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ARTICOLO 3 DELLA 
COSTITUZIONE ITALIANA

‘’Tutti i cittadini hanno pari dignità e sono eguali 
davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di 
lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni 
personali e sociali. È compito della Repubblica 
rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, 
che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei 
cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona 
umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori 
all’organizzazione politica, economica e sociale del 
Paese.’’                                                                                                                     
CHE COSA SIGNIFICA?  
L’articolo descrive il principio di uguaglianza tra tutti i 
cittadini. Si dice uguaglianza ‘’formale’’ perchè alla 
legge, ad esempio, non importa di che religione sia un 
cittadino perchè i diritti restano uguali per tutti. 



ARTICOLO 10 DELLA 
COSTITUZIONE ITALIANA

‘’L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle 
norme del diritto internazionale generalmente 
riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è 
regolata dalla legge in conformità delle norme e dei 
trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito 
nel suo Paese l’effettivo esercizio delle libertà 
democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha 
diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le 
condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa 
l’estradizione dello straniero per reati politici.’’                             
CHE COSA SIGNIFICA?                                     
Stabilisce il rapporto tra l’ordinamento giuridico italiano e 
il diritto internazionale. Le norme generali del diritto 
internazionale stabilisce innanzitutto il rapporto tra 
l’ordinamento giuridico italiano e il diritto internazionale. 
Le norme generali del diritto internazionale.



PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA FORMALE
Per principio formale si intende 
l’uguaglianza di tutti i cittadini davanti 
alle legge che si trova appunto 
nell’articolo 3 della legge 
costituzionale.                                   
Con ciò si intendono 2 concetti:

- la legge è uguale per tutti.
- la legge non deve operare delle 

discriminazioni (razza, sesso, 
religioni, pareri politici ecc..).



PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA SOSTANZIALE

Per principio di uguaglianza 
sostanziale si intende che le leggi 
oltre ad essere uguali per tutti, 
devono prevedere leggi a favore 
delle persone più deboli, in modo 
che tutte le persone siano in grado 
di agire e vivere in un modo 
dignitoso. 



POSIZIONE DELLO STRANIERO 
NELLA COSTITUZIONE

La condizione giuridica dello straniero è 
regolata dalla legge.                            Così 
come afferma anche l’articolo 10, lo 
straniero ha diritto d'asilo nel territorio 
della Repubblica, secondo le condizioni 
stabilite dalla legge. In Italia, la domanda 
d’asilo può essere presentata alla polizia. A 
decidere sulla domanda sono le 
commissioni territoriali e se la domanda 
viene accettata lo straniero ottiene un 
permesso di 5 anni, in caso contrario lo 
straniero deve lasciare il territorio italiano.



EXTRACOMUNITARI
Il termine extracomunitario esprime lo stato giuridico di cittadinanza di un 
soggetto rispetto alle leggi relative alla cittadinanza europea. Un 
extracomunitario è colui che non possiede una cittadinanza dell’Unione 
Europea. I diritti di quest’ultimi, sono gli stessi degli stranieri.



migranti
Che cos’è la migrazione umana? 
La migrazione umana è un movimento di individui da un’area geografica ad un’altra. 
Quest’ultima si può definire in due termini:                                                                            
- migrazione interna; quando una persona si sposta all’interno dello stato.                              
- migrazione esterna; quando una persona si sposta da uno stato all’altro.                              
La migrazione umana è un fenomeno sociale, ovvero un fenomeno che incide sugli aspetti 
della società, dovuti a diversi fattori (politici, economici, sociali..).                                        
Ogni individuo ha il diritto della libertà di movimento e di residenza.



PROFUGHI
Una persona profuga è colei che è 
costretta ad abbandonare la propria 
terra o il proprio paese. I loro diritti 
sono:                                                       
- libertà di movimento.                                      
- lasciare qualsiasi paese per ritornare 
nel proprio.                                                               



RIFUGIATI
Una persona rifugiata è colei che 
rifugia in un luogo sicuro.                                  
Essi si dicono ‘’richiedenti d’asilo’’ 
ovvero le persone che hanno lasciato il 
proprio paese d’origine, facendo una 
richiesta d’asilo in un’altra nazione, 
aspettando la risposta dello stato del 
paese.



cause dei flussi migratori
Che cos’è un flusso migratorio?              
Un flusso migratorio è il movimento da 
un luogo ad un altro.                                
Le cause di quest’ultimo possono 
essere di:                                                 
- origine naturale o sociale 
(economiche, politiche, militari..)              
esempi di fattori naturali: 
- cambiamenti climatici                            
- eruzioni vulcaniche                                
- inondazioni                                             
- maremoti 



conseguenze dei flussi migratori
Le conseguenze provocate dai flussi 
migratori sono di 3 tipo:                            
- demografico                                           
- economico                                             
- sociale                                                     
Con lo spostamento da un paese 
all'altro, un numero elevato di individui 
modifica le strutture per età e per sesso 
sia nel paese di partenza che in quello 
di arrivo.
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