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Tema e obiettivi 

•  Nonostante la Carta di Roma sia entrata in vigore nel 
2008, le violazioni al protocollo d’intesa nei media italiani 
sono quotidiane. A ciò si aggiunga una accresciuta 
polarizzazione nel dibattito sull’islam che pone ulteriori 
sfide sul piano di una comunicazione corretta ed 
informata.  

•  Il corso punta a sceverare nel dettaglio le indicazioni 
della Carta di Roma, fornire esempi per una corretta 
applicazione delle sue direttive, mettere a confronto 
diverse testate che affrontano il tema della migrazione, 
andare in profondità sugli aspetti e sulla terminologia 
giuridica, per fornire al migrante uno status di dignità 
nella rappresentazione dei media.    



La Carta di Roma 

Con “Carta di Roma” si indica il Protocollo deontologico redatto e 
sottoscritto dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti 
(ODG) e dalla Federazione Nazionale della Stampa Italiana 
(FNSI) concernente richiedenti asilo, rifugiati, vittime della tratta e 
migranti.  
 
Il documento è stato redatto nel 2008 in condivisione delle 
preoccupazioni dell’UNHCR, l'Alto Commissariato delle 
Nazioni Unite per i Rifugiati, e seguendo il criterio deontologico 
fondamentale “del rispetto della verità sostanziale dei fatti 
osservati” contenuto nell’articolo 2 della Legge istitutiva 
dell’Ordine. Il protocollo invita i giornalisti italiani a rispettare 
quattro indicazioni deontologiche fondamentali nel trattamento 
della tematiche dell'immigrazione 



La Carta di Roma: principi 

•  Adottare termini giuridicamente appropriati sempre al fine di 
restituire al lettore e dall’utente la massima aderenza alla 
realtà dei fatti, evitando l’uso di termini impropri;   

•  Evitare la diffusione di informazioni imprecise, sommarie o 
distorte riguardo a richiedenti asilo, rifugiati, vittime della tratta 
e migranti. CNOG e FNSI richiamano l’attenzione di tutti i 
colleghi, e dei responsabili di redazione in particolare, sul 
danno che può essere arrecato da comportamenti superficiali 
e non corretti, che possano suscitare allarmi ingiustificati, 
anche attraverso improprie associazioni di notizie, alle persone 
oggetto di notizia e servizio; e di riflesso alla credibilità della 
intera categoria dei giornalisti;   



La Carta di Roma: principi 

•  Tutelare i richiedenti asilo, i rifugiati, le vittime della tratta ed i migranti 
che scelgono di parlare con i giornalisti, adottando quelle accortezze 
in merito all’identità ed all’immagine che non consentano 
l’identificazione della persona, onde evitare di esporla a ritorsioni 
contro la stessa e i familiari, tanto da parte di autorità del Paese di 
origine, che di entità non statali o di organizzazioni criminali. Inoltre, 
va tenuto presente che chi proviene da contesti socioculturali diversi, 
nei quali il ruolo dei mezzi di informazione è limitato e circoscritto, può 
non conoscere le dinamiche mediatiche e non essere quindi in grado 
di valutare tutte le conseguenze dell’esposizione attraverso i media; 

•  Interpellare, quando ciò sia possibile, esperti ed organizzazioni 
specializzate in materia, per poter fornire al pubblico l’informazione in 
un contesto chiaro e completo, che guardi anche alle cause dei 
fenomeni.  



La Carta di Roma:  
lo stato dell’opera 



Rischi ed effetti 

Rischi Effetti 

Narrazione legata alla cronaca 
nera 
 
Ignoranza o alterazione dello status 
giuridico del migrante 
 
Diffusione di dati sensibili 
 
Sensazionalismo 
 
Testimonianze dirette 
 
 

Sovra-rappresentazione del 
fenomeno  migratorio 
 
Informazione errata e scorretta 
 
 
Violazione delle norme sulla privacy 
 
Allarme sociale 
 
Accrescimento disturbi psicologici 
Identificazione 
Persecuzione 



Le parole  
della migrazione 

•   Accoglienza   
•  Insieme delle misure riconosciute da uno Stato sovrano a favore dei 

richiedenti asilo: queste possono comprendere alloggio, vitto e vestiario, 
ed essere fornite sotto forma di sussidi economici o buoni. In Europa, 
queste legislazioni sono regolate dalla direttiva 2009/CE.   

