
Emigrazione nel Mediterraneo 
 
Note 
Per aiutarci a capire da dove viene la gente di Malta bisogna partire dal concetto di 
"mentalità insulare": comunità isolate che si percepiscono come superiori al resto del 
mondo. 
 
Emigrazione: Effetti sulla società 
 
Mentalità insulare 
Questa può essere caratterizzata da una ristrettezza mentale e da una totale ostilità nei 
confronti di chiunque abbia origini culturali, morali o ideologiche al di fuori dell' "isola". 
Tutto ciò può portare ad una comunità che manca di apertura sociale e a sviluppare 
un'incapacità di rapportarsi ad altri che siano diversi per razza, stato sociale e religione. 
 
Definizione 
Il migrante è una persona che va in un altro paese per migliorare la sua condizione materiale 
o sociale e ampliare le sue prospettive per se stesso o la sua famiglia. 
 
Fatti 
Il 17 % della popolazione mondiale dei rifugiati sta nell'Unione Europea. Nel 2013 la UE ha 
avuto 400.000 nuovi richiedenti asilo; Malta ha ricevuto un totale di 2.200 richieste. 
 
Fatti 
Nell'aprile 2015 cinque barche che portavano oltre due mila migranti sono affondate nel 
Mar Mediterraneo con un numero di morti di oltre 1.200 persone. 
 
Fatti 
24 bare furono poste davanti ai dignitari seduti, molti dei quali erano visibilmente 
commossi. 
 
Fatti 
Triste: le bare avevano solo un numero perché non si era potuto identificare le vittime. E 
c'era una bara che attirava l'attenzione: era bianca, conteneva il corpo del più giovane dei 
migranti trovati. 
 
Fatti 
La zona maltese di ricerca e soccorso (SAR) copre oltre 250.000 km² dove le Forze Armate di 
Malta (AFM) sono responsabili del coordinamento delle operazioni di ricerca e soccorso. 
 
Fatti 
Dal 2002 Malta ha ricevuto più di 18.625 persone arrivate sulle barche, la maggior parte di 
queste sono state soccorse in mare dall'AFM. 
 
Fatti 
Un battello pneumatico con 106 migranti a bordo in attesa di essere soccorsi dalla Stazione 
di soccorso ai migranti in mare aperto (MOAS). La MOAS è un'iniziativa umanitaria fondata 
da privati che opera da Malta. 



 
Fatti 
L'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) calcola che circa il 30% delle 
18.625 persone che sono arrivate sulle barche dal Nord-Africa dal 2002 sono rimaste a 
Malta. 
 
Fatti 
Profughi che lavorano e pagano le tasse e l'assicurazione nazionale a Malta: 
 65% - Sì 
 35% - No 

Questo avrà come risultato futuri cittadini "migranti" anziani che non saranno in grado di 
mantenersi! 
 
Fatti 
Una persona che entra a Malta senza un visto valido è considerata un migrante illegale e 
messa in prigione. Lo stesso vale per le persone soccorse in mare e per quelle che 
presentano una domanda di asilo. 
 
Fatti 
In Malta sono detenute oltre 1.900 persone. Questi centri di reclusione hanno capacità per 
1.250 persone. Le persone deboli hanno diritto ad essere rilasciate presto ma questo può 
voler dire mesi. 
 
Integrazione 
L'integrazione in loco è un processo legale, economico, sociale e culturale a due vie, 
intrapreso sia dalla comunità ospitante che dal migrante. 
 
Integrazione 
Oltre ai complicati ritardi amministrativi e legali, l'integrazione viene anche ostacolata da 
altri fattori derivanti dalla "mentalità insulare".  
 
Integrazione 
Malta non ha una politica o un quadro d'integrazione nazionale. I beneficiari di protezione 
hanno diritto ad un documento di viaggio e molti scelgono di lasciare l'isola di propria 
iniziativa. 
 
Istruzione 
Livello d'istruzione: 
Nessuno  10% 
Elementare  45% 
Università  10% 
Secondaria  25% 
Terziaria  10% 
 
Istruzione 
Le scuole elementari di Malta stanno cambiando culturalmente; una scuola elementare 
locale ha oltre il 15% di bambini provenienti da 24 paesi diversissimi come il Congo, la 
Thailandia, il Marocco fino all'Olanda. 



 
Religione 
La regione predominante in Malta è il Cattolicesimo Romano. La Costituzione di Malta 
stabilisce il Cattolicesimo come religione di stato che si rispecchia anche in molti elementi 
della cultura maltese. 
 

Religione 
Altre religioni cristiane comprendono: 
Protestanti, mormoni, evangelicali, Chiesa Biblica Battista, testimoni di Geova, greco-
cattolici e ortodossi russi. 
 
Religione 
A Malta c'è una sola moschea, si calcola per circa 3.000 musulmani composti come segue: 
 2.250 Cittadini stranieri 
 600 Cittadini naturalizzati 
 150 Maltesi nati qui 

 
Religione 
La Comunità cattolica dovrebbe occuparsi del problema dell'accessibilità e uso di spazi per il 
culto dei migranti musulmani? 
 
