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APOLIDE

Persona che non è considerata un
cittadino di alcuno Stato; senza patria. 

 



MIGRANTE

Persona che decide liberamente di trasferirsi in
un'altra regione o Paese, spesso per ottenere
condizioni materiali o sociali migliori e aumentare le
proprie prospettive e quelle della propria famiglia.
Alcune persone migrano anche per molti altri motivi. 

 



MIGRANTE IRREGOLARE

Il termine utilizzato per descrivere qualcun* che non
possiede lo status giuridico richiesto o i documenti
di viaggio necessari ad entrare in un Paese o a
stabilirvisi, ad esempio entrando in un Paese senza
un passaporto o un documento di viaggio validi, o
non avendo i requisiti amministrativi necessari ad
entrare in un Paese o a lasciarlo. 

 



MIGRAZIONE DELLA FORZA LAVORO

Il termine si riferisce a quelle persone che lasciano il
Paese d’origine per motivi di lavoro. Le politiche in
materia di migrazione della forza lavoro prevedono
criteri economici severi, basati sui requisiti
occupazionali del Paese interessato. Nell'UE un
numero sempre crescente di Paesi applica politiche
di immigrazione finalizzate ad incoraggiare l’arrivo di
manodopera altamente qualicata. Alcuni Paesi
stanno inoltre cercando di limitare al contempo il
flusso di manodopera non qualicata da Paesi esterni
alla UE. 



MIGRAZIONE ECONOMICA

Il termine migrazione economica è spesso
intercambiabile con migrazione di manodopera;
tuttavia, questo termine ha un significato più ampio e
può indicare anche l'immigrazione per migliorare la
qualità della vita in termini economici e sociali. La
migrazione economica può essere sia legale che
irregolare. 



RICHIEDENTE ASILO

Persona che ha fatto richiesta di asilo ed attende
che questa venga accettata o meno.
Il termine descrive semplicemente la condizione di
chi ha presentato domanda. Ad alcuni richiedenti
asilo sarà riconosciuto lo stato di rifugiato, mentre
ad altri no. 



RIFUGIATO

La Convenzione di Ginevra del 1951 descrive i rifugiati
come “persone che vivono al di fuori del loro Paese di
nazionalità o di residenza abituale", ed hanno un “timore
fondato di persecuzione a causa della loro razza,
religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato
gruppo sociale o opinioni politiche, e sono incapaci di, o,
a causa di tale timore, non disposti ad avvalersi della
protezione di tale Paese”. Le persone che fuggono dai
conflitti o dalla violenza in generale sono anche
considerati come rifugiati. Essi non ricevono alcuna
protezione dal loro Stato di origine; al contrario, è spesso
il loro governo che minaccia di perseguitarli. 



"Stato di completo benessere fisico, sociale e mentale 

e non soltanto l’assenza di malattia e di infermità."

 

Ottawa Charter for Health Promotion. WHO, Geneva, 1986

�

DEFINIZIONE DI SALUTE (WHO, 1948) �



https://vimeo.com/393507989

https://www.la7.it/piazzapulita/video/rotta-balcanica-the-game-

vivere-o-restare-28-11-2019-295847

�

LA ROTTA BALCANICA �

https://vimeo.com/393507989
https://www.la7.it/piazzapulita/video/rotta-balcanica-the-game-vivere-o-restare-28-11-2019-295847


DETERMINANTI DI
SALUTE Insieme di fattori personali, sociali,

economici e ambientali che
determinano lo stato di salute di
individui e di popolazioni. 
 



La promozione della salute si occupa delle azioni e dell’advocacy volte

ad affrontare l’intera gamma di determinanti della salute potenzialmente

modificabili – non solo quelli legati alle azioni individuali come

comportamenti di salute e stili di vita ma anche fattori come reddito e

stato sociale, livello di istruzione, occupazione e condizioni lavorative,

accesso a servizi sanitari appropriati e ambiente fisico.