  
•  Asilo   
•  Particolare forma di protezione territoriale che uno Stato può garantire a 

chiunque ne faccia richiesta. Solitamente, l'asilo viene riconosciuto a chi 
non è considerato adeguatamente protetto dallo Stato di cittadinanza o di 
residenza, per motivi di persecuzione razziale, religiosa, sociale o politica. 
Ogni Stato concede il diritto di asilo a propria discrezione e in virtù della 
propria sovranità territoriale, rispondendo ad una domanda di asilo posta 
da un cittadino di un Paese estero o da un apolide.   



Le parole  
della migrazione 

•  Allontanamento   
•  Il processo fisico di trasporto di una persona al di fuori dei 

confini dello Stato in cui si trova. Può avvenire per motivazioni 
diverse (scadenza di un visto, condizione di clandestinità, reati 
commessi) e seguendo modalità differenti. È sinonimo di 
espulsione.   

•    
•  Apolide   
•  Dicasi di persona che non è cittadino di alcuno Stato, o di cui 

la cittadinanza non è dimostrata o dimostrabile. Questa 
condizione è stata riconosciuta per la prima volta nel 1954, 
all'interno della Convenzione delle Nazioni Unite sullo status 
degli apolidi stilata a New York.   

•    



Le parole 
della migrazione 

•  Catena migratoria / Ricongiungimento Familiare   
•  Fenomeno che si verifica quando qualcuno che ha già ottenuto la 

residenza di uno Stato patrocina l'arrivo di familiari e parenti stretti 
nel medesimo Paese. In alcuni casi, la catena migratoria può 
estendersi anche ad amici e componenti del gruppo sociale 
d'origine.   

•    
•  Centro di accoglienza   
•  Struttura per l'accoglienza, il trattamento e il soddisfacimento dei 

bisogni immediati dei rifugiati o dei richiedenti asilo al loro arrivo in 
un Paese di asilo. Si dividono tra CDA e CPSA (centro di primo 
soccorso e accoglienza). Da non confondere con i Centri di prima 
accoglienza (CPA), strutture adibite in Italia ad ospitare minorenni 
in Stato di arresto, fermo o accompagnamento fino all'udienza di 
convalida.  



Le parole  
della migrazione 

•  Cittadinanza   
•  Legame giuridico, acquisibile tramite la nascita o un 

processo di naturalizzazione, che vincola un individuo al 
suo Stato di appartenenza. La cittadinanza garantisce 
alla persona fisica pieni diritti civili e politici, 
conformemente alle leggi vigenti nello Stato in questione. 
Lo status di cittadinanza si può perdere a seguito di 
rinuncia, di acquisizione della cittadinanza di altro Stato o 
di privazione per atto della pubblica autorità in 
conseguenza di gravissime violazioni.   

•    
•  Clandestino   
•  Vedi “Migrante irregolare”.   



Le parole 
della migrazione 

•  Clausole di esclusione   
•  Clausole inserite nella Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati, che 

precludono dai benefici della Convenzione stessa le seguenti categorie di persone 
(sezioni D, E, F dell'articolo 1 del trattato): coloro che beneficino attualmente ed 
effettivamente della protezione o assistenza da parte di organi o agenzie delle 
Nazioni Unite diverse dall’Alto Commissariato per i rifugiati; i rifugiati o profughi 
nazionali, cioè i cittadini di un Paese che abbiano la propria residenza abituale in un 
altro Paese e che, a causa di eventi bellici, politici o altre situazioni verificatesi in 
tale Paese, volontariamente o forzatamente lo abbandonano o non vi facciano 
rientro e si rifugiano nel Paese di cui sono cittadini; coloro che non sono degni di 
protezione internazionale.   

•    
•  Diaspora   
•  Dispersione di un popolo, o un gruppo etnico numeroso, al di fuori dei confini del 

proprio Stato di origine. Si verifica quando un popolo (o gruppo etnico) sia costretto 
ad abbandonare il proprio Stato di residenza per stabilirsi all'estero, ma continui a 
mantenere uno stretto legame con il luogo di origine. Il termine viene usato 
comunemente in riferimento alla storia del popolo ebraico, obbligato dalle persecuzioni 
ad abbandonare la propria terra di provenienza.   



Le parole 
della migrazione 

•  Dumping salariale   
•  Quando il salario di un migrante è inferiore a quello corrisposto 

ad un cittadino dello Stato in oggetto, a parità di prestazioni 
effettuate.   