Religione 
I matrimoni tra cittadini maltesi e stranieri non cristiani sono problematici. I genitori 
stranieri li osteggiano quando continuano a cercare di far crescere i loro figli in un contesto 
che è estraneo a Malta. 
 
Religione 
Quando persone arabe o musulmane sposano cittadini maltesi non vengono "preparate" a 
tutte le conseguenze legali, religiose e culturali. 
 
Criminalità 
I migranti arrivano a Malta senza documenti o con documenti non validi. Questa situazione 
è vissuta come una grave preoccupazione per la sicurezza, specialmente per una nazione 
piccola e vulnerabile perché l'identificazione dei migranti non è possibile. 
Chi sono queste persone? 
 
Criminalità 
I detenuti stranieri formano il 40% della popolazione carceraria. Libia, Nigeria e Somalia 
sono i paesi stranieri maggiormente rappresentati in carcere. 
25% da paesi dell'Africa sub-sahariana 
10% da paesi nordafricani 
 
La Chiesa 
Il Servizio dei gesuiti per i rifugiati (JRS) è un'organizzazione cattolica internazionale che 
aiuta rifugiati, persone costrette a lasciare la loro patria e richiedenti asilo. Insieme al Peace 
Lab e all'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati sono in prima linea per 
l'assistenza dei migranti a Malta. 
 



La Chiesa 
Il Servizio dei gesuiti per i rifugiati (JRS) offre i seguenti servizi: 
 Istruzione 
 Assistenza sanitaria 
 Tutela dei diritti umani 
 Sostentamento: Integrazione / Insediamento 
 Assistenza pastorale e servizi sociali 
 Assistenza d'emergenza 
 Assistenza legale 

 
La Chiesa 
 
Il Peace Lab Giovanni XXIII non offre ai migranti un'elemosina ma una mano concreta. Il 
centro fornisce informazioni e istruzione e risponde a necessità concrete. Amicizia e fiducia 
fanno la differenza verso i migranti che sono emarginati nella società. 
 
La Chiesa 
Già da molti anni i profughi a Malta sono stati aiutati in molti modi dalla Commissione 
ecclesiale per le migrazioni che è un partner operativo ufficiale dell'Alto commissariato delle 
Nazioni Unite per i rifugiati.  
I servizi offerti sono: protezione, sistemazione logistica, scuola, necessità primarie e 
ricreazione. 
 
Conclusione 
Questa presentazione non ha cercato di offrire una soluzione alle difficoltà che l'affluenza di 
migranti impone alla società maltese. L'intenzione è quella di sensibilizzare alla situazione e 
alle realtà che le parrocchie a Malta affrontano quotidianamente. 
 
Ringraziamenti 
Questa presentazione non sarebbe stata possibile senza l'aiuto delle seguenti 
organizzazioni: 
ADITUS         WWW.ADITUS.ORG.MT 
EMIGRANTS’ COMMISSION      WWW.MECMALTA.COM 
FOUNDATION FOR SHELTER AND SUPPORT TO MIGRANTS    WWW.FSMMALTA.ORG 
INTEGRA        WWW.INTEGRAFOUNDATION.ORG 
JESUIT REFUGEE SERVICE      WWW.JRSMALTA.ORG 

KOPIN        WWW.KOPIN.ORG 
MALTA RED CROSS      WWW.REDCROSS.ORG.MT 
ORGANISATION FOR FRIENDSHIP IN DIVERSITY   WWW.OFD.ORG.MT 
PEACE LAB       WWW.PEACELAB.ORG 
PEOPLE FOR CHANGE FOUNDATION    WWW.PFCMALTA.ORG 
SOS MALTA       WWW.SOSMALTA.ORG 
MIGRANT OFFSHORE AID STATION     WWW.MOAS.EU   
ARMED FORCES OF MALTA     WWW.AFM.GOV.MT   

http://www.aditus.org.mt/
http://www.mecmalta.com/
http://www.fsmmalta.org/
http://www.integrafoundation.org/
http://www.kopin.org/
http://www.redcross.org.mt/
http://www.ofd.org.mt/
http://www.peacelab.org/
http://www.pfcmalta.org/
http://www.sosmalta.org/
http://www.moas.eu/
http://www.afm.gov.mt/


Migration in the Mediterranean 



Notes 

To help us understand where the people 
of Malta are coming from, one must start 
from the concept of the ‘Island 
Mentality’: a notion of isolated 
communities perceiving themselves as 
superior to the rest of the world. 



Migration: Effects on Society 



Island Mentality 

This can be characterised by narrow 
mindedness and outright hostility towards 
anyone culturally, morally or ideologically 
originating from outside the ‘Island’.  
This may lead to the community lacking 
social exposure and the evolution of the 
inability relating to others who are 
different racially, socially & religiously.  



Definition 
A migrant is a person moving to another 
country to better his / her material or 
social conditions and improve the 
prospects for themselves or their family. 



Facts 
17 % of the world refugee population is 
in the European Union. In 2013, the EU 
had 400,000 new asylum-seekers; Malta 
received a total of 2,200 applications. 



