
  

Un glossario 
per comprendere



  

Etnocentrismo
Tendenza a giudicare le altre culture e a interpretarle in base ai criteri della propria e a 
proiettare su di esse in modo più o meno consapevole il nostro concetto di evoluzione, di 
progresso, di sviluppo, di benessere. Termine introdotto nel 1906 dal sociologo e 
antropologo americano W.G. Sumner (1840-1910), designa una concezione per la quale il 
proprio gruppo è considerato il centro di ogni cosa e tutti gli altri sono classificati e 
valutati in rapporto a esso. L’etnocentrismo comporta una prospettiva secondo cui tutte 
le società vengono collocate lungo una scala evolutiva in cui le società occidentali, 
civilizzate, sviluppate e modernizzate occupano il gradino più alto, mentre le società 
"primitive", tradizionali e sottosviluppate occupano il gradino più basso e non hanno 
ancora subito le necessarie trasformazioni che, attraverso uguali processi evolutivi, le 
innalzino sino a noi. Questa attitudine all’auto-preferenza di gruppo è universalmente 
osservabile in tutte le società e può esemplificarsi in atteggiamenti diversi:
-nella tendenza a valutare ogni cosa secondo i valori e le norme proprie al gruppo 
d’appartenenza del soggetto, come se questo fosse l’unico;
-nella tendenza dei membri di ogni gruppo umano a credersi migliori dei membri degli 
altri gruppi;
- nella tendenza a manifestare atteggiamenti favorevoli nei confronti del gruppo di 
appartenenza, combinati ad atteggiamenti sfavorevoli nei confronti di quanti non vi 
appartengano, spesso accompagnati da pregiudizi e stereotipi negativi.



  

Extracomunitario
Persona non cittadina di uno dei 27 paesi che attualmente 
compongono l’Unione Europea, ad esempio uno svizzero.



  

Migrante
Termine generico che indica chi sceglie di lasciare il proprio paese 
(da cui emigra, da cui il termine “emigrante”) per stabilirsi, 
temporaneamente o definitivamente, in un altro paese (in cui 
immigra, da cui il termine “immigrato”). Tale decisione, che ha 
carattere volontario anche se spesso è indotta da misere condizioni 
di vita, dipende generalmente da ragioni economiche, avviene cioè 
quando una persona cerca in un altro paese un lavoro e migliori 
condizioni di vita. Contrariamente al rifugiato può far ritorno a casa 
in condizioni di sicurezza.



  

Migrante irregolare
Un migrante irregolare, comunemente definito come ‘clandestino’, 
è colui che ha fatto ingresso eludendo i controlli di frontiera, o 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 ‘overstayer’), o non ha lasciato il territorio del 
paese di destinazione a seguito di un provvedimento di 
allontanamento. Molte persone in fuga da guerre e persecuzioni, 
giungono in modo irregolare in un altro paese, nel quale poi 
inoltrano domanda d’asilo. 



  

Pregiudizio
Tendenza a giudicare in modo ingiustificatamente sfavorevole gli individui 
appartenenti a un dato gruppo sociale. Etimologicamente il termine pre-giudizio 
si riferisce a un giudizio precedente all’esperienza, emesso cioè in assenza di 
dati sufficienti e quindi potenzialmente errato. Nell’ambito delle scienze sociali il 
concetto di pregiudizio si arricchisce di due ulteriori specificazioni: da una parte 
esso viene sempre più spesso utilizzato in riferimento a gruppi sociali 
generalmente minoritari, dall’altro viene identificato con un giudizio sfavorevole 
nei confronti del gruppo - o individuo - oggetto del pregiudizio stesso. Secondo 
questa definizione il pregiudizio sarebbe allora una predisposizione a percepire, 
giudicare e agire in maniera sfavorevole nei confronti di gruppi diversi dal 
proprio. Caratteristica saliente del pregiudizio - sia nell’accezione più ampia di 
giudizio precedente all’esperienza sia in quella sociologica di atteggiamento 
sfavorevole nei confronti di altri gruppi - è il suo essere d’orientamento per 
l’agire concreto.



  

Profugo
Termine generico che indica chi lascia il proprio paese a 
causa di guerre, persecuzioni o catastrofi naturali. 
Generalmente con questo termine si indica il richiedente 
asilo.