•    
•  Emigrazione   
•  Il fenomeno sociale che porta una persona o un gruppo di 

persone a lasciare il Paese di origine o di residenza con 
l'intenzione di stabilirsi in un altro Paese, a tempo determinato 
(emigrazione temporanea) o indeterminato (emigrazione 
permanente). Tra le cause dell'emigrazione possono esserci 
ragioni economiche, sociali, politiche o ambientali. Il cittadino 
che compie l'azione è definito emigrante. È il termine opposto, 
nonché complementare, di immigrazione.   



Le parole  
della migrazione 

•  Esodo   
•  L'abbandono volontario del Paese di origine da parte di una 

popolazione, una comunità o un gruppo etnico. L'esodo può 
avvenire per motivi lavorativi, religiosi, politici, etici.   

•    
•  Espulsione   
•  Azione che si verifica quando uno Stato sovrano espelle un 

residente straniero dal proprio territorio, verso un altro Stato. Il 
termine è sinonimo di deportazione ed è riconosciuto a livello 
legale soltanto da alcuni Paesi. È quindi preferibile utilizzare il 
più corretto “Allontanamento”, valido a livello europeo.   

•    



Le parole  
della migrazione 

•  Fattore di attrazione   
•  La condizione o circostanza che attira un migrante o un gruppo di migranti 

in un altro Paese. Il fattore di attrazione più diffuso è quello che riguarda 
le opportunità economiche (di guadagno e di lavoro) e quelle sociali. La 
combinazione tra fattori di attrazione (pull factors) e fattori di spinta (push 
factors) determina il fenomeno migratorio.   

•    
•  Fattore di spinta   
•  La condizione o circostanza che spinge un migrante o un gruppo di 

migranti ad abbandonare un Paese. Tra i fattori di spinta più diffusi: 
situazioni di sottosviluppo, miseria, sottoalimentazione; persecuzioni 
politiche o religiose; difficoltà economiche e di realizzazione personale. La 
combinazione tra fattori di attrazione (pull factors) e fattori di spinta (push 
factors) determina il fenomeno migratorio.   



Le parole 
della migrazione 

•  Flusso di massa   
•  L'arrivo in un Paese o in un insieme coordinato di Paesi (come, ad esempio, 

l'Unione Europea) di un ampio gruppo di sfollati, provenienti da un determinato 
Paese terzo o da un'area geografica. A livello europeo, a questo tipo di 
afflusso di migranti può essere garantita una forma di protezione temporanea 
straordinaria al di fuori dei programmi di asilo dei singoli Stati.   

•    
•  Flusso migratorio   
•  L'insieme dei migranti che trasferisce la propria residenza in uno Stato entro 

due date temporali definite.   
•    
•  Flusso migratorio misto   
•  Flusso composto da migranti economici, richiedenti asilo e rifugiati che si 

muovono in maniera irregolare, spesso usando le rotte e i mezzi di trasporto 
gestiti dalle bande criminali che da queste attività traggono grandi profitti.   



Le parole  
della migrazione 

•  Frontaliero   
•  Cittadino residente in uno Stato che lavora quotidianamente in 

un altro Stato, e la cui residenza è posta solitamente nei pressi 
del confine tra i due Paesi. Tra i frontalieri italiani, i più 
numerosi sono quelli che lavorano in Svizzera; cifre minori 
riguardano i frontalieri impiegati a San Marino, Città del 
Vaticano e Francia.   

•    
•  Ibridazione culturale   
•  Il termine, corrispettivo italiano di “melting pot”, indica l'unione 

a livello sociale di elementi diversi di carattere etnico, religioso, 
culturale. Può indicare la convivenza in uno stesso luogo o 
comunità di persone di estrazione diversa e possiede una 
connotazione generalmente positiva  



Le parole  
della migrazione 

•  Immigrazione   
•  Il fenomeno sociale che porta una persona o un gruppo di persone a 

spostarsi in un nuovo Paese, con l'intenzione di stabilirvisi a tempo 
determinato (immigrazione temporanea) o indeterminato 
(immigrazione permanente). Tra le cause dell'immigrazione possono 
esserci ragioni economiche, sociali, politiche o ambientali. Il cittadino 
che compie l'azione è definito immigrante. È il termine opposto, 
nonché complementare, di emigrazione.   

•    
•  Integrazione   
•  Processo bilaterale di adattamento reciproco dell'immigrato e dei 

residenti di uno Stato, che ha come idea guida la promozione di una 
società priva di discriminazioni e in grado di garantire il rispetto dei 
diritti fondamentali dell'uomo. Le politiche di integrazione sono atte a 
favorire questo processo, agevolandolo e combattendone difficoltà e 
ostacoli.   