Facts 
In April 2015, five boats carrying over 
two thousand migrants sank in the 
Mediterranean Sea, with a total death 
toll of more than 1,200 people. 



Facts 
24 coffins were placed in front of the 
seated dignitaries, many of whom were 
visibly moved.  



Facts 
Sadly, the coffins bore only numbers as 
the victims had remained unidentified, 
and there was one coffin that drew 
attention as it was white, for the body of 
the youngest of the migrants found. 



Facts 
The Maltese Search and Rescue zone 
(SAR) covers over 250,000 square km, 
where the Armed Forces of Malta (AFM) 
have responsibility for coordinating 
search and rescue operations.  



Facts 
Since 2002 Malta has received more 
than 18,625 people arriving by boat, the 
majority rescued at sea by the AFM. 



Facts 
A rubber dinghy with 106 migrants on 
board waiting to be rescued by the 
Migrant Offshore Aid Station (MOAS). 
MOAS is a privately funded humanitarian 
initiative operating out of Malta. 



Facts 
UNHCR estimates that around 30% of 
the 18,625 of the individuals who arrived 
by boat from North Africa since 2002 
remained in Malta. 



Facts 
Working refugees paying Taxes and 
National Insurance in Malta: 
 
 65% - Yes 
 35% - No 

 
This will result in future ‘migrant’ senior 
citizens unable to maintain themselves! 



Facts 
A person who enters Malta without a 
valid visa is deemed a prohibited migrant 
and detained. This also applies for 
people rescued at sea and those who 
present a claim for asylum.  



Facts 
Over 1,900 individuals, are detained in 
Malta. These detention centres have a 
capacity for holding 1,250 people. 
Vulnerable individuals are assessed for 
early release but this can take months.  



Integration 
Local integration is a two-way legal, 
economic, social, and cultural process 
undertaken by both the host community 
and the migrant.  



Integration 
Besides the complex administrative and 
legal delays, integration is also hampered 
by other factors arising from the ‘Island 
Mentality’.  



Integration 
Malta does not yet have a national 
integration policy or framework. 
Beneficiaries of protection have a right 
to a travel document and many opt to 
leave the island on their own initiative. 



Education 
Level of education: 
None  10% 
Primary  45% 
College  10% 
Secondary 25% 
Tertiary  10% 



Education 
Malta's primary schools are becoming 
culturally diverse; one local primary , has 
over 15% of the children originating 
from 24 countries: as diverse as from 
Congo to Thailand and Morocco to 
Holland. 



Religion 
The predominant religion in Malta is 
Roman Catholicism. The Constitution of 
Malta establishes Catholicism as the 
state religion and it is also reflected in 
various elements of Maltese culture. 



Religion 
Other Christian religions include: 
Protestant, Mormons, Evangelical, Bible 
Baptist Church,  Jehovah's Witnesses, 
Greek Catholic & Russian Orthodox 



Religion 
There is one Mosque in Malta; for the 
estimated 3,000 Muslims. 
These are made up as follows: 
 2,250 Foreign Nationals  
    600 Naturalised Citizens 
    150 Native-born Maltese 



Religion 
Should the Catholic community care 
about the problem of migrant Muslims 
accessibility & use of places of worship? 



Religion 
Marriages between Maltese nationals 
and non-Christian foreigners are 
problematic. Foreign parents struggle 
when still trying to raise their children in 
an environment that is alien to Malta. 



Religion 
When Arab and Muslim persons marry 
Maltese nationals, these persons are not 
being "prepared“ for all the legal, 
religious and cultural implications. 



Criminality 
Migrants arrive in Malta lacking no and / 
or proper documentation. This situation 
is perceived as a grave security concern, 
especially for a small and vulnerable 
Nation, since identification of the 
migrant is not possible. 
 
Who are these people? 



Criminality 
Foreign inmates make up 40% of prison 
population. Libya, Nigeria and Somalia 
are the most represented foreign 
nationalities in prison.  
25% from sub-Saharan African countries 
10% from North African countries 



The Church 
The Jesuit Refugee Service (JRS) is an 
international Catholic organization that 
aids refugees, forcibly displaced peoples, 
and asylum seekers. Together with the 
Peace Lab and UNHCR, they are at the 
forefront of Migrant assistance in Malta 



The Church 
The JRS offers the following services: 
 Education 
 Healthcare 
 Human rights protection 
 Livelihood: Integration / Resettlement 
 Pastoral care and social services 
 Emergency relief assistance 
 Advocacy 



The Church 
The Peace Lab does not offer migrants a 
handout, but a helping hand. 
The centre provides information and 
education and responds to real needs. 
Friendship and trust make a difference 
to migrants who are marginalised within 
society. 



The Church 
For many years now refugees in Malta 
have been helped in many ways by the 
Church’s Emigrants' Commission which is 
an official Operational Partner of the 
UNHCR.  
Services offered are Protection, 
Accommodation, Schooling, Basic needs 
& Recreation.  



Conclusion 
This presentation did not attempt to offer 
a solution to the difficulties that the influx 
of migrants is imposing on Maltese 
society.  It is intended to raise awareness 
of the situation and the realities that 
parishes in Malta are facing on a daily 
basis. 
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