


 L'immigrazione presa in esame è quella dai 
paesi in via di sviluppo - tra i quali possiamo 
considerare, ai fini di questo tipo di analisi, 
anche i più poveri tra quelli dell'Est europeo. 

 Nella prima parte ci soffermiamo su alcune 
conseguenze della crisi sull'immigrazione 
considerata nella sua globalità. L'argomento 
è affrontato sotto differenti angolazioni, per 
rendere almeno parzialmente ragione della 
complessità della questione. 

 è infatti prevedibile che il nostro paese avrà 
un fabbisogno crescente di manodopera 
straniera, in particolare nel settore dei 
servizi 

 
 



 Le teorie economiche, ma anche il senso 
comune, suggeriscono che la migrazione 
dalle regioni in cui la forza lavoro è in 
esubero e a buon mercato verso regioni in 
cui è scarsa e cara, porta ad un benessere 
complessivo. Se c'è però un diritto di 
emigrare, non esiste il diritto simmetrico 
all'immigrazione e con diverse motivazioni 
aumentano le restrizioni alla mobilità 
internazionale. Restrizioni quindi, a fronte di 
un immigrazione che sembra diventare un 
ondata travolgente, ma anche richiesta di 
immigrati che aumenta e che probabilmente 
è destinata ad aumentare nei prossimi anni: 
questo il paradosso.  



Anche l'Italia, antico paese di emigrazione, sta 
diventando, in termini accelerati, un paese 
di immigrazione: la percentuale degli 
stranieri regolari però corrisponde ancora al 
2 per cento circa della popolazione totale. 
Popolazione che dovrebbe passare dagli 
attuali 57,3 milioni ai 41,2 milioni di abitanti 
del 2050. L'allarme sociale resta un fatto 
complesso, quasi in controtendenza. Anche 
se molti vorrebbero esorcizzarla, invece, la 
società multietnica è alle porte. 



 Le cause principali dell’ 
immigrazione sono: 

 Motivazioni economiche (per 
sfuggire alla povertà, per 
cercare migliori condizioni di 
vita); 
lavoro (per trovare un 
impiego, per migliorare il 
proprio posto di lavoro);  

 Motivazioni politiche 
(dittature, persecuzioni, 
oppressioni, guerre, genocidi, 
pulizia etnica); 
di tipo religioso (impossibilità 
di praticare il loro culto 
religioso);  

 Disastri naturali 
(tsunami,alluvioni, terremoti, 
carestie); 
motivazioni personali (scelta 
ideologica, fidanzamento con 
un partner residente in un 
altro paese);  
 



 Raggiungimento della pensione 
(trasferimento in un luogo con clima 
migliore; minore costo della vita);  

 Di tipo sentimentale (riunificazione 
familiare);  

 Di tipo criminale (per sfuggire alla giustizia 
del proprio paese, per evitare un arresto);  

 Per istruzione (per frequentare una scuola e 
conseguire un titolo di studio).  
 



 La maggior parte degli immigrati giunti in Italia sono 
stati costretti dalle loro dittature e dalle loro leggi 
che ti privano di libertà. 
 
Un esempio può essere la migrazione rumena la più 
numerosa in Italia. La Romania uscita da una 
dittatura comunista circa 18 anni fa. 

  
A volte l'emigrazione parte anche da paesi normali, 
da paesi che magari la povertà non è così forte Paesi 
che è ricco di minerali o altro ma non si riesce a 
sfruttare bene il proprio territorio per incompetenze 
dei politici locali o di altro genere. 
Sta di fatto che la storia ci insegna che l'emigrazione 
l'hanno provato tutte le etnie. 
Nel 1900 partivano dall'Europa per l'America molti 
hanno trovato la fortuna . 
Comunque un immigrato può trovare tanta felicità e 
tanta gioia ma non può mai provare un amore 
speciale che la propria terra ti può dare. 
La struttura della civiltà rimane in piedi anche grazie 
ai sogni che credo siano tutti uguali. 
 
 
 



 Il sogno degli immigrati è 
quello di amare ed essere 
amato per quello che è e 
non per la sua razza o 
religione.  



Le donne  

 Indubbiamente la vita delle donne è 
molto migliorata, ma la maggior 
parte delle donne vede ancora oggi 
calpestati i propri diritti. 

 La nostra società è basata sulla 
vecchia che era piena di pregiudizi: 

 La donna sarà sempre inferiore 
all’uomo sia fisicamente che 
psicologicamente. 



 La donna ha meno cultura dell’uomo, 
quindi meno intelligente. 

 La donna si fa trasportare dalla 
passione, quindi è più sensibile. 

Questi pregiudizi derivano dalla storia 
antica, quando per le guerre e in 
battaglia erano necessari persone 
che esercitassero violenza. 



In ogni caso, uomo e donna, 

in quanto esseri umani, 

hanno pari dignità. 


