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                  L’EUROPA 

L’Europa è un continente con una storia millenaria. Cultura, Arte e i progressi scientifici europei 
hanno influenzato notevolmente gli altri continenti. In particolare, oggi ci vorremmo soffermare 
sul tema dell’IMMIGRAZIONE IN EUROPA.   

Questo è un tema molto attuale e che ha visto protagonista l’Europa negli ultimi anni.   

L’aumento senza precedenti dei flussi migratori verso l’Europa si è verificato nel 2015 e questo ha 
richiesto l’attuazione di politiche volte a regolare l’immigrazione legale e a limitare quella illegale e 
per la distribuzione dei richiedenti asilo nei vari paesi d’Europa.  

Un po' di dati degli ultimi anni… 

L’Austria è da tempo ormai il paese europeo con la più alta incidenza di stranieri. 

 VALORE 
ASSOLUTO  

INCIDENZA SULLA 
POPOLAZIONE  

AUSTRIA  1385823 15,7% 

Terzo episodio della                                                                  
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che sarà riproposta 
ogni 2 settimane per 
approfondire le varie 
sfide che i 6 Continenti 
del pianeta stanno                      
affrontando al giorno 
d’oggi. In ognuno di 
questi approfondimenti 
tratteremo i temi che 

più riguardano il 
continente… In 
particolare, oggi prova             

A puntare il dito su… 

susu…. 

 



Diverso invece è il discorso per i paesi 
dell’Europa orientale, dove la percentuale di 
stranieri residenti è ancora molto bassa, 
variando dal 4,9% della Repubblica Ceca allo 
0,6% della Polonia. 

Dalla tabella sono esclusi i paesi più 
piccoli,che hanno percentuali di stranieri 
residenti molto alte, come Lussemburgo 
(47,8%), Cipro (17,3%) e Malta (14,1%). 

A parte i dati però quello che veramente ci 
dovrebbe far riflettere è il fatto che il tema 
dell’immigrazione ci ha portato ad una 
disumanizzazione. 

Lo sai che… molti migranti in tutta Europa sono 
sfruttati secondo i dati ogni anno 100.000 
lavoratori sono a rischio di sfruttamento.  

Lo sai che… La maggior parte dei braccianti 
agricoli in Europa sono donne.  
Inoltree molti dei braccianti vengono pagati per 
quanto riescono a raccogliere nei campi e non 
per le ore di lavoro… 

Lo sai che…  quasi tutti i braccianti in Italia lavorano tutti per poco più di un euro l’ora nelle campagne del 
Belpaese, appezzamenti agricolo dove si rischia di morire come in campi di battaglia… 

Lo sai che… in Puglia lo scorso agosto sono morti in un incidente 12 vittime tra lavoratori sfruttati nei campi 
perché stipati in un camioncino mentre tornavano da una giornata straziante di lavoro… 

 
Una disumanizzazione perché ci si sofferma troppo sul problema dei numeri di persone che effettivamente 
immigrano, senza soffermarci in realtà sui reali motivi per cui ognuna di queste persone decide di rischiate 
la propria vita e la vita dei loro figli e parenti, per intraprendere un viaggio pericoloso.  

Sicuramente alla base c’è una condizione di grande disagio che porta a prendere decisioni così tanto 
drastiche. 

Dietro a questo loro viaggio c’è anche una grande speranza in un futuro migliore, un futuro più roseo, un 
futuro in cui liberi.  

Sicuramente per molti genitori fare questo pericoloso viaggio insieme ai loro figli significa dagli la possibilità 
di vivere un futuro con condizioni di vita migliori, con condizioni più prospere in cui potersi realizzare.  

Se si parte da considerare questo sicuramente anche noi, nel nostro piccolo, saremo più propensi 
all’accoglienza di queste persone.  

 

BELGIO 1366070 12% 

IRLANDA  578792 12% 

GERMANIA  9678868 11,7% 

SPAGNA 4562962 9,8% 

REGNO UNITO  6285974 9,5% 

SVEZIA 885839 8.8 % 

ITALIA 5144480 8,5 % 

GRECIA 816059 7,6% 

FRANCIA 4687431 7% 

OLANDA 991440 5,8% 

REPUBBLICA 

CECA 
515422 4,9% 


