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L'Europa è stata investita nel 2015 da un'ondata migratoria senza precedenti: oltre un milione 
di migranti, provenienti principalmente dall'Africa e dal Medio Oriente, ha attraversato il 
Mediterraneo per approdare nel vecchio continente. Di fronte a una crisi umanitaria di tale 
portata, l'Unione europea ha mostrato segni di fragilità: alcuni Stati membri hanno infatti 
messo in discussione il trattato di Schengen e il Regno Unito ha addirittura scelto di 
abbandonare l'Unione. In questo Ventiduesimo Rapporto la Fondazione Ismu mette in evidenza 
come i fenomeni migratori e le complesse sfide che essi portano con sé stiano costituendo un 
banco di prova, non solo per le politiche europee di immigrazione e asilo, ma anche per la 
tenuta stessa dell'Unione. Il volume dedica particolare attenzione anche all'analisi della 
popolazione straniera in Italia che ha raggiunto al 1° gennaio 2016 5,9 milioni di presenze. 
Oltre alle consuete aree di interesse (demografia, normativa, lavoro, scuola, salute), il 
Rapporto approfondisce quest'anno alcuni temi di grande attualità come quello dei minori 
stranieri non accompagnati e il fenomeno del radicalismo islamico. 
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