
ITALY AND MIGRATION

 I migranti; gli immigrati; gli emigrati

 Emigrare verso un altro Paese

 Un profugo > dei profughi; i profughi

 Arrivare via mare, via terra, con il treno, in auto, in aereo



ITALY AND MIGRATION - VOCABULARY

 il migrante > i migranti (rifugiati + immigrati)

 l’immigrato > gli immigrati (ragioni economiche) --- immigrare (verb) / l’immigrazione (noun)

 gli immigrati clandestini / irregolari / senza permesso di soggiorno / senza permesso di lavoro

 il rifugiato > i rifugiati (ragioni politiche)

 il profugo > i profughi (ragioni politiche)



ITALY AND MIGRATION - VOCABULARY

 List of verbs and expressions related to migrants

 Scappare (colloquial) / Fuggire da un Paese in guerra / abbandonare la propria patria / lasciare il Paese d’origine / fuggire dal Paese di provenienza 
(verb: provenire da un Paese x)

 PER: Cercare nuove opportunità di lavoro in un altro Paese; Proseguire gli studi; Ricongiungersi ai propri famigliari.

 Nel Paese ospitante: 

 Contribuire all’economia del Paese ospitante; 

 Fare parte della forza lavoro / manodopera non qualificata

 Svolgere lavori inferiori rispetto alle proprie qualifiche professionali / svolgere i lavori che i cittadini del Paese ospitante non vogliono più fare;

 Aumentare/incrementare il tasso di natalità / Aiutare a superare il calo demografico; 

 pagare le tasse; 

 ricevere sussidi economici e sociali; 

 adattarsi / non adattarsi alle tradizioni culturali del Paese ospitante;

 inserirsi nella società ospitante;

 essere accolti nei centri di accoglienza temporanea; 

 essere accolti dagli abitanti del Paese ospitante; 



ITALY AND MIGRATION - VOCABULARY

 Nel Paese ospitante: 

 essere soggetti a pregiudizi; 

 essere malvisti dai cittadini italiani/europei; 

 essere avvertiti come una minaccia alla stabilità economica / come un’ulteriore causa della crisi economica; 

 essere oggetto di attacchi xenofobi, razzismo, intolleranza.

 Essere espulsi dal Paese ospitante / essere rimpatriati

 Restare nel Paese ospitante oltre la scadenza del permesso di soggiorno


