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“Migration is an expression of the human aspiration 
for dignity, safety and a better future. It is part of the 

social fabric, part of our very make-up as a human 
family.” 

 
Ban Ki-moon, 

United Nations Secretary-General 
 



 

 

MIGRANTI 

INTERNAZIONALI 

244milioni 
ONU luglio 2015;  

 + 41,1 %  rispetto al 2000  

Dimensioni Fenomeno 

MIGRANTI nel Mondo 

Migranti forzati 65.3 milioni  

Dal 2014 al 2015  + 10 milioni 

  

Rifugiati    + 1,7 milioni  (+  12.1%) 

Richiedenti asilo  + 1,4  milioni  

(+ 79,3 %) 

Sfollati interni  + 5.2 milioni  

(+16,2 %)  



Differenze di reddito a livello mondiale 
(PIL pro capite in dollari USA a parità di potere di acquisto nel 

2015) 

 

• Mondo: 15.459  

– Sud del Mondo: 10.287  

– Nord del Mondo: 38.514 

• UE 28: 37.741 

– Italia: 36.499 

• Africa: 4.857 

– Rep. Centrafricana: 597 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Il fattore economico 
 

FONTE: Banca Mondiale, ONU Dossier Statistico Immigrazione 2016 – IDOS/CONFRONTI/UNAR 
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MIGRAZIONI  

Ricerca di migliori condizioni di vita, 

lavoro, educazione, formazione, 

cure sanitarie … 

 

Ricongiungersi con persone care … 

MIGRAZIONI FORZATE 

Guerre, disordini, violazione diritti 

umani, tortura, violenze generalizzate, 

persecuzioni  

Disastri naturali o ambientali o 

variazioni climatiche 

Migrazioni e Migrazioni Forzate 



Uprooted: The growing crisis for 

refugee and migrant children 

  

Si possono chiamare rifugiati, sfollati, migranti o altro 

ma  sono e restano prima di tutto e soprattutto 

bambini   

Sono i protagonisti  di uno 

dei maggiori movimenti di 

persone nella storia. 

 



Minori residenti  

1.085.274 

1973: primo saldo migratorio positivo 

 

• 1970: 143.838  

• 1980: 298.749  

• 1990: 781.138  

• 2002: 2.000.000  

• 2004: 2.600.000  

• 2006: 3.400.000  

• 2009: 4.300.000 -. 

• 2010: 4.900.000  

• 2011: 4.950.000  

• 2012: 5.011.000  

• 2013: 5.200.000  

• 2014: 5.421.000 

  2015: 5.026.153 (8.3 %) 

 

Immigrazione in Italia: 
numero totale e trend all’inizio 2016 

21.2%  

 totale residenti 

    









New York 1989 UN Convention of the Rights of the Child 
(CRC) 

1991 “Legge 174/1991” 

1992 

Rilevare  le 
condizioni di 
salute dei 

bambini migranti 
in Italia. 

   
I determinanti 
sociali, i fattori 

di rischio, i 
fattori di 

vulnerabilità 
sociale e 
sanitaria, 

 
 quale assitenza 

sanitaria?    
  

 legge 39 del 1990,  
 ricongiungimento 
familiare 



principali determinanti sociali della salute  
 

 

 Precarietà  abitativa ( case occupate  / insediamenti abusivi 

/ baracche / container … ) 

 Stili di vita non salutari (fumo, alcol, sostanze)  

 Povertà 

 Esclusione sociale (periferie / campi rom) 

 Mancata scolarizzazione  (abbandono scolastico / 

analfabetismo / superstizione)  

 



I determinanti sociali della 
salute  

agiscono con circoli viziosi, 

potenziandosi  a vicenda  



Nati in Italia da genitori 
regolari 

 
Immigrati con i genitori  o 

ricongiunti a genitori regolari  
 

Nati in Italia o immigrati ma 
con una prolungata separazione 

dai genitori  
regolari 

 

1992 

Rilevare  le 
condizioni di 
salute dei 

bambini migranti 
in Italia. 

   
I determinanti 
sociali, i fattori 

di rischio, i 
fattori di 

vulnerabilità 
sociale e 
sanitaria, 

 
 quale assistenza 

sanitaria?    
  

