
GLOSSARIO  
 

UNDP (United Nations Development Programme) 
 
 
Asilo: la concessione, fatta da uno Stato, di protezione sul territorio a individui o gruppi di persone 

in fuga da un altro Stato per motivi di persecuzione o per gravi pericoli.  

 

I richiedenti asilo: individui o gruppi di persone che richiedono l’asilo in un paese diverso dal 

proprio. Essi conservano lo status di richiedente asilo fino a quando le loro domande sono 

analizzate e giudicate.  

 

Paese di origine: il paese da cui un migrante in origine si muove per trasferirsi in un altro paese, 

con l’intenzione di stabilirsi, temporaneamente o stabilmente.  

 

Paese di destinazione: Il paese verso cui un migrante si muove, da un altro paese, con l'intenzione 

di stabilirsi, temporaneamente o stabilmente.  

 

Emigrante: una persona che si muove dal suo paese di origine (o di nascita) verso un altro paese 

e che cambia il suo paese di residenza abituale. 

 

Tasso di Emigrazione: Lo stock di emigrati da un paese in un particolare momento, espresso in 

percentuale dal rapporto tra popolazione residente nel paese di origine e la popolazione emigrante.  

 

Immigrati: una persona residente in un determinato paese ospitante (paese di destinazione), che 

non è il proprio paese di origine (o di nascita).  

 

Migrazione interna: Il movimento umano all'interno delle frontiere di un paese (regioni, distretti, 

comuni) che comportano un cambiamento del luogo abituale di residenza.  

 

Migrazione internazionale: Il movimento umano attraverso i confini internazionali che comporta 

un cambiamento del paese di residenza abituale. 

 

Migranti internazionali in percentuale della popolazione: Stima del numero di migranti 

internazionali, espresso in percentuale rispetto alla popolazione totale. 



  

Tasso movimenti internazionali: La somma di stock complessivo di immigrati ed emigranti in un 

paese particolare, espressa in percentuale rispetto alla somma della popolazione residente di quel 

paese e la sua popolazione emigrante. 

 

Forze di lavoro: tutte le persone occupate (comprese le persone sopra una specifica età che, 

durante il periodo di riferimento, hanno un lavoro subordinato o autonomo) disoccupati (comprese 

le persone sopra una specifica età, che nel corso del periodo di riferimento, erano senza lavoro, 

disponibili a lavorare attivamente e in cerca di lavoro). Informazioni, vedere 

http://esa.un.org/unpp/assumptions.html.  

 

Migrante: una persona che ha cambiato il proprio luogo abituale di residenza, e ha attraversato una 

frontiera internazionale o che si sposta all'interno del paese di origine in un'altra regione, quartiere o 

comune. 

 

Tasso annuale di crescita dello stock di migranti: media stimata del tasso di crescita esponenziale 

dello stock Internazionale dei Migranti su un periodo indicato, espresso in termini percentuali.  

 

Stock migranti come quota della popolazione: il numero stimato dei migranti internazionali, 

espresso in percentuale della popolazione totale.  

 

Tasso netto di migrazione internazionale: Il numero totale di immigrati in un paese meno il 

numero di emigranti in un periodo, diviso per gli anni vissuti dalla  

popolazione del paese di accoglienza nello stesso periodo. Esso è espresso come numero netto di 

migranti per 1.000 abitanti o in percentuale.  

 

Le rimesse: sono utili e risorse materiali trasferiti da parte dei migranti internazionali o dei rifugiati 

ai beneficiari situati nel loro paese di origine o in paesi in cui il migrante precedentemente ha 

risieduto.  

 

Popolazione, tasso di crescita annuale: la media annua del tasso di crescita esponenziale della 

popolazione per il periodo indicato. Vedi Popolazione totale.  

 



Popolazione totale: de facto la popolazione in un paese, zona o  regione a partire dal 1 luglio 

dell'anno indicato. Di fatto la popolazione comprende coloro che di solito sono presenti, inclusi i 

visitatori ma esclusi i residenti che sono temporaneamente assenti dal paese, zona o regione.  

 

Popolazione urbana: Di fatto la popolazione che vive in aree classificate come urbane secondo i 

criteri utilizzati da ciascun area o paese. I dati si riferiscono al 1 ° luglio dell'anno indicato. Vedi 

Popolazione totale. 

 

Tasso di emigrazione terziaria: numero totale di emigrati dai15 anni in su, con istruzione terziaria, 

espresso in percentuale della somma di tutte le persone della stessa età con istruzione terziaria nel 

paese di origine e la popolazione con istruzione post-secondaria emigrante.  

 

Rifugiati: individui o gruppi di persone che hanno lasciato il loro paese di origine a causa di un 

fondato timore di essere perseguitati per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o 

appartenenza ad un determinato gruppo sociale e che non possono o non vogliono tornare. 

 


