
ATLANTE DELLE GUERRE E 
DEI CONFLITTI DEL MONDO



1918 – 10 su 100 vittime erano civili



2011 - 90 su 100 vittime sono civili











La Carta di Peters
•Fedeltà alla superficie: ogni area (paese, continente, mare) è
rappresentata secondo le sue reali dimensioni. 
•Fedeltà alla posizione: tutte le linee Est-Ovest sono parallele e 
orizzontali. Il rapporto di qualsiasi punto della carta con la sua distanza
dall'equatore è subito identificabile. 
•Fedeltà all'asse: tutte le linee Nord-Sud sono verticali. La posizione di 
ciascun punto è immediatamente verificabile in termini di meridiano o 
fuso orario.
•Totalità: la terra è completamente rappresentata, senza "tagli" o doppie
rappresentazioni. 
•Regolarità nella distribuzione degli errori: non sono concentrati tutti
nelle aree più lontane dall'Europa. 
•Colori base per ogni continente: tradizionalmente, le colonie avevano
lo stesso colore degli Stati colonizzatori. Peters sceglie un colore base per 
ogni continente e assegna ai singoli paesi delle varianti, per evidenziarne
le affinità e le radici comuni. 















Le schede conflitto



Le schede conflitto



Le Parole per dirlo

Migrante: termine per indicare chi sceglie di lasciare 
il proprio Paese per stabilirsi temporaneamente o 
definitivamente in un altro Paese.  

Sfollato: genericamente si utilizza il termine sfollato 
anche per indicare una persona che abbandona la 
propria abitazione a causa di catastrofi naturali, ma 
anche chi fugge per altri motivi senza abbandonare il 
proprio Paese.

Profugo: persona che lascia il proprio Paese a causa 
di guerre, persecuzioni o catastrofi naturali.



Le parole per dirlo
Richiedente asilo:   persona che, fuori del proprio Paese, 
inoltra in un altro Stato, una domanda di asilo
per il riconoscimento dello status di rifugiato. 
La sua domanda viene esaminata dalle autorità di quel Paese

Rifugiato: termine giuridico per indicare chi è fuggito o è 
stato espulso dal proprio Paese per motivi di razza, religione, 
opinioni politiche, ecc. e trova ospitalità in un Paese straniero 
che riconosce legalmente il suo status.



Dichiarazione Universale dei 
Diritti della Persona

Articolo 13
Ogni individuo ha diritto alla libertà di
movimento e di residenza entro i confini di
ogni Stato.

Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi
Paese, incluso il proprio, e di ritornare nel
proprio Paese.



Dichiarazione Universale dei 
Diritti della Persona

Articolo 25
Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita
sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e
della sua famiglia, con particolare riguardo
all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione, e alle cure
mediche e ai servizi sociali necessari;

ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione,
malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia o in altro caso
di perdita di mezzi di sussistenza per circostanze
indipendenti dalla sua volontà.



La Costituzione Italiana

In Italia il diritto di asilo è garantito dall’art.10
comma 3 della Costituzione:

“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.”



Gli stranieri in Italia

Gli stranieri residenti in Italia sono l’8,5%
della popolazione. (5.144.440)

La Comunità più numerosa è quella
proveniente dalla Romania, seguita
dall’Albania e dal Marocco