Nati in Italia da genitori 
regolari/irregolari 

 
Immigrati con i genitori  o 

ricongiunti a genitori regolari 
/irregolari 

 
Nati in Italia o immigrati ma 

con una prolungata separazione 
dai genitori  

regolari/irregolari 
 

Bambini giunti in Italia tramite 
adozioni internazionali 

Rom/sinti nei campi 

Figli di rifugiati 
Minori non accompagnati 
Minori non accompagnati 

richiedenti asilo 



www.simmweb.it 
coordinamento.gris@simmweb.it 

Recepimento formale 

Qualche atto di allineamento 

Recepimento Accordo 
2015 
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Settembre 2013  

Maggio 2013  

Maggio 2013  

Maggio 2013  
Marzo 2013  

Maggio 2013  

Giugno 2013  

Marzo 2013  

Gennaio 2014  

Maggio 
2013  

13 realtà territoriali 

Dicembre 
2014  

Gennaio 2015  

Marzo 
2015 

http://www.simmweb.it


Nati in Italia da genitori 
regolari 

 
Immigrati con i genitori  o 

ricongiunti a genitori regolari  
 

Nati in Italia o immigrati ma 
con una prolungata separazione 

dai genitori  
regolari 

 

1992 

Rilevare  le 
condizioni di 
salute dei 

bambini migranti 
in Italia. 

   
I determinanti 
sociali, i fattori 

di rischio, i 
fattori di 

vulnerabilità 
sociale e 
sanitaria, 

 
 quale assistenza 

sanitaria?    
  

Nati in Italia da genitori 
regolari/irregolari 

 
Immigrati con i genitori  o 

ricongiunti a genitori regolari 
/irregolari 

 
Nati in Italia o immigrati ma 

con una prolungata 
separazione dai genitori  

regolari/irregolari 
 

Bambini giunti in Italia tramite 
adozioni internazionali 

Rom/sinti nei campi 

Figli di rifugiati 
Minori non accompagnati 
Minori non accompagnati 

richiedenti asilo 

genere 



Nati in Italia da genitori regolari/irregolari 

 

Immigrati con i genitori  o ricongiunti a genitori regolari 
/irregolari 

 

Nati in Italia o immigrati ma con una prolungata 
separazione dai genitori  

regolari/irregolari 

 



Nati da entrambi i genitori stranieri  in Italia  

Numero assoluto e % nati stranieri su totale nascite  

2015  
 72.096    

14.8%  nascite  totali 
- 4.0 %  rispetto 2014   



Coppie miste  

 Nati con almeno un genitore straniero, ammontano a poco più di 

104mila nel 2014, pari al 20,7% dei nati a livello medio  nazionale  

(29% nel Nord e 8% nel Mezzogiorno). 

Foto : dr. Zaffaroni 

Numero medio figli 

 donne straniere 1,97  ( 2,1 2013)  VS italiane 1,29  



 

Anno scolastico 2015/16      

814.851  iscritti con cittadinanza non italiana 

 

9.2% rispetto al totale degli studenti in Italia 

 

54, 7% anno nati in Italia  

 

Sono stranieri 

Scuole infanzia 8/10 bambini 

Scuole primarie  7 /10  bambini 

 

Principali cittadinanze: 

Romania: 157.497 (19,3%) 

Albania: 109.769 (13,5%) 

Marocco: 102.515 (12,6%) 

Cina: 41.882 (5,1%) 

Filippine: 26.147 (3,2%) 

…a scuola… 

Rispetto a.a. 2014/15 

 + 664 unità  (variazione complessiva -

59.183 iscritti) 

Alunni di cittadinanza non italiana + 0,1%  

a fronte del -0,7 per la totalità della 

popolazione studentesca 



  

incremento medio  2,1 % 

  

negli stranieri         5,6 %  

 

Su 4.805 nuovi alunni certificati in un 

anno  1491 sono di cittadinanza non 

italiana  .  

2014/15  

28.117 su un totale di 233.486  

 

Il 12% degli alunni con disabilità 

certificata sono stranieri  (20% in 

Lombardia, Emilia Romagna, PA Trento, 

Veneto).  

  

Early school leavers (Esl)   

giovani con al massimo licenza media 

che non frequentano alcun percorso di  

istruzione formale  

34,4% nati all’estero  

13,6 % tra gli italiani  

.. a scuola ……bambini due volte speciali  

alunni stranieri con disabilità certificata  



Valentina Diouf  nata a Milano nel 1993 

 Testo unificato di proposte di legge in 

materia di cittadinanza.  
 

• l'estensione dei casi di acquisizione della 

cittadinanza per nascita (ius soli)  

 

•  l'introduzione di una nuova forma di 

acquisto della cittadinanza a seguito di un 

percorso scolastico (ius culturae). 



