
Profugo



Definizione da Oxford Languages 

profugo
/prò·fu·go/
aggettivo e sostantivo maschile

1. Costretto ad abbandonare la propria terra, il proprio paese, la patria, in 
seguito a eventi bellici, a persecuzioni, oppure a cataclismi.
"il p. Enea"

Origine

Dal lat. profŭgus, der. di profugĕre, der. di fugĕre ‘fuggire’, col pref. pro- 1 •fine sec. 

XIII.

https://languages.oup.com/google-dictionary-it


Definizione da Dizionario Olivetti

prŏfŭgĭo
[prŏfŭgĭo], prŏfŭgis, profugi, prŏfŭgĕre
verbo transitivo e intransitivo III coniugazione in -io

1 (intransitivo) fuggire via, cercare scampo
2 (intransitivo) rifugiarsi
3 (transitivo) sfuggire, evitare
4 (transitivo) abbandonare



Definizione da Treccani

Pròfugo s. m. (f. -a) e agg. [dal lat. profŭgus, der. di profugĕre 
«cercare scampo», comp. di pro-1 e fugĕre «fuggire»] (pl. m. -ghi). 
– Persona costretta ad abbandonare la sua terra, il suo paese, la 
sua patria in seguito a eventi bellici, a persecuzioni politiche o 
razziali, oppure a cataclismi come eruzioni vulcaniche, terremoti, 
alluvioni, ecc. (in questi ultimi casi è oggi più com. il termine 
sfollato).



Definizioni di Wordreference

Italiano

profugo,profuga nm, nf
(costretto a espatriare)
 
I profughi si riversarono in 
massa sulle città di 
confine.
 

Inglese

refugee, asylum-seeker n

The refugees swarmed 
into the bordering towns 
in waves.

Principal Translations/Traduzioni principali



Definizioni da Oxford Languages

refugee
/rɛfjʊd̍ʒiː/
noun

noun: refugee; plural noun: refugees
1. a person who has been forced to leave their country in order to escape war, 

persecution, or natural disaster.
"tens of thousands of refugees fled their homes"

2. Sinonimi: displaced person, DP, escapee, fugitive, asylum seeker, runaway, exile, 

émigré, stateless person, outcast, returnee,reffo

https://languages.oup.com/google-dictionary-en


Prefettura Roma- Ministero degli Interni
Chi può fare la richiesta
I cittadini italiani e i loro familiari a carico, possono presentare domanda per ottenere il 
riconoscimento della qualifica di profugo ove in possesso dei presupposti previsti dall'art. 2 
della legge 26 dicembre 1981, n. 763
Presupposti della qualifica di profugo:
1. Sono considerati profughi della Libia, Eritrea, Etiopia, Somalia i cittadini italiani c che 

[...]
2. Sono considerati profughi dai territori sui quali è cessata la sovranità dello Stato 

italiano i cittadini italiani, [...]
3. Sono considerati profughi dai territori esteri in seguito agli eventi bellici i cittadini 

italiani che [...]
4. Sono considerati profughi da territori esteri rimpatriati per stato di necessità al 

rimpatrio , i cittadini italiani che [...]
5. Sono considerati profughi i figli di profughi nati nei territori di provenienza o nati in 

Italia [...]
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