTE
2019 - 75% 

Anni precedenti - ca 50%

RIMPATRI
2019 - 5.244
2018 - 7.981
2017 - 7.383



Migranti irregolari

Senza passaporto 
Senza visto 

Senza mezzi di sussistenza
Non ammissibile dal SIS

Ordine pubblico, sicurezza, salute
Espulso

Divieto di rientro

Divieto respingimento

Persecuzione
Tortura

Minori non accompagnati

Divieto espulsione
Minori

Titolari permesso soggiorno l.p.
Parenti 2° o coniuge italiano

Donna in gravidanza e convivente
Gravi condizioni di salute

Irregolarità ingresso
Irregolarità soggiorno

Ordine pubblico e sicurezza Stato
Prevenzione terrorismo

Pericolosità sociale
Ordine allontanamento

Respingimento alla frontiera Decreto di espulsione



Costo della non immigrazione

Crescita della forza lavoro tramite l’immigrazione 
contribuisce alla crescita del PIL.

Entro il 2020 potrebbero mancare all’appello 2 milioni di 
lavoratori nel settore delle cure sanitarie.

Zone rurali, montane e insulari sono colpite dal fenomeno dello 
spopolamento, creando una spirale economica e sociale negativa.

La mancanza di popolazione migrante 
alimenta una retorica xenofoba e 

autocompiacente.



Processo dinamico e bilaterale di adeguamento reciproco tra gli 
immigrati e di tutti i residenti degli Stati membri

• disponibilità di una società ad accogliere e assistere i nuovi arrivati 
e ad interagire con loro e viceversa.

Integrazione

Variabili che determinano l’integrazione dei migranti: 

• certezza e prevedibilità dello status migratorio

• possibilità e ostacoli per l’ottenimento della cittadinanza

• opportunità di ricongiungimento familiare

• disponibilità di corsi di lingua

• requisiti in termini di conoscenze linguistiche e culturali

• diritti politici

• occupazione



⁃ incapacità dei migranti di realizzare appieno il loro
potenziale (spesso trasmesso alle successive
generazioni)

Costo della mancata integrazione

ECONOMICO

⁃ esclusione dei migranti dalla manodopera
regolare e diffusione del lavoro sommerso

⁃ aumento dei costi per la gestione delle
problematiche sociali dopo il loro verificarsi, anziché
loro prevenzione



⁃ mancata identificazione con i valori e le norme del paese di 
accoglienza e loro rifiuto

⁃ inasprimento delle differenze socioculturali tra le comunità dei 
migranti e quelle ospitanti

⁃ discriminazione strutturale dei migranti, ivi inclusa la mancanza di 
un accesso adeguato ai servizi

⁃ aumento della xenofobia e della sfiducia reciproca

⁃ moltiplicazione delle barriere linguistiche

⁃ segregazione territoriale che porta alla ghettizzazione

⁃ crollo della coesione sociale generale

SOCIOCULTURALE

Costo della mancata integrazione



⁃ aumento dell’incitamento all’odio e dei reati correlati

⁃ indebolimento della legalità e possibile aumento dei tassi di criminalità

⁃ potenziale radicalizzazione e maggiore sostegno alle ideologie estreme 
(sia delle comunità di migranti che della società ospitante)

SICUREZZA

Reati di odio in Italia

Fonte: http://hatecrime.osce.org/what-do-we-know

472
nel 2013

1048
nel 2017

79%
movente razzista e xenofobo

Costo della mancata integrazione



Grazie 
e 

arrivederci alla 
prossima lezione!


