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INTERNATIONAL MIGRATION REPORT 2015

I dati dell'ONU sulle migrazioni internazionali

I dati dell'ONU sulle migrazioni internazionali

Le Nazioni Unite hanno recentemente pubblicato l’International Migration Report 2015,
rapporto con cui annualmente viene aggiornata la fotografia dello stock di migranti a
livello mondiale.

Nel mondo sempre più interconnesso di oggi – si legge nell’introduzione al Rapporto -
 la migrazione internazionale è diventata una realtà che tocca quasi tutti gli angoli del globo, spesso facendo distinzioni
tra paesi di origine, transito e destinazione obsoleti. Allo stesso tempo il conflitto, la povertà, la disuguaglianza e la
mancanza di posti di lavoro dignitosi sono tra le ragioni che spingono le persone a lasciare le loro case in cerca di un
futuro migliore per se stessi e le loro famiglie. Quando sostenuto da politiche adeguate, la migrazione può contribuire
alla crescita economica inclusiva e sostenibile e lo sviluppo in entrambe le comunità di origine e di accoglienza.

Dati precisi, coerenti e tempestivi sulle migrazioni internazionali sono essenziali per valutare le necessità attuali e
future e per stabilire le priorità politiche per promuovere lo sviluppo inclusivo ed equo per tutti. A tal fine la Divisione
Popolazione del Dipartimento degli affari economici e sociali delle Nazioni Unite pubblica annualmente i dati sul numero
di migranti disaggregati per età, sesso e luogo di origine per tutti paesi e aree del mondo. L’International Migration
Report 2015, pubblicato lo scorso gennaio, contiene anche le ultime stime quinquennali di migranti in  232 Paesi o aree
del mondo.

Dai dati pubblicati emerge che nel 2015 sono stati 244 milioni i migranti internazionali con un aumento di ben

il 41% rispetto al 2000. Tra questi ci sono anche oltre 20 milioni di rifugiati. L’immigrazione verso l’Europa dal
2000 è aumentata del 34%. Nonostante la media europea sia al di sotto di quella globale resta l’Europa il paese

che ospita il maggior numero di migranti, con 76 milioni di persone; un numero che, tuttavia, deve essere

considerato in rapporto a una popolazione complessiva di oltre 742 milioni (proiezione Onu per il 2015).

Dal Rapporto emerge come nel 2015 i due terzi dei migranti internazionali vivevano in soli 20 Paesi, a iniziare

dagli Usa, che ne accolgono il 19% del totale mondiale, seguiti da Germania, Russia, Arabia Saudita, Gran Bretagna,

ed Emirati Arabi Uniti.

Il rapporto non tiene però  conto dei rifugiati interni che in alcuni Paesi in via di sviluppo colpiti dalle guerre si contano
a centinaia di migliaia.

L’India è il Paese con  la più grande diaspora del mondo, 16 milioni di emigrati all’estero,  seguita dal Messico (12
milioni). Tra gli altri Paesi che hanno il maggior numero di migranti internazionali figurano la Cina, il Bangladesh, il
Pakistan e l’Ucraina. Tra i 20 Paesi con più migranti internazionali, 11 sono asiatici, 6 europei e solo uno in Africa.
America latina e Caraibi e America del Nord.

-Il Rapporto

Per approfondire legge anche:

«Nel mondo 244 milioni di migranti» (Rossella Cadeo – Il sole 24 ore) 

«Le due facce dello sviluppo» (Gian Carlo Blangiardo – Il sole 24 ore)

Fonte: ONU
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