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Seminario  Scritture  migranti:  mappe  per  risognare  l’Europa.  Identità, 
memoria, cittadinanza, lingua                                                      

 

MIGRARE NEI PAESI DELL’ UNIONE EUROPEA   

(Fonte: dati Eurostat 2010: 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Migration_and_migra
nt_population_statistics/it) 

“L’era delle migrazioni ha già cambiato il mondo e molte delle sue società […]. [...] per 
gran parte  dei  paesi  la realtà è diversa: oggi,  devono competere con una nuova 
forma di pluralismo che, anche se la migrazione si fermasse d’improvviso, influenzerà 
le  società  per  generazioni“  (Stephen  Castles,  L’era  delle  migrazioni.  Popoli  in 
movimento nel mondo contemporaneo, Odoya , Bologna 2012, p. 344).

I fenomeni migratori sono in genere indotti da fattori economici, politici, sociali che nel 
paese  di  origine  costituiscono  il  fattore  di  spinta  e  che  nel  paese  di  approdo 
possiamo definire fattori di attrazione.

Nel  caso  dei  paesi  dell’Unione  europea  questi  ultimi  fattori  possono  essere 
identificati in una diffusa prosperità  economica e nella stabilità politica. Ad essi vanno 
uniti  carenze nel mercato del lavoro degli stati  UE e il  progressivo invecchiamento 
della popolazione in molti stati dell’Unione.

Nel 2010 circa 3 milioni di persone sono immigrate in uno dei 27 stati UE. Il 61% degli 
immigrati nella UE si è diretto in Gran Bretagna, Spagna, Italia e Germania. Gli uomini 
(52%) superano di poco le donne (48%).

Per alcuni paesi europei il fenomeno migratorio è stato conseguenza del loro passato 
coloniale,  per  altri  è  un  dato  abbastanza  nuovo  che  la  politica,  la  società  e  la 
legislazione devono gestire. Talvolta il paese d’arrivo è quello definitivo, talvolta è solo 
il punto di partenza per altre destinazioni nella UE.

Se analizziamo i dati relativi al fenomeno migratorio notiamo che in Europa lo stato 
con il maggior numero di immigrati è il Lussemburgo, dove il 43% della popolazione è 
costituito  da  stranieri.  Va  però  sottolineato  che  l’80% circa  degli  immigrati  sono 
cittadini UE. Questo dà al fenomeno migratorio in questo paese caratteri decisamente 
particolari.

Anche il  caso di  Lettonia ed Estonia  è atipico in quanto l’alto  numero di  cittadini 
stranieri  ivi  residenti  è  costituito  dai  cosiddetti  “cittadini  non  riconosciuti“,  ovvero 
membri  dell’ex  URSS che  risiedono  permanentemente  nel  paese  senza  averne  la 
cittadinanza.

Oltre al libero scambio di cittadini tra i paesi UE gli immigrati nei paesi dell’Unione  
sono  costituiti  da  cittadini  di  paesi  europei  non  membri  della  UE  come  Turchia, 
Albania,  Ucraina  (più  di  sette  milioni),  seguiti  da  persone  provenienti  dall’Africa  
(24,9%), dall’Asia (21,3%), dalle Americhe (15,8%) e dall’Oceania (0,8%).

Attualmente le comunità più numerose sono costituite   dai rumeni (in forte crescita 
dopo l’ingresso della Romania nella UE), dai turchi, dai marocchini, polacchi e cinesi. 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Migration_and_migrant_population_statistics/it
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Migration_and_migrant_population_statistics/it


Questo a livello generale: ovviamente in ogni stato UE il fenomeno migratorio assume 
caratteri specifici.

Molti elementi intervengono nel dirigere il flusso verso l’uno o l’altro paese: richiesta 
di forza lavoro, legami storici fra paesi come nel caso delle ex colonie, reti create nei 
paesi di destinazione dalle prime ondate migratorie (ad esempio è  il caso della colonia 
cinese di Milano, già presente in città sia pure in misura ridotta dalla prima metà del 
secolo scorso), caratteristiche della legislazione etc.

Un altro elemento che influisce fortemente sul  fenomeno migratorio è l’età  media 
della popolazione: nei paesi UE è oggi di 41,2 anni, mentre  quella degli immigrati è di 
34,7 anni.

Per  quanto attiene all’acquisizione della  cittadinanza  dei  paesi  UE da parte  degli 
immigrati si rileva che ogni paese dell’Unione ha un percorso autonomo. I dati del ci 
dicono che nel 2010 il numero degli immigrati che ha acquisito la cittadinanza di uno 
stato UE è superiore del   4,4% a quello del 2009. Si  tratta quindi di un valore in 
crescita che vede in  testa Gran Bretagna,  Francia,  Spagna,  Germania.  Per  quanto 
riguarda la provenienza di coloro che hanno avuto la cittadinanza essi sono in primo 
luogo  marocchini  (soprattutto  in  Francia,  Italia,  Spagna)  e  turchi  (in  Germania  e 
Francia).

In Italia gli immigrati costituiscono circa il 7,5% della popolazione : coloro che hanno 
acquisito la cittadinanza nel 2010 sono stati 6600.