Bambini giunti in Italia 
tramite adozioni internazionali 





 

GLNBM-SIP Network    

 

Torino - OIRM 
Novara 
Verbania 
Milano - S.Carlo 
Milano-S.Paolo 
Tradate (VA) 
Negrar (VR) 
S.Vito al Tagliamento 
Treviso 
Firenze – Meyer 
Bologna 
Ancona 
Roma – Gemelli 
Roma INMP 
Pescara 
Napoli 
Bari 
Lecce 
Palermo 
Lanciano  

 
Centri  GLNBIM per la 
prima accoglienza 
sanitaria del bambino 
adottato  all’estero 
 



Minori 

Rom, Sinti, Camminanti 

dei  campi      



  120.000-180.000   circa lo 0,25% della popolazione italiana;  

una percentuale tra le più  basse del continente europeo 

50% con cittadinanza italiana,  

 

 Il 60% ha meno di 18 anni    

(stime di Opera Nomadi ) 

  

Dato numerico frammentato   

Elevata mobilità sociale, traslochi coatti.  

Legge 482/99 (non censibilità su base etnica). 



 

L’inadeguatezza e la precarietà delle condizioni abitative e l’oggettiva 

emarginazione fisica e sociale,  compromette il godimento di: 

• diritto a un alloggio adeguato,  

• diritto all’istruzione   

• diritto alla salute   

• diritto alla famiglia                                     CRC  2016 

  

 
 

“Strategia Nazionale di inclusione dei rom, dei sinti e dei camminanti”, 

varata nel febbraio 2012  

Nel 2015 non risultano essere state attuate misure specifiche, riguardo la 

presenza dei bambini rom nel sistema italiano di tutela del minore 



15.000 i minori rom 

apolidi  

o a rischio apolidia 

CONVENZIONE sulla Riduzione dell’Apolidia 

Adottata il 30 agosto 1961   Entrata in vigore: 13 

dicembre 1975,   risoluzione 896 (IX) adottata 

dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ( 

04.10 .54) 



Minori  

non accompagnati 



Arrivi via 
mare 

2014 2015 2016 
( 30 giugno) 

Minori v.a. 26.122 16.478 18537 

% su totale  
sbarcati  

15,4  10,7 16,1 

Di cui 
accompagnati  

v.a. 13.096 4.118 1674 

% su totale 
minori  

50,1 23.0 9,0 

Non 
accompagnati  

v.a.  13.026 12360 16863 

%su totale 
minori 

49,9  75,0 91,0 

% su totale 
sbarcati  

7,7  8,0 14,7 

Minori arrivati via mare, valori assoluti e percentuali ( 2014-2016) 

Fonte: Centro Studi e Ricerche IDOS, Elaborazioni su dati Ministero dell’interno e Unhcr 



Anno  Presenti  irreperibili Totale 
segnalati  

% irreperibili 
su totale 

2013 6310  2342 8461 25.3 

2014 10536 3707 14234 26.0 

2015 11921 6135 18056 34.0 

2016  
(30 .09.2016)  

14225 6357 20582 30.8 

Italia  

Minori stranieri non accompagnati  segnalati su territorio nazionale (2013-

2015) 



 MSNA 
Errata determinazione 

minore  età 

 

Tutore  

Iscrizione al SSN e PLS 

Iscrizione scolastica  

Orientamento giuridico 

 

sovraffollamento e assenza 

di servizi adeguati nei 

centri    

 

Irreperibili   

Esclusione, marginalità, 

traffico d’organi 

 

Malattie  per condizioni  

lavorative inadeguate 

(traumi, terapie inadeguate 

ecc)  

 



  

«Percorsi  nell’ambito dei 

quali tutte le varie 

tipologie di bambini 

possano rientrare e che 

conducano al più presto 

all’inclusione nel SSN in 

un’ottica di equità» 

ACCOGLIENZA SANITARIA  AL MINORE MIGRANTE 



 

• Inclusione di tutte le tipologie di minori .. 

• Individualizzazione dell’accoglienza del  «singolo» bambino 

• Aumento della  Competenza culturale degli operatori 

• Razionalizzazione delle risorse 

• Inclusione nel Sistema Sanitario Nazionale (accordo Stato 

Regioni) 

 

NUOVE INDICAZIONI   

PER L’ACCOGLIENZA SANITARIA AL MINORE MIGRANTE 
 



 

• Competenza culturale  

• «intesa come un insieme di conoscenze e abilità che, tenendo 

conto della specifica provenienza, cultura, etnia, situazione 

socio-economica e giuridica di ogni bambino migrante, 

permette  un’assistenza coerente con i diversi bisogni, 

evitando standardizzazioni e assicurando al minore il diritto 

alla salute, in un’ottica di equità e inclusione.»  



www.glnbi.org 
 
rosaliamariadariol@gmail.com 

GRAZIE 

http://www.glnbi.org/

