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Quiz sui Rifugiati 

Ecco un quiz per scoprire le problematiche relative ai rifugiati a 
livello globale e in Europa. 

 TAG 

Rifugiati 

 

Metti alla prova le tue conoscenze sui rifugiati con questo quiz. 

1. Scegli le risposte corrette: I rifugiati sono persone che hanno lasciato il loro Paese di nazionalità 

perché... 

a) Sono a rischio di persecuzione a causa dell’appartenenza a un gruppo sociale particolare o 

perché hanno un’opinione politica diversa. 

b) Non sono felici del proprio salario, non possono comprarsi un nuovo cellulare o fare 

vacanze. 

c) Hanno una paura ben fondata a tornare nel loro Paese. 

d) Sono a rischio di persecuzione a causa della loro razza, religione e nazionalità. 

 

Risposte: a, c e d  

Per rifugiato si intende una persona che è fuori dal Paese di nazionalità e che ha richiesto l’asilo con 

successo perché ha “una paura ben fondata di essere perseguitata” se torna nel proprio Paese 

(Convenzione del 1951 delle Nazioni Unite sullo Stato dei Rifugiati). I problemi economici o lo stile 

di vita non sono contemplati per la richiesta di asilo. Se qualcuno si fosse trasferito in un altro Paese 

per cercare lavoro verrebbe classificato come un “migrante economico” e non un rifugiato. 

 

2. Cosa significa il termine “asilo” in modo generale? 

a) Un luogo dove vivere per le donne e i loro figli che sono stati costretti a lasciare le proprie 

case a causa della violenza sulla loro famiglia. 

b) Un luogo dove le persone possono vivere lontano dai pericoli. 

c) Un luogo dove le persone vivono dopo essere stati prosciolti in udienza dal tribunale. 

Risposta: b 

Secondo la definizione del Cambridge Dictionary “asilo” significa “quando qualcuno ha il permesso 

di rimanere in un luogo perché sta scappando dal pericolo in un altro Paese.” 
Fonte: http://dictionary.cambridge.org/ 

 

3. Qual è la differenza tra un rifugiato e un richiedente asilo? 

a) Un rifugiato è una persona che ha oltrepassato il confine di un Paese europeo. 

b) Non c’è differenza. 

http://dictionary.cambridge.org/
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c) Una persona richiedente asilo vuole essere riconosciuto come rifugiato. 

 

Risposta: c 

Una persona richiedente asilo è qualcuno che vuole essere riconosciuto come rifugiato in un Paese 

ospitante, ma che non è ancora stato riconosciuto come tale. Per poter essere considerato un 

richiedente asilo, la persona deve essere fuori dal proprio Paese di nazionalità e deve fare la 

richiesta legale per essere accettata come rifugiato a causa della propria “paura ben fondata di 

essere perseguitata” se dovesse ritornare nel proprio Paese.  
Fonte: http://www.unhcr.org/uk/asylum-seekers.html  

 

4. Cosa significa il termine “persona dislocata”? 

a) Una persona che si è trasferita da un monolocale a una casa grande. 

b) È il termine comune per descrivere i rifugiati, le persone richiedenti asilo e le persone 

dislocate internamente al proprio paese. 

c) È il termine usato per definire le persone che vivono fuori dal proprio Paese di nazionalità. 

 

Risposta: b  

Una persona dislocata è una persona che è stata costretta a lasciare la sua casa o luogo di residenza 

abituale. Secondo l’UNHCR, c’erano 65,3 milioni di persone dislocate con la forza in tutto il mondo 

alla fine del 2015, il livello più alto dalla seconda guerra mondiale. 21,3 milioni erano rifugiati, 3,2 

milioni erano richiedenti asilo e 40,8 milioni erano persone dislocate internamente al loro paese.  
Fonte: http://www.unhcr.org/statistics/unhcrstats/576408cd7/unhcr-global-trends-2015.html  

 

5. Cosa è successo globalmente al numero di rifugiati negli ultimi anni? 

a) È rimasto lo stesso. 

b) È diminuito. 

c) È aumentato. 

d) È aumentato molto. 

Risposta: d 

La dislocazione forzata è aumentata in tutto il mondo nel 2015 con numeri da record. Alla fine 

dell’anno, 65,3 milioni di persone sono state costrette a fuggire per colpa delle persecuzioni, dei 

conflitti, della violenza in generale o delle violazioni dei diritti umani. Sono 5,8 milioni in più rispetto 

all’anno precedente (59,5 milioni). 
Fonte: http://www.unhcr.org/statistics/unhcrstats/576408cd7/unhcr-global-trends-2015.html  

 

6. Quali sono le ragioni principali del grande aumento nel numero dei rifugiati a livello globale? 

a) Guerre e conflitti. 

b) Persecuzioni politiche. 

http://www.unhcr.org/uk/asylum-seekers.html
http://www.unhcr.org/statistics/unhcrstats/576408cd7/unhcr-global-trends-2015.html
http://www.unhcr.org/statistics/unhcrstats/576408cd7/unhcr-global-trends-2015.html
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c) Crisi economiche. 

d) Cambiamenti climatici. 

