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Messaggi chiave 

 
 La migrazione è un fenomeno sempre più ampio nella maggior parte dei paesi ricchi. Nelle 

società benestanti i bambini di immigrati costituiscono una parte sempre più grande del totale 

della popolazione infantile. Tuttavia, si sa molto poco sulle loro condizioni di vita, che restano 

una componente invisibile nel dibattito sull’immigrazione nelle società ricche.  

 

 I figli dei migranti sono ben lungi dall'essere una popolazione omogenea. Per comprendere le 

loro condizioni di vita sono essenziali dati disaggregati per età, sesso, paese di origine, status 

socio-economico e altri fattori. E’necessaria una conoscenza più approfondita di tale realtà al 

fine di ottenere una migliore integrazione sociale dei bambini e delle loro famiglie, nell’ambito 

di un dialogo informato e di un rafforzamento delle politiche governative.   

 

 Nonostante le differenze culturali, religiose, linguistiche ed etniche dei bambini migranti, in 

alcuni casi, la composizione del loro nucleo familiare non è dissimile da quello degli altri 

bambini nei paesi di accoglienza.  

 

 Tuttavia, la situazione dei bambini e degli adolescenti di famiglie di immigrati, in particolare di 

quelle provenienti da paesi a basso e medio reddito, resta critica in diversi ambiti, tra cui la 

salute, l'istruzione, la sicurezza economica, l’abitazione e le opportunità di lavoro. 

 

 La grande maggioranza di questi bambini sono immigrati di seconda generazione. Sono nati 

nel paese di insediamento, si sentono radicati e lo considerano la loro patria. Questi bambini 

saranno sempre più importanti nei prossimi anni, come lavoratori elettori e  genitori.  

 Esiste la possibilità, per i governi dei paesi ricchi, di favorire ulteriormente l'integrazione e 

l'inclusione sociale in molti aspetti della vita dei bambini migranti, attraverso nuove politiche. 

Tali politiche andranno a beneficio non solo dei bambini e dei genitori immigrati, ma anche dei 

paesi ricchi di insediamento.  
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