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Numero di rifugiati dal paese o territorio di asilo: i rifugiati sono persone che sono riconosciute 

come rifugiati ai sensi della Convenzione del 1951 relativa allo status dei rifugiati, del Protocollo 

del 1967 e della convenzione del 1969 dell'Organizzazione dell'Unità Africana che disciplina gli 

aspetti specifici dei problemi dei rifugiati in Africa; le persone riconosciute come rifugiati lo sono 

in conformità con lo statuto UNHCR, a cui è concesso lo status umanitario o la protezione 

temporanea.  

I richiedenti asilo, le persone che hanno presentato domanda di asilo o dello status di rifugiato e che 

non hanno ancora ricevuto una decisione o che sono registrati come richiedenti asilo, sono esclusi.  

I rifugiati palestinesi sono persone (e loro discendenti), la cui residenza era la Palestina tra il giugno 

1946 e il maggio del 1948 e che hanno perso le loro case e mezzi di sostentamento in conseguenza 

del conflitto arabo-israeliano del 1948.  

Paese di asilo è il paese dove è stata presentata e concessa una richiesta di asilo. 

 

Numero di rifugiati dal paese o territorio d'origine: i rifugiati sono persone che sono 

riconosciute come rifugiati ai sensi della Convenzione del 1951, relativa allo status dei rifugiati, o il 

suo Protocollo del 1967, ed ai sensi della convenzione del 1969 dell'Organizzazione dell'Unità 

Africana che disciplina gli aspetti specifici dei problemi dei rifugiati in Africa; le persone 

riconosciute come rifugiati lo sono in conformità con lo statuto UNHCR, a cui è concesso lo status 

umanitario o la protezione temporanea.  

I richiedenti asilo, le persone che hanno presentato domanda di asilo o dello status di rifugiato e che 

non hanno ancora ricevuto una decisione o che sono registrati come richiedenti asilo, sono esclusi.  

I rifugiati palestinesi sono persone (e loro discendenti), la cui residenza era la Palestina tra il giugno 

1946 e il maggio del 1948 e che hanno perso le loro case e mezzi di sostentamento in conseguenza 

del conflitto arabo-israeliano del 1948.  

Paese di origine si riferisce generalmente alla nazionalità o il paese di cittadinanza di un 

richiedente. 

 

Stock internazionale dei migranti, totale e % della popolazione: è il numero di persone nate in 

un paese diverso da quello in cui vivono, compresi i rifugiati. Esso comprende anche i rifugiati. I 

dati utilizzati per la stima dello stock di migranti internazionali in un momento particolare, sono 

ottenuti principalmente dai censimenti della popolazione. Le stime sono derivate dai dati sulla 
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popolazione dei nati all’estero (foreign-born population) - le persone che hanno residenza in un 

paese, ma sono nati in un altro paese. Quando i dati sulla popolazione dei nati all’estero non sono 

disponibili, i dati sulla popolazione straniera (foreign population) - le persone che sono cittadini di 

un paese diverso dal paese in cui risiedono - sono utilizzati come stime. 

 

Rimesse dei lavoratori e reddito da lavoro dipendente, pagato ($ correnti): rimesse dei 

lavoratori e redditi da lavoro dipendente ricevuti dai trasferimenti correnti dei lavoratori migranti e 

dei salari e stipendi dei lavoratori non residenti. I dati sono in dollari USA correnti. 

 

Profitti delle rimesse sugli IDE (investimenti diretti esteri): rimesse di utili sugli investimenti 

esteri diretti compresi i pagamenti di redditi da investimenti diretti (lato debito), che consistono in 

redditi da capitale (dividendi, utili di filiali e utili reinvestiti) e in redditi sul debito  (interessi). I dati 

sono in dollari correnti USA. 

 

Rimesse dei lavoratori, ricevute (Bop, dollari correnti): rimesse dei lavoratori di trasferimenti 

correnti da parte dei migranti che lavorano o intendono rimanere occupati per più di un anno in 

un'altra economia in cui sono considerati residenti. Alcuni paesi in via di sviluppo classificano le 

rimesse dei lavoratori come una ricevuta dei redditi dei fattori (e quindi come una componente del 

RNL). La Banca Mondiale aderisce alle linee guida internazionali per la definizione RNL, e la sua 

classificazione delle rimesse dei lavoratori può quindi divergere dalle prassi nazionali. La voce 

presenta introiti per il paese di riferimento. I dati sono in dollari correnti USA. 

 

Rimesse dei lavoratori e reddito da lavoro dipendente, ricevute ($ correnti): rimesse dei 

lavoratori e retribuzioni dei lavoratori dipendenti, comprendono i trasferimenti correnti da parte dei 

lavoratori migranti e dei salari e degli stipendi percepiti dai lavoratori non residenti. I dati sono la 

somma di tre elementi ricavati dalla quinta edizione del Manuale della Bilancia dei Pagamenti FMI: 

rimesse dei lavoratori, redditi da lavoro dipendente e trasferimenti dei migranti. I dati sono in 

dollari correnti USA. 

 

Rimesse dei lavoratori e reddito da lavoro dipendente, ricevute (% PIL): rimesse dei lavoratori 

e retribuzioni dei lavoratori dipendenti, comprendono i trasferimenti correnti da parte dei lavoratori 

migranti, dei salari e degli stipendi percepiti dai lavoratori non residenti. I dati sono la somma di tre 

elementi ricavati dalla quinta edizione del Manuale della Bilancia dei Pagamenti FMI: rimesse dei 

lavoratori, redditi da lavoro dipendente e trasferimenti dei migranti. 
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Migrazione netta: il saldo migratorio è il numero di immigrati meno il numero di emigranti, 

inclusi i cittadini e non cittadini, per il periodo di cinque anni. Per ricavare le stime di migrazione 

netta, la Divisione per la Popolazione delle Nazioni Unite tiene conto della storia passata di 

migrazione di un paese o di un’area, la politica migratoria di un Paese, e l'afflusso di rifugiati in 

periodi recenti. I dati per calcolare queste stime ufficiali provengono da una varietà di fonti, 

comprese le statistiche di frontiera, gli archivi amministrativi, le indagini ed i censimenti. Se non vi 

sono stime ufficiali o se i dati risultano insufficienti, la migrazione netta si rileva attraverso 

l'equazione di equilibrio, che è la differenza tra la crescita della popolazione globale e l'aumento 

naturale durante il periodo intercensuario 1990-2000. 

 

 

Crescita della popolazione (% annuale): il tasso di crescita annuale della popolazione per l’anno 

“t” è il tasso di crescita esponenziale della popolazione a metà anno dall’anno “t-1” all’anno “t”, 

espresso come percentuale. Popolazione si basa sulla definizione di fatto della popolazione, che 

conta tutti i residenti a prescindere dallo status giuridico o di cittadinanza - fatta eccezione per i 

rifugiati non definitivamente stabiliti nel paese di asilo, che sono generalmente considerati parte 

della popolazione del paese di origine. 

 

Popolazione totale: la popolazione totale è basata sulla definizione di fatto di popolazione, che 

conta tutti i residenti, indipendentemente dallo status giuridico o di cittadinanza - fatta eccezione 

per i rifugiati che non sono definitivamente stabiliti nel paese di asilo, che sono generalmente 

considerati parte della popolazione del loro paese di origine. I valori indicati sono delle stime di 

metà anno. 

 

Tasso di emigrazione in base al livello di istruzione: mostra il tasso di emigrazione dello stock di 

emigranti in base al livello di istruzione (basso, medio e alto) che risiedono in un paese diverso da 

quello in cui sono nati. 

 


