
Tra Sicilia e Tunisia



La migrazione è stata il fondamento dell’odierna civiltà mediterranea. Nel corso 
della storia sono stati numerosi i flussi migratori che hanno arricchito e stravolto il 

nostro paese.  

«Siamo sempre lo straniero di qualcun altro. Imparare a vivere insieme è lottare contro il 

razzismo.» cit. Tahar Ben Jelloun



Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio 
nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o 

di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche 
[cfr. art. 120 c. 2, XIII c. 2].

Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli 
obblighi di legge 
[cfr. art. 35 c.4].
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Le Nazioni Unite e la migrazione 
internazionale

Le Nazioni Unite si occupano anche di migrazione internazionale 
come fenomeno globale in continua crescita per dimensione, 

complessità ed impatto. Per questo motivo, da una parte la crescita 
della mobilità globale, dall’altra le questioni e le difficoltà da essa 

sollevati, sono diventati una priorità della comunità internazionale e 
uno dei temi centrali anche per le Nazioni Unite. 



Le Nazioni Unite cercano di organizzarla 
secondo i seguenti obiettivi:

➢ mantenere la pace e la sicurezza internazionali;

➢ intraprendere misure per la soluzione pacifica delle controversie;

➢ sviluppare relazioni amichevoli tra le nazioni sulla base del rispetto del 
principio  dell’uguaglianza tra Stati;

➢ promuovere la cooperazione internazionale per il superamento dei 
problemi di ogni genere nel rispetto dei diritti umani e delle libertà 
fondamentali, senza distinzione di razza, sesso, lingua o religione;

➢promuovere il rispetto per il diritto internazionale e incoraggiarne lo 
sviluppo.



Global Forum

Il Global Forum (dal 2003) 

è una manifestazione annuale 
indipendente, di livello 

internazionale, dedicata alle 
questioni economiche e 
politiche che influiscono 

positivamente sull'evoluzione 
della società 

dell'informazione. 
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Global Compact
(Cooperazione Internazionale)

Il Global Compact è un’iniziativa delle Nazioni 
Unite nata per incoraggiare le aziende di tutto il 
mondo ad adottare politiche sostenibili,  nel 
rispetto della responsabilità sociale d’impresa e 
per rendere pubblici i risultati delle azioni 
intraprese.

Le Nazioni Unite sono un’organizzazione 
intergovernativa quasi universale, cui 
partecipano quasi tutti gli Stati del mondo, (che 
comprende  attualmente 193 Stati).



Il Global Migration compact, in quanto fatto dai rappresentanti dei cittadini per i 
cittadini, è in continuo sviluppo.

Il governo italiano ha dichiarato di portare avanti le idee comuni anziché quelle di 
un singolo, per cui ha espresso la propria volontà di inoltrare qualsiasi discussione 

ad un pubblico più ampio, quale quello del Parlamento.

La voce dell’Italia al Global Compact è la voce del popolo.