Risposta: a 

Nel complesso è difficile calcolare la causa maggiore per cui le persone diventano rifugiate. Ogni 

caso individuale è diverso, e le cause possono essere complesse. Tuttavia, l’UNHCR afferma che 

l’aumento del numero delle persone dislocate negli ultimi anni è dovuto all’aumentare delle guerre 

e dei conflitti, per esempio nei Paesi come la Siria, la Somalia e l’Afghanistan.  
Fonte:  http://www.unhcr.org/558193896.html  

 

7. Quali Paesi hanno accettato più rifugiati a livello globale? 

a) Turchia, Pakistan, Libano. 

b) Germania, Gran Bretagna, Grecia. 

c) Stati Uniti d’America, Canada, Australia. 

Risposta: a 

Nel 2015 la Turchia ha accettato il numero più alto di rifugiati (2,5 milioni), seguito subito dopo dal 

Pakistan (1,6 milioni), poi dal Libano (1,1 milioni) e dall’Iran (979.400). Di solito i Paesi più vicini alle 

aree di conflitto accettano più rifugiati: quindi le crisi migratorie più grandi riguardo ai rifugiati 

avvengono nei Paesi più poveri, non in Europa. 
Fonte: http://www.unhcr.org/statistics/unhcrstats/576408cd7/unhcr-global-trends-2015.html 

 

8. L’immagine qui sotto mostra una madre, una rifugiata da Damasco in Siria, e la sua borsa. Cosa 

c’è nella sua borsa? 

  
a) Medicine e articoli per l’igiene personale.  

b) Vestiti e pannolini per sua figlia. 

c) Risposta “a” e “b”. 

Risposta: c  

Aboessa ha una figlia di 10 mesi. Nella sua borsa ci sono: il cappello di 

sua figlia, un caricabatteria del telefono, un assortimento di 

medicine, un po’ di fazzolettini per cambiare il pannolino, un 

assortimento di antidolorifici, una crema solare, una pomata per le 

scottature e un dentifricio. 

http://www.unhcr.org/558193896.html
http://www.unhcr.org/558193896.html
http://www.unhcr.org/statistics/unhcrstats/576408cd7/unhcr-global-trends-2015.html
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Fonte: Materiali di IRC, https://medium.com/uprooted/what-s-in-my-bag-758d435f6e62#.a1fneyl93 

Foto: ©Tyler Jump/IRC/2015 

 

9. Quali sono le ragioni principali per cui le persone attraversano il Mediterraneo per raggiungere 

l’Europa? (Scegli una sola risposta) 

a) Per avere un lavoro migliore. 

b) Per andare a trovare la famiglia. 

c) Per sfuggire alla guerra, ai conflitti e alle persecuzioni. 

d) Per richiedere sussidi. 

 Risposta: c 

Secondo l’agenzia dei rifugiati delle Nazioni Unite una “grande maggioranza” delle persone che 

hanno attraversato il Mar Mediterraneo per arrivare in Europa nei primi sei mesi del 2015 stava 

“scappando dalla guerra, da un conflitto e dalla persecuzione”. Quindi la maggior parte sarebbero 

rifugiati. I Paesi di provenienza principali sono la Siria (un terzo), l’Afghanistan e la Somalia. Le 

persecuzioni e i conflitti sono molti in questi Paesi.  
Fonte: http://www.unhcr.org/uk/news/latest/2015/12/5683d0b56/million-sea-arrivals-reach-europe-2015.html  

 

10. Da chi è formato il gruppo più numeroso di rifugiati? 

a) Uomini. 

b) Donne.  

c) Bambini. 

Risposta: a 

Secondo l’UNHCR gli uomini costituiscono il 75% del totale dei rifugiati, successivamente ci sono i 

bambini (13%) e le donne (12%).  
Fonte: http://www.unhcr.org/statistics/unhcrstats/576408cd7/unhcr-global-trends-2015.html  

11. Ci sono dei costi e dei benefici per i Paesi che ospitano i rifugiati. 

a) Vero 

b) Falso 

Risposta: a 

Sebbene sia molto difficile capire i costi e i benefici dei rifugiati per un Paese ospitante, è molto 

chiaro che sussistono entrambi. I rifugiati possono dare contributi positivi alla società. Per esempio, 

Einstein, Anna Frank e Rita Ora erano rifugiati. Spesso, quando i rifugiati sono integrati nella società 

e lavorano pagano in tasse più di quello che sono costati inizialmente per ospitarli. 
Per più informazioni sui contributi positivi dei rifugiati: 

http://www.hias.org/sites/default/files/clevelandrefugeeeconomic-impact.pdf  

https://medium.com/uprooted/what-s-in-my-bag-758d435f6e62#.a1fneyl93
http://www.unhcr.org/uk/news/latest/2015/12/5683d0b56/million-sea-arrivals-reach-europe-2015.html
http://www.unhcr.org/statistics/unhcrstats/576408cd7/unhcr-global-trends-2015.html
http://www.hias.org/sites/default/files/clevelandrefugeeeconomic-impact.pdf
http://www.hias.org/sites/default/files/clevelandrefugeeeconomic-impact.pdf

