
OLTRE LE FRONTIERE 

Il fenomeno migratorio 

I flussi migratori non influiscono sulla popolazione mondiale, ma solo su quella delle diverse aree, 

che diminuisce o cresce calcolando le emigrazioni e le immigrazioni. Le cause delle migrazioni 

possono essere: politiche, religiose o etniche ed economiche. I maggiori flussi partono dai paesi 

poveri di risorse e con una forte crescita demografica, e si dirigono verso paesi a sviluppo elevato. 

Le migrazioni si dividono in: 

 Internazionali,  migrazioni fra stati o continenti diversi; 

 Interne, migrazioni all’interno di uno stesso paese. Causa principale di questi spostamenti è 

il diverso livello di sviluppo fra le regioni. 

Le migrazioni internazionali furono particolarmente consistenti fra l’Ottocento e la prima metà del 

Novecento, 1820-1930, quando 65 milioni di Europei partirono verso gli Stati Uniti, altri invece si 

diressero verso Canada, Argentina, Brasile e Australia. Dopo il 1930 il fenomeno rallentò, per 

riprendere dopo la Seconda guerra mondiale, ma con caratteristiche diverse: i paesi dell’Europa 

centro-occidentale erano molto più avanti a livello industriale rispetto a quelli mediterranei 

caratterizzati da un’economia fragile. Negli ultimi decenni i flussi migratori hanno ampliato il loro 

raggio di azione; gli abitanti dei paesi poveri hanno infatti preso coscienza del benessere diffuso nei 

paesi ricchi e delle opportunità di lavoro che questi possono offrire. Se in passato i paesi sviluppati 

agevolavano l’immigrazione, avendo bisogno di manodopera generica, oggi sempre più spesso la 

limitano alle categorie professionali qualificate. Le migrazioni sono vantaggiose per i paesi 

ospitanti perché i migranti offrono: 

 Manodopera a basso costo, abbondante e spesso pagata in nero; 

 Si adattano a ogni tipo di lavoro, anche a mestieri poco qualificati, faticosi o rischiosi; 

 Incremento della popolazione. 

Strumento indispensabile di integrazione è la scuola che consente ai figli degli immigrati di 

apprendere la lingua e la cultura del nuovo paese e di sentirsene parte.  

XENOFOBIA=  “paura dello straniero”. Sentimento di ostilità nei confronti di gruppi umani 

diversi dal proprio. 

RAZZISMO= ostilità e odio nei confronti di un’altra persona che assume forme ossessive e spinge 

ad atteggiamenti violenti. 



Geografia II acconciatori 27-03-2020 

Buongiorno ragazzi, 

vi allego un breve riassunto sul fenomeno migratorio dove ho evidenziato gli aspetti più importanti. 

Rispondete alle domande e inviatele in formato word a questa mail: 

mg.maya@hotmail.it. 

Grazie per la collaborazione e buon lavoro! 

 

Nome          Cognome  

 

 Perché i migranti abbandonano il proprio paese? 

1. Per conoscere nuovi luoghi; 

2. Per motivi economici, politici e religiosi; 

3. Per motivi di lavoro. 

 

 Le migrazioni internazionali avvengono all’interno di uno stesso paese.    V o F 

 

 Con il termine XENOFOBIA intendiamo: 

1. Paura dello straniero;  

2. Paura della notte; 

3. Paura della scuola. 

 

 Il fenomeno migratorio si divide in: 

1. Emigrazione temporanea e emigrazione definitiva; 

2. Emigrazione e immigrazione; 

3. Emigrazione interna e internazionale. 

 

 Le migrazioni sono economicamente vantaggiose per i paesi ospitanti perché gli immigrati 

svolgono lavori faticosi, vengono pagati poco e modificano la struttura della popolazione. 

V o F 
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