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La Migrazione e gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 
La migrazione è parte del processo di sviluppo dovuto alla trasformazione strutturale delle 
economie ed alla ricerca di migliori opportunità di lavoro all’interno ed attraverso i paesi. La 
sfida consiste nell'affrontare i fattori strutturali che provocano vasti movimenti di persone così 
da rendere la migrazione sicura, ordinata e regolare. In questo modo essa può contribuire alla 
crescita economica e migliorare la sicurezza alimentare ed i mezzi di sussistenza rurali, avvici-
nando i paesi al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile. 
Approfondisci i modi in cui la FAO sta lavorando con i paesi per raggiungere gli Obiettivi di 
Sviluppo Sostenibile (SDGs). 
 
 
FATTI IN BREVE 
 
 Nel 2015 ci sono stati 244 milioni di migranti internazionali, più del 40% del 2000. 
 Secondo le stime, le persone che si sono spostate all'interno dei confini nazionali si atte-

stavano intorno ai 763 milioni nel 2013, ciò vuol dire che esistono più migranti interni che 
migranti internazionali. 

 Circa un terzo di tutti i migranti internazionali hanno un'età compresa tra i 15 ed i 34 anni. 
Quasi la metà sono donne. 

 Nel 2015 i migranti hanno inviato più di 600 miliardi di dollari nei loro paesi di origine. Di 
questa somma, i paesi in via di sviluppo hanno ricevuto circa 441 miliardi di dollari, quasi 3 
volte di più dell'assistenza ufficiale allo sviluppo. 

 Una vasta parte di migranti proviene dalle aree rurali dove più del 75% dei poveri del 
mondo e di chi è minacciato dall'insicurezza alimentare dipende dall'agricoltura e da mezzi 
di sussistenza basati sulle risorse naturali. 

 La maggior parte dei migranti, che siano internazionali o interni, provengono da Medio 
Oriente e Nord Africa, Asia Centrale, America Latina ed Europa dell'Est. 

 Nel 2015, 65.3 milioni di persone nel mondo sono state dislocate forzatamente dai con-
flitti e dalle persecuzioni, compresi più di 21 milioni di rifugiati, 3 milioni di richiedenti asilo 
e più di 40 milioni di persone dislocate internamente. 

 Un quarto dei rifugiati globali proviene da soli 3 paesi (Turchia, Pakistan e Libano). 
 Nel 2015 ci sono stati più di 19 milioni di sfollati interni a causa di disastri naturali. Tra il 

2008 ed il 2015, una media di 26.4 milioni di persone sono state dislocate annualmente dal 
clima o da altre catastrofi meteorologiche. 

 
 

INFO 
http://www.fao.org/world-food-day/2017/theme/it/ 

 
 
 
 
 
 