  

Protezione sussidiaria 
In Italia si intende la protezione accordata dalla Commissione 
territoriale a chi, pur non avendo i requisiti per essere 
riconosciuto rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra, è 
considerato meritevole di protezione poiché sussistono 
fondati motivi per ritenere che se tornasse nel suo paese 
correrebbe il rischio di subire un danno grave e per questo 
non vuole o non può tornarvi. Il riconoscimento viene 
effettuato ai sensi del D.lgs. 251/07 e del D.Lgs. 25/08. 



  

Protezione temporanea
Viene rilasciata nelle situazione di emergenza umanitaria sulla base di 
un DPCM emanato in ottemperanza all’art. 20, comma 1 del D.lgs. 
286/98. Viene concessa non sulla base della valutazione di singole 
situazioni individuali ma ad un gruppo omogeneo di persone provenienti 
da uno stesso paese o area geografica a causa degli sconvolgimenti - 
generalmente bellici - in atto. L’art. 20 recita: “con DPCM, (…) sono 
stabilite, (…), le misure di protezione temporanea da adottarsi, anche in 
deroga a disposizioni del presente Testo Unico, per rilevanti esigenze 
umanitarie, in occasione di conflitti, disastri naturali o altri eventi di 
particolare gravità in paesi non appartenenti all’Unione Europea”. Il 
permesso ha una validità limitata nel tempo decisa dallo stesso DPCM e 
prorogabile solo sulla base di un nuovo Decreto che terrà conto del 
perdurare della situazione di pericolo per le persone in quel paese o 
area. Titolari di tale protezione sono stati i cittadini kosovari, ma ancor 
prima i cittadini albanesi, della Bosnia-Erzegovina e della Somalia.



  

Protezione umanitaria
Beneficiario di protezione umanitaria è colui che - pur non rientrando nella 
definizione di ‘rifugiato’ai sensi della Convenzione del 1951 poiché non sussiste 
una persecuzione individuale - necessita comunque di una forma di protezione 
in quanto, in caso di rimpatrio nel paese di origine, sarebbe in serio pericolo a 
causa di conflitti armati, violenze generalizzate e/o massicce violazioni dei diritti 
umani. In base alle direttive europee questo tipo di protezione viene definita 
‘sussidiaria’. La maggior parte delle persone che sono riconosciute bisognose di 
protezione in Italia (oltre l’80% nel 2007) riceve un permesso di soggiorno per 
motivi umanitari anziché lo status di rifugiato. Il titolo viene rilasciato sulla base 
del principio di non-refoulement (non respingimento) sancito dall’art. 33 della 
Convenzione di Ginevra, ripreso dall’art. 19 del Testo Unico sull’immigrazione 
(D.lgs. 286/98), e dall’art. 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. Il 
soggiorno per motivi umanitari può essere rilasciato anche direttamente dalle 
Questure sulla base del combinato disposto dall’art. 5, comma 6, art. 19 del 
D.lgs. 286/98 ed art. 28 del regolamento attuativo 394/99 punto D, che non è 
stato modificato dalla normativa. 



  

Razzismo
Significa attribuire, senza alcun fondamento, caratteristiche ereditarie di 
personalità o comportamento a individui con un particolare aspetto fisico. 
Chiamiamo razzista chi crede che l’attribuzione di caratteristiche di superiorità o 
inferiorità a individui con un determinato aspetto somatico abbia una sua 
spiegazione biologica (L. e F. Cavalli-Sforza, 1995). Il razzismo come teoria 
organica e come movimento organizzato è un fenomeno recente e affonda le 
sue radici nel nascente nazionalismo europeo della seconda metà del XIX sec. 
Precursore del moderno razzismo fu il francese J. A. Gobineau (Saggio 
sull'ineguaglianza delle razze umane, 1853-1855), cui si deve la prima 
interpretazione razziale della storia e la tesi della necessaria supremazia della 
razza bianca pura, o razza ariana, identificata con i "Germani" in senso stretto 
(biondi dolicocefali del Nord della Francia, del Belgio e delle Isole Britanniche). Il 
razzismo a base biologica, così come proposto da J. Gobineau è oggi totalmente 
in disuso, almeno dal punto di vista della teoria. Lo stesso concetto di razza, 
fondato su presunte differenze biologiche è senza alcun senso. Come 
sostengono L. ed F. Cavalli Sforza (Chi siamo. La storia della diversità umana, 
Mondadori, Milano, 1995), i gruppi che danno forma alla popolazione umana 
non sono nettamente separati, ma costituiscono un continuum. 



