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MIGRAquiz
Vivere civile



MIGRAQUIZ

1) Quanti immigrati ci sono in Italia?

A. Meno di 2 milioni

B. 4 milioni

C. 6 milioni

D. Più di 7 milioni



RISPOSTA C

• 6 milioni 222mila sono gli stranieri in Italia (regolari e non) 
al 1° gennaio 2019

• 147mila hanno acquisito la cittadinanza italiana nel 2017

• 189mila sono rifugiati

• 200mila circa sono richiedenti asilo

• 562mila stranieri non hanno un valido titolo di soggiorno 
(8,7% della popolazione straniera)*

• 1 milione e 583mila cittadini dell’Unione europea 
• 3 milioni e 673mila cittadini di Paesi Terzi 



MIGRAQUIZ

2) Quanti sono nel mondo gli immigrati 
italiani in paesi esteri?

A. 1 milione

B. 3 milioni

C. 5 milioni

D. Più di 7 milioni



Risposta c

• 5.114.469 gli italiani residenti fuori dei confini nazionali al 1o

gennaio 2018 (8,5% dei residenti in Italia)

• La “popolazione AIRE” è cresciuta di 140.527 unità nel 2017

• Ipotetico identikit dell’italiano disposto a trasferirsi all’estero: 
- uomo (55%)
- età 18 - 34 anni (37,4%)
- di origine meridionale (49,5%)
- in possesso di una laurea o un master (50,1%)
- celibe o nubile (55,3%)
- in cerca di occupazione (66%) o studente (61,7%)
- sceglierebbe l’Australia come paese d’adozione (17%)



Migraquiz

3) Gli sbarchi sono continuati ad
aumentare negli ultimi anni

A. Vero

B. Falso



RISPOSTA b

Fonte:https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean

Arrivi totali in UE 2019:125.472
(141.472 nel 2018)

Arrivi in Italia via mare

30.850 decreto flussi 2019



MIGRAQUIZ

A. Musulmana

B. Cristiana

C. Buddhista e Induista

D. Altro

4) La maggioranza di stranieri in Italia è
di religione:



RISPOSTA B

• 1,6 milioni i musulmani (33%)

• Netta prevalenza dei cristiani (53%) tra i quali:

- 1,5 milioni di ortodossi

- quasi 1 milione di cattolici

- oltre 250mila protestanti e altre comunità cristiane

• Discreta la presenza di fedeli di religioni orientali (tra gli
altri, 150.000 induisti pari al 3,0% del totale, 114.000 buddhisti
pari al 2,3%), senza contare i gruppi religiosi minori e gli atei.



RISPOSTA B
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MIGRAQUIZ

A. 52%

B. 71%

C. 34%

D. 16%

5) Di quanto sono aumentate le
denunce contro gli immigrati dal 2004 al
2014?



RISPOSTA C

Tra gli immigrati, maggiore ricorrenza dei furti e ricettazione.

Fonte: Dossier Statistico immigrazione 2017 , https://www.dossierimmigrazione.it/

Tra il 2004 e il 2014 le denunce 

+34,3
stranieri

+40
italiani

Da 2 a 5 milioni Diminuiti



MIGRAQUIZ

A. Vero

B. Falso

6) Gli immigrati ci rubano il lavoro



RISPOSTA B

Fonte: Dossier Immigrazione 2017, ISTAT



MIGRAQUIZ

A. Vero

B. Falso

7) Gli immigrati che arrivano sono solo i 
più poveri e con bassa istruzione



RISPOSTA B

La presenza compensa il flusso dei laureati italiani verso l’estero 
(se non fosse che resta scarsamente valorizzata).

Fonte: Dossier Immigrazione 2017, ISTAT



MIGRAQUIZ

A. Asilo/motivi umanitari

B. Lavoro

C. Famiglia

D. Altro

9) Qual è il principale motivo di
ingresso in Italia?



RISPOSTA C

Fonte: Dossier Immigrazione 2017, ISTAT



MIGRAQUIZ

A. Circa il 2%

B. Circa il 5%

C. Circa l’8%

D. Più del 10%

8) Quanto contribuiscono gli immigrati
in percentuale sul totale del PIL italiano?



RISPOSTA C

Nel 2019 il contributo degli immigrati ammonta a 

Fonte: http://www.fondazioneleonemoressa.org/new/wp-content/uploads/2019/10/VOLANTINO_REPORT-2019-definitivo.pdf

139
mld €

9%
del Pil.

2,5 milioni
occupati

10,6% della
forza lavoro



MIGRAQUIZ

A. 3 miliardi

B. 5 miliardi

C. 10 miliardi

D. Più di 13 miliardi

10) Quanto incassa lo Stato italiano
grazie al contributo degli immigrati?



RISPOSTA C

Nel 2015 l’Italia ha speso 885 milioni per la gestione 
dell’accoglienza.

Nel 2017 l’Italia ha speso 4,7 miliardi.
Fonte: Documento Economia e Finanza 2018 – Ministero Economia e Finanza



ANTI-SLOGAN

La scabbia:

CI PORTANO LE MALATTIE

I migranti non rappresentano un rischio per la salute pubblica. 

La tubercolosi

L’ebola:

È del tutto falso che, una volta sbarcate sulle coste italiane, le persone 
accedano al territorio nazionale senza alcun controllo sanitario. 

è presente in Italia da decenni.

si manifesta in Paesi ad almeno 5.000 km dalle coste del Nord 
Africa. 
Impensabile percorrerli per via terrestre in meno dei 21 giorni 
del periodo d’incubazione della malattia. 
Il virus provoca malattia sintomatica e poi morte nell’arco di 
pochi giorni dall’infezione.

in Italia c'è da sempre. 
È una malattia di facile cura (pochi giorni di 
trattamento con una pomata).



ANTI-SLOGAN

I 20 €uro (35 prima del Decreto «sicurezza»)
Vanno agli enti che si occupano della gestione dei centri.

Solo 2,5 €uro al giorno vengono corrisposti direttamente al richiedente
asilo per le sue piccole spese quotidiane.

ACCOGLIENZA A 5 STELLE
Le lungaggini burocratiche protraggono i tempi di permanenza nelle
strutture.
• I centri sono sovraffollati
• Personale, strutture e servizi sono insufficienti a rispondere ai bisogni

dei migranti e delle comunità di accoglienza.

Per tante persone la permanenza nei centri in Italia è un vero e 
proprio calvario, che può durare mesi se non anni. 



ANTI-SLOGAN

• servono a condividere informazioni fondamentali su rotte, mappe, 
pericoli alle frontiere, blocchi.

HANNO ADDIRITTURA LO SMARTPHONE

Per chi fugge da guerra, violenze o povertà i cellulari, in 
particolare gli smartphone sono beni di prima necessità

• sono il mezzo più economico per stare in contatto con i propri familiari

• permettono di capire dove ci si trova, attraverso la geolocalizzazione



ANTI-SLOGAN

L’86% resta nelle regioni più povere del 
pianeta. 

VENGONO TUTTI IN ITALIA

La maggior parte delle persone in fuga si sposta 
verso i paesi limitrofi al proprio, non si “imbarca” 

per l’Europa. 



Grazie 
e 

arrivederci alla 
prossima lezione!