Le parole 
della migrazione 

•  Ius sanguinis   
•  Acquisizione della cittadinanza di uno Stato per diritto “di 

sangue”, in base alla cittadinanza dei genitori e 
indipendentemente dallo Stato in cui ci si trova. Si 
contrappone allo Ius soli.   

•    
•  Ius soli   
•  Acquisizione della cittadinanza di uno Stato per diritto 

“del suolo”, in base al fatto di essere nati sul suo territorio 
e indipendentemente dalla cittadinanza dei genitori. Si 
contrappone allo Ius sanguinis.  



Le parole 
della migrazione 

•  Lavoratore migrante   
•  Individuo che possiede un'occupazione remunerata in uno Stato di cui 

non possiede la cittadinanza, nel quale potrebbe essere stato 
ammesso specificatamente per motivi di lavoro. Ci sono diverse 
tipologie di lavoratore migrante: tra esse, il Lavoratore stagionale 
migrante (occupato in un'attività di durata stagionale); il Lavoratore 
Straniero Distaccato (trasferito temporaneamente in un Paese in cui 
non risiede dalla propria azienda per ragioni di lavoro); Lavoratore 
Straniero Frontaliero (vedi alla voce “Frontaliero”).   

•    
•  Libera circolazione   
•  Diritto personale alla libertà di movimento tra più Stati in vigore, ad 

esempio, all'interno degli Stati membri dell'Unione Europea. A livello 
europeo, tale diritto è stato sancito dal Trattato di Roma del 1957 ed è 
esteso anche ai cittadini di Stati terzi che abbiano acquisito la 
residenza in uno Stato membro.   



Le parole 
della migrazione 

•  Matrimonio di convenienza / Falsa dichiarazione di parentela/
paternità/maternità   

•  Quando un matrimonio è stipulato all'unico scopo di agevolare 
l'arrivo in un Paese straniero dello sposo/sposa e, nello specifico, 
per aggirare le leggi vigenti all'interno dello Stato in questione, si ha 
un “matrimonio di convenienza”. Molti Stati, tra cui l'Italia, hanno 
sviluppato legislazioni specifiche nel tentativo di disincentivare 
l'utilizzo di questo tipo di scorciatoie.   

•    
•  Meticciato   
•  Il termine indica l'unione e l'ibridazione di influenze culturali differenti 

proprie di persone appartenenti a razze o ceppi etnici differenti. Il 
risultato del meticciato è un gruppo etnico o sociale composto di 
individui nati da genitori di origini etniche diverse in cui le influenze si 
ibridano e influenzano a vicenda.  



Le parole 
della migrazione 

•  Migrante   
•  Termine generico che si riferisce a una persona che lascia il proprio Paese o regione per 

stabilirsi in un altro, spesso alla ricerca di una vita migliore. Il migrante può essere definito dalla 
durata del suo spostamento (“migrante di breve termine” o “di lungo termine”), dalle ragioni che 
lo hanno spinto a migrare (“migrante forzato”, “migrante economico”, “migrante per motivi 
ambientali”, “migrante per motivi di lavoro”) e può essere un migrante regolare o irregolare (vedi 
alla voce “migrante irregolare”).   

•    
•  Migrante irregolare   
•  L'individuo che entra e soggiorna in un Paese straniero violando le leggi che regolano 

l'immigrazione a livello interno e/o internazionale. L'utilizzo del termine “Clandestino” è 
considerato erroneo, e pertanto proibito al giornalista, dalla Carta di Roma. Un migrante 
irregolare: a) ha fatto ingresso eludendo i controlli di frontiera; b) è entrato regolarmente nel 
Paese di destinazione, ad esempio con un visto turistico, e vi è rimasto dopo la scadenza del 
visto d’ingresso (diventando un cosiddetto “Overstayer”, vedi voce corrispondente); o c) non ha 
lasciato il territorio del Paese di destinazione a seguito di un provvedimento di allontanamento. In 
determinati casi, la condizione di irregolarità può essere “sanata” tramite procedure di 
regolarizzazione. Spesso, un migrante irregolare può essere soggetto a condizioni di vita 
disumane, sfruttamenti e abusi.   