  

Le differenze nei geni, all’interno di gruppi che hanno alcune caratteristiche fisiche 
visibili comuni, sono pressoché identiche a quelle tra i vari gruppi; inoltre le 
differenze tra singoli individui sono più importanti di quelle che si vedono fra 
gruppi razziali. Il razzismo “riconosce”ed anzi "esaspera" le differenze: lo scopo del 
riconoscimento e della "valorizzazione delle differenze" è il dominio, il permanere 
di una relazione di dominio quale quella tra accusatore e vittima. Apice del 
razzismo è la produzione di un discorso capace di persuadere il diverso a cui si 
riferisce di essere realmente "inferiore". Tuttavia, se è vero che il razzismo 
(soprattutto a base genetica) non trova oggi difensori è anche vero che forme di 
razzismo operano pressoché ovunque nel mondo, esprimendosi in particolare nel 
vissuto quotidiano. Il razzismo oggi è la posizione di chi ritiene necessario 
difendere e/o preservare le differenze culturali dai processi di massificazione ed 
omogeneizzazione tipici delle società occidentali e per questo, anche “per il bene” 
delle culture altre, pensa che le società non debbano in nessun modo essere 
multiculturali o interculturali e che quindi le differenze e le alterità vanno difese 
ma, proprio per questo... ognuno a casa propria. In sede educativa e sociale il 
rischio di questo velato razzismo è che tende a concretizzarsi in una specie di 
apartheid dove le culture altre sono sì riconosciute ma "recintate" e conservate in 
appositi contenitori sociali senza possibilità significative di interagire sia tra loro sia 
con le culture autoctone in vista della costruzione di una società intesa come "casa 
comune" ove ad ognuno siano riconosciuti uguali diritti e uguali doveri.



  

Richiedente Asilo
Colui che, avendo lasciato il proprio paese d’origine, a seguito di 
una persecuzione, non può o non intende avvalersi della protezione 
di quello stato e, trovandosi in un altro paese, inoltra richiesta di 
protezione al governo del paese che lo ospita, in base alla 
Convenzione di Ginevra sui rifugiati del 1951 (convenzione che 
l’Italia ha firmato insieme con altri 143 Paesi). La sua domanda 
viene esaminata in Italia dalle Commissioni territoriali esaminatrici 
(collegate e coordinate dalla Commissione Nazionale). Fino al 
momento della decisione in merito alla domanda egli è un 
richiedente asilo e ha diritto di soggiorno regolare nel paese di 
destinazione. Il richiedente asilo non è quindi assimilabile al 
migrante irregolare, anche se può giungere nel paese d’asilo senza 
documenti d’identità o in maniera irregolare, attraverso i cosiddetti 
‘flussi migratori misti’, composti, cioè, sia da migranti irregolari sia 
da potenziali rifugiati.



  

Rifugiato
Il rifugiato è il richiedente asilo a cui viene accordata la protezione 
dello Stato che lo ospita quando si accerta che è stato costretto a 
lasciare il proprio paese a causa di persecuzioni per motivi di razza, 
religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo 
sociale o per le sue opinioni politiche. Questa definizione, 
introdotta dall’articolo 1 della Convenzione di Ginevra, è stata 
ripresa dalla legge di attuazione n. 772 del 1954 nel sistema 
giuridico italiano. A differenza del migrante, egli non ha scelta: non 
può tornare nel proprio paese perché teme di subire persecuzioni o 
per la sua stessa vita. Lo status di rifugiato viene riconosciuto a chi 
può dimostrare una persecuzione individuale.



  

Sfollato interno
Spesso usato come traduzione dell’espressione inglese 
Internally displaced person (IDP). Per sfollato si intende colui 
che abbandona la propria abitazione per gli stessi motivi del 
rifugiato, ma non oltrepassa un confine nazionale, restando 
dunque all’interno dei proprio paese. In altri contesti, si parla 
genericamente di sfollato come di chi fugge, anche a causa di 
catastrofi naturali. 



  

Vittima della tratta
E’ una 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.



  

Approfondimenti
http://www.unimondo.org/Guide/Politica/Migrazioni/(desc)/show

http://www.eurac.edu/it/research/projects/ProjectDetails.html?pmode=4&textId=4745&pid=6355

http://www.unisi.it/dl2/20110218110059832/genderemigrazioni.pdf

http://www.unimondo.org/Guide/Politica/Migrazioni/(desc)/show%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.eurac.edu/it/research/projects/ProjectDetails.html?pmode=4&textId=4745&pid=6355%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.unisi.it/dl2/20110218110059832/genderemigrazioni.pdf%22%20%5Ct%20%22_blank
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