Sources: 

https://www.who.int/news-room/q-a-detail/determinants-of-health

https://apps.who.int/

https://www.who.int/news-room/q-a-detail/determinants-of-health
https://apps.who.int/


MIGRAZIONE COME DETERMINANTE DI SALUTE

Source: https://www.iom.int/social-determinants-migrant-health 
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Source: https://www.iom.int/social-determinants-migrant-health 



Determinanti di salute e accesso alle cure:
quadro normativo 

Art 34 Assistenza sanitaria

per gli stranieri iscritti al

SSN 

Art 35 Assistenza sanitaria

per gli stranieri non iscritti

al SSN 

D.Lgs 286/1998 -

Testo Unico

immigrazione:  Titolo V

La Repubblica tutela la

salute come

fondamentale diritto

dell'individuo e interesse

della collettività, e

garantisce cure gratuite

agli indigenti. 

Art. 32 della

Costituzione

Regolamento di

attuazione (D.P.R.

394/1999)

Legge costituzionale

n.3 del 18 ottobre

2001 – Riforma del

Titolo V 

Riforma-Ter 

229/1999 (Riforma

Bindi)

Accordo Stato-Regioni

del 20/12/2012 

Articoli 42 e 43 



VULNERABILIZZAZIONE PRIMARIA 

Condizioni ambientali  Displacement

 esposizione a fattori di rischio, traumi e violenza 

condizioni economiche, abitative, lavorative barriere linguistico-culturali, amministrative, 

economiche, giuridiche

acquisizione stile di vita insalubri ed 

esposizione a fattori di rischio 

ridotto/inappropriato accesso alle cure 

(inverse care law)

effetto migrante sano - migrante esausto

VULNERABILIZZAZIONE SECONDARIA

Disuguaglianze nello stato di salute
Vulnerability and resilience. IOM 2017: 

https://www.iom.int/sites/default/files/our_work/DMM/Migration-

HealthVulnerability%20and%20Resilience%20paper%20excerpts_%20final.pdf 
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PREVALENZE DI
DISAGIO PSICOLOGICO
E PATOLOGIA
PSICHIATRICA NELLA
POPOLAZIONE
MIGRANTE (WHO, 2018)

Tuttavia, il disturbo da stress post-traumatico non è il

disturbo più diffuso tra i rifugiati. I  disturbi dell'umore, come

la depressione, sono più frequenti del PTSD nei rifugiati e nei

migranti (la prevalenza può variare tra il 5% e il 44%), sebbene

la prevalenza non differisca in modo coerente dalle

popolazioni ospitanti.

La prevalenza dei disturbi mentali nei rifugiati e nei migranti è

stata valutata in numerosi studi e raccolta in revisioni

sistematiche (Fazel et al., 2005; Close et al., 2016; Bogic et

al., 2015). 

La prevalenza dei disturbi mentali nei rifugiati e nei migranti

mostra una variazione molto elevata tra i diversi studi (Lidert

et al., 2008; Fazel et al., 2005; Close et al., 2016;Cantor-

Graae et al., 2005).

L'unico disturbo per il quale sono state riportate differenze

sostanziali e consistenti nella prevalenza comparativa è il

disturbo da stress post-traumatico (PTSD); questo è

specifico per i gruppi di rifugiati (9–36% nei rifugiati rispetto

all'1–2% nelle popolazioni ospitanti) (Priebe et al., 2016; Fazel

et al., 2005; Close et al., 2016). 



 I rifugiati che hanno vissuto in un paese

ospitante per più di cinque anni tendono a

mostrare tassi più elevati di disturbi depressivi

e d'ansia rispetto alla popolazione ospitante.

(WHO, 2018)



La maggiore prevalenza di disturbi mentali nei rifugiati di lungo periodo

è stata associata a una mancanza di integrazione sociale e, in

particolare, alla disoccupazione (Bogic et al., 2015). 

�

CHE RUOLO SVOLGE LO SFRUTTAMENTO LAVORATIVO?

�

La popolazione immigrata porta con sé un capitale di salute che è destinato

a ridursi e infine a perdersi, nel lungo termine, per l’accumulo di svantaggi

nelle condizioni di vita e di lavoro e per le difficoltà nell’accessibilità e

fruibilità�alle cure mediche e ai programmi di prevenzione (Geraci et al.,

2011)

�



(Parkin, 1992; Costa, 1990)

Effetto 

Migrante Esausto

(Méndez, 1994) 

Effetto Salmone

Side effects

(Bollini et al., 1995) 

�

Effetto Migrante Sano



AL GIUSTO PREZZO? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UE9O_10Rd-M&ab_channel=OxfamItalia

�

�

https://www.youtube.com/watch?v=UE9O_10Rd-M&ab_channel=OxfamItalia