Le parole 
della migrazione 

•  Migrazione netta   
•  Detta anche “saldo migratorio”, è la differenza tra immigrazione ed 

emigrazione in una determinata area durante l'anno di riferimento. 
La migrazione netta o saldo migratorio è negativa quando il 
numero di emigranti è superiore al numero di immigranti.   

•    
•  Naturalizzazione   
•  Acquisizione da parte di un individuo di una cittadinanza non 

precedentemente detenuta a seguito di un atto della pubblica 
autorità, subordinatamente alla sussistenza di determinati requisiti 
(ad esempio la residenza per un lungo periodo di tempo sul 
territorio nazionale, l'assenza di precedenti penali, la rinuncia alla 
cittadinanza d'origine, ecc.), per matrimonio, o per meriti 
particolari.   



Le parole 
della migrazione 

•   Overstayer   
•  Termine che indica il migrante entrato regolarmente nel Paese di 

destinazione, ad esempio con un visto turistico, ivi rimasto dopo la 
scadenza del visto d’ingresso. È una condizione di irregolarità 
sanzionabile dalla legislazione dei singoli Stati anche con 
l'espulsione.   

•    
•  Permesso di soggiorno   
•  Autorizzazione rilasciata dalle autorità di uno Stato che, se 

necessaria, consente a un cittadino di un Paese straniero di 
soggiornare secondo la normativa nazionale sul proprio territorio. 
Nell'ambito del diritto amministrativo italiano, il permesso di soggiorno 
è un'autorizzazione, rilasciata dalla Polizia di Stato, che deve essere 
richiesta dai soggetti extracomunitari per poter soggiornare nel Paese 
per più di otto giorni, ovvero di novanta giorni se in possesso di visto 
d'ingresso per motivi di turismo.   



Le parole 
della migrazione 

•  Protezione sussidiaria   
•  Forma di protezione internazionale introdotta dalla normativa dell’Unione 

Europea come ulteriore forma di protezione rispetto allo status di rifugiato, 
basato sulla Convenzione di Ginevra che presuppone una persecuzione 
individuale. La protezione sussidiaria, infatti, viene riconosciuta nei casi in cui 
un richiedente asilo non può essere rimpatriato nel suo Paese di origine, 
poiché sarebbe a rischio di subire un danno grave, a causa di una situazione 
di violenza generalizzata e di conflitto. Inoltre, può essere riconosciuta la 
protezione sussidiaria in caso di pericolo di subire tortura, condanna a morte o 
trattamenti inumani o degradanti per motivi diversi da quelli previsti dalla 
Convenzione di Ginevra.   

•    
•  Pulizia Etnica   
•  Varietà di azioni intimidatorie o violente atte a rimuovere forzosamente da un 

territorio la popolazione di una minoranza etnico-culturale per preservare 
l'identità e la “purezza” di un gruppo etnico. L'espressione pulizia etnica, 
durante gli anni '90, è stata spesso utilizzata in riferimento alle Guerre 
Jugoslave e dunque agli avvenimenti verificatisi in Bosnia-Erzegovina.   



Le parole 
della migrazione 

•  Quota di immigrazione   
•  Soglia limite di immigrati prevista dalla legislazione di un Paese.   
•    
•  Refoulement   
•  Il ritorno di un individuo in uno Stato in cui questi possa essere 

perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un 
determinato gruppo sociale o opinione politica, oppure dove sarebbe 
esposto a un rischio di tortura. Il suo opposto (“non-refoulement”) è il 
principio fondamentale del diritto internazionale dei rifugiati, che vieta agli 
Stati di far tornare in qualsiasi modo i rifugiati nei paesi o nei territori   

•  in cui la loro vita o la loro libertà possano essere messe in pericolo.   
•    
•  Regolarizzazione   
•  Una procedura portata avanti da uno Stato con la quale, ai cittadini 

irregolarmente presenti nel territorio, viene concesso uno status giuridico 
legalmente riconosciuto.   



Le parole 
della migrazione  

•  Reinsediamento   
•  Processo attraverso il quale un rifugiato, fuggito dal suo Paese 

d’origine e temporaneamente rifugiatosi in un altro Paese, è 
ulteriormente trasferito – “re”insediato – in un Paese terzo, dove 
troverà una protezione permanente. Il reinsediamento diventa 
vitale per quei rifugiati che non possono trovare adeguata 
protezione nel Paese nel quale sono fuggiti e che non possono 
ritornare nel loro Paese d’origine, perché a rischio di persecuzioni.   

