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Il progetto di ricerca TRAFIG

• TRAFIG studia la condizione di migranti forzati che 
vivono in situazioni di protracted displacement in 
diverse aree del mondo – https://trafig.eu/

• Ricerca in Europa: Italia, Grecia, Germania, Olanda

• Analizziamo i legami tra mobilità, connettività e 
marginalizzazione e come il quadro legislativo e di 
policy influenza tali legami

• Ricerca in Italia:
• iniziata a marzo 2020  ostacolo pandemia

• ca. 100 interviste qualitative con esperti 
(associazioni, avvocati, attori istituzionali, operatori, 
studiosi, etc.), migranti (richiedenti, beneficiari, 
irregolari), membri delle comunità locali

• survey con 300 migranti

• etnografia in 4 siti (urbani e rurali) con popolazione 
target diversificata per nazionalità 2

https://trafig.eu/


Mobilità intra-europea. Impatto del quadro regolativo
e strategie per bypassarlo 

• Mobilità intra-europea (cd. secondaria) non consentita a 
richiedenti asilo sulla base del Regolamento Dublino ma 
diffusa

• Mobilità intra-europea consentita a beneficiari di protezione 
solo per turismo ma molto comune spostarsi in un altro 
paese UE, trovare un lavoro informale e stabilirsi lì

 irregolarizzazione e precarizzazione di chi ha condizione
giuridica regolare in Italia

• Beneficiari di protezione costretti a ritornare periodicamente
in Italia per rinnovare permesso di soggiorno italiano
fiorente mercato di documenti falsi:
• Falso contratto di affitto o falsa dichiarazione di ospitalità (800-1,000€

a Roma, 600€ in Friuli, 200-500€ in Piemonte, 200-300€ in Campania)
• Falso contratto di lavoro (1,000-1,200€ a Roma)

 forze immobilizzanti e irregolarizzanti inducono
comportamenti illegali
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E’ piuttosto comune per questi migrant 
decidere ad un certo punto di partire per 
un altro paese europeo anche assieme alla 
famiglia; il problema è che non hanno un 
permesso di soggiorno riconosciuto in 
tutta l’Unione che permetta loro di vivere 
e lavorare regolarmente in un altro paese 
UE. Exp-ER004, 23.04.2020

Tutti devono affrontare l’ostacolo di non avere 
più una residenza in Italia: finiscono per 
comprarne una. Exp-ER002, 06.04.2020

La mobilità è continua e cospicua, 
nonostante le restrizioni. Per anni mi sono
chiest* perchè l’Europa sia così
ossessionata dai movimenti secondari. 
Exp-GG003, 08.04.2020



Mobilità interna e mobilità intra-UE. Trappola o strategia?

• Sia mobilità interna all’Italia (es. migranti che lavorano in 
agricoltura e seguono le stagioni dei raccolti nel nord, centro e 
sud) che mobilità intra-UE “irregolare” sono dinamiche circolari, 
stagionali, reiterate
• Mobilità come trappola che tiene le persone bloccate in una 

situazione di marginalità e precarietà

 protracted displacement & protracted constrained mobility

• Mobilità come strategia di sopravvivenza anche per chi non è più in 
una situazione di marginalità e precarietà

• Paradosso della mobilità
• Chi è molto «mobile», si sposta in modo irregolare, vive di lavori 

irregolari ma ha alta probabilità di non ottenere o perdere status 
regolare  precarietà giuridica

• Chi è «immobile» ha maggiori possibilità di ottenere status regolare 
ma fatica a trovare lavoro marginalità socio-economica

• Mobilità a diversi livelli (interna/intra-UE/internazionale) 
ulteriormente interrotta a causa della pandemia effetti 4

La mobilità è una trappola. [...] 
Ho visto così tanta gente
spostarsi per i soldi. Ma poi non 
hai i documenti. E allora devi
tornare indietro qui. E devi
ricominciare tutto da capo, 
un’altra volta.
Bio-GG003, 11.08.2020

Qui in Italia devi fare una scelta. 
Non ti muovi, ma non lavori e 
non mandi soldi a casa. O vai in 
giro, trovi un lavoro, mandi soldi 
alla tua famiglia, ma non avrai 
mai i documenti. 
SS-PC021, 20.02.2021



Grazie per l’attenzione
emanuela.roman@fieri.it
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