•    
•  Respingimento   
•  Rifiuto di ingresso alla frontiera esterna nei confronti di un 

cittadino straniero in quanto non soddisfa tutti i requisiti d'ingresso 
previsti dalle legislazioni vigenti o non dispone dello status di 
rifugiato.   



Le parole 
della migrazione 

•  Rifugiato   
•  Nell’articolo 1 della Convenzione di Ginevra il rifugiato viene definito come una 

persona che: “Temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, 
religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale od opinioni 
politiche, si trova fuori del Paese di cui ha la cittadinanza, e non può o non vuole, a 
causa di tale timore, avvalersi della protezione di tale Paese”. Lo status di rifugiato 
viene quindi riconosciuto alle persone che si trovano nella condizione prevista dalla 
Convenzione, cioè a chi abbia un ragionevole timore di poter essere, in caso di 
rimpatrio, vittima di persecuzione. Rientrano nel termine “persecuzione” determinati 
atti, che per loro natura o frequenza, rappresentano una violazione grave dei diritti 
umani fondamentali, e sono perpetrati per motivi di razza, religione, nazionalità, 
opinione politica o appartenenza ad un determinato gruppo sociale.   

•    
•  Rimesse   
•  I trasferimenti finanziari effettuati dai migranti a favore di beneficiari dei loro Paesi di 

origine.   



Le parole 
della migrazione 

•  Rimpatrio   
•  Il ritorno, volontario oppure no, di una al suo Paese di origine, di cittadinanza o 

di residenza abituale, dopo aver trascorso un significativo periodo di tempo in 
un altro Paese (superiore ai tre mesi).   

•    
•  Sans Papiers   
•  Termine francese che indica, anche a livello internazionale, un immigrato 

sprovvisto di documenti di cittadinanza o di identità.   
•    
•  Seconda generazione   
•  I figli di immigrati costituiscono le cosiddette “seconde generazioni” di 

immigrazione. Alcuni studiosi identificano delle classificazioni intermedie tra 
prima e seconda generazione per indicare bambini e ragazzi trasferitisi in un 
Paese straniero in tenera età: generazione 1,25 (immigrati tra 13 e i 17 anni), 
generazione 1,5 (tra 6 e 12), generazione 1,75 (tra 0 e 5).   

•    



Le parole 
della migrazione 

•  Sfollamento   
•  L'allontanamento forzato di una persona dalla sua casa o dal suo Paese, 

spesso a causa di conflitti armati o di disastri naturali. È sinonimo di 
migrazione forzata ed è una delle condizioni che possono portare a misure di 
asilo e protezione temporanea. Il corrispondente termine inglese, molto 
diffuso, è displacement.   

•    
•  Sponsor   
•  Il migrante che, una volta acquisito lo status di cittadinanza del Paese di 

immigrazione, chiede allo Stato il ricongiungimento familiare per un membro 
della sua famiglia.   

•    
•  Transito   
•  Passaggio temporaneo di un migrante tra uno Stato e l'altro, per cui può 

essere necessaria l'emissione di un visto specifico (denominato solitamente 
“visto di transito”).   



Le parole 
della migrazione 

•  Trattenimento 
•  Limitazione temporanea della libertà di movimento di un migrante, ordinato da una 

o più autorità amministrative o giudiziarie, affinché delle procedure di giudizio o di 
espulsione possano essere attuate. Nel contesto UE in materia di protezione 
internazionale, questo termine può indicare il trattenimento di un richiedente asilo 
operato da uno Stato membro. 

•  Visto 
•  Autorizzazione o decisione di uno Stato necessaria per il transito o per l'ingresso ai 

fini di soggiorno di un migrante al suo interno. I visti possono essere di varie 
tipologie e prevedere soggiorni di diversa durata e cambiano da Stato a Stato.  

•  Vittima della tratta 
•  Persona che, a differenza dei migranti irregolari che si affidano di propria volontà ai 

trafficanti, non ha mai acconsentito ad essere condotta in un altro Paese o, se lo ha 
fatto, l’aver dato il proprio consenso è stato reso nullo dalle azioni coercitive e/o 
ingannevoli dei trafficanti o dai maltrattamenti praticati o minacciati ai danni della 
vittima. Scopo della tratta è ottenere il controllo su di un’altra persona ai fini dello 
sfruttamento. Per “sfruttamento“ s’intendono lo sfruttamento della prostituzione o 
altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro forzato, la schiavitù o pratiche 
analoghe, l’asservimento o il prelievo degli organi. 


