


il Novecento è stato definito il «secolo dei rifugiati». Un fenomeno che 

inizia, grossomodo, durante la prima guerra mondiale e arriva fino ai 

giorni nostri con tutto il deposito di sopraffazione, violenze e sofferenze 

che si sono progressivamente accumulate negli ultimi sessant’anni. 
 

 

 

I migranti nel mondo sono oltre 200 milioni, di questi nel 2014 sono stati 

calcolati 59,5 milioni di migranti forzati (+8mln rispetto al 2013) di cui: 

- 19,5 milioni di rifugiati 

- 38,5 milioni di rifugiati interni  

- 1,8 milioni di richiedenti asilo 

- Il 10% ha trovato accoglienza in Europa.  

- Turchia, Libano, Pakistan e Iran insieme accolgono il 36% di tutti i 

rifugiati del mondo 
 

 

Fonte  Unhcr 





Fonte: Limes 



L’Italia rischia l’invasione? 
 

1. Gli stranieri residenti in Italia sono 4.922.085 (8,1% della popolazione ) 

- circa 3.500.000 extra-comunitari, circa 1.400.000 comunitari 

- Le donne costituiscono il 53%. 

- La presenza più numerosa quella ROMENA (circa 1 milione), seguita 

  dall’ALBANESE (circa 500 mila) e da quella MAROCCHINA (circa 450 mila). 

- Nella classifica dell’incidenza sul totale della popolazione l’Italia nel 2015 

  avanza di due posizioni, scavalcando Inghilterra e Grecia rispetto al 2013. 

  Siamo quindi il settimo paese per presenze straniere (dopo Svizzera, Austria, 

  Belgio, Spagna, Germania, Norvegia) 
 

 

NB! Le percentuali sono condizionate anche dalle politiche dei singoli paesi 

sull’immigrazione. Ad es. gli stati che prevedono il cosiddetto ius 

soli (come la Francia) tendono ad avere numeri minori  
 

 

FONTE EUROSTAT 

 



 Richieste asilo nei paesi UE primi tre 
mesi 2015: 185mila, come ultimi tre 
mesi 2014 ma molto di più dei primi 
tre mesi 2014 (100mila) 

 

 Nel 2015 la Germania ha ricevuto 
73 mila domande(quasi il 40% di 
tutte le domande in Europa). 
Seguono l’Ungheria (32 mila 
domande, il 18% del totale), Italia e 
Francia (circa 15 mila domande, 
l’8% del totale) 

 

 L’Italia quindi, con le sue 15.245 
nuove domande di asilo nel primo 
trimestre 2015, è al terzo posto in 
Europa, con una media però di 
una richiesta di asilo ogni mille 
persone (Svezia 11, Francia 3,5).  

 
Fonte Eurostat e UNHCR 

 



 Il richiedente è la persona che, fuori dal proprio Paese d'origine, 

presenta in un altro Stato domanda per il riconoscimento della 

protezione internazionale. 
 

 Il richiedente rimane tale, finché  

 le autorità competenti 

 non decidono in merito alla domanda 
 

 La risposta può essere  

 positiva o negativa: 

 

Positiva:      Negativa: 

 Status di rifugiato     Proroga (max 4 mesi) 

 Protezione Sussidiaria 

 Protezione Umanitaria 

 

Fonte: Cinformi Trento 

 

 



DOMANDE DI PROTEZIONE ESAMINATE DALLE 
COMMISSIONI TERRITORIALI ITALIANE 

 

 

2014 esito positivo 60% di cui: 
 proposta di permesso umanitario 28% 

 protezione sussidiaria 22% 

 status di rifugiato 10% 
 

2015 esito positivo al 1°giugno 50% 
 proposta di permesso umanitario 25% 
 protezione sussidiaria 19% 

 status di rifugiato 6% 

 
Fonte:  Rapporto 2015 sulla protezione internazionale 

 

 



 Giovani: Età media 25 anni 

 Nazionalità varie (subsahariane e asiatiche) 

 Provenienti soprattutto dalla Libia 

 In Libia quasi tutti lavoravano (edilizia, 
agricoltura, ristorazione) 

 Costretti a lasciare la Libia (guerriglia e 
persecuzioni) 

 Soccorsi in mare (Mare Nostrum/Triton) 

  Richiedenti protezione internazionale 
 

Fonte: Cinformi Trento 



 Arrivi in Trentino di persone soccorse in mare 

(dal 22/03/2014): 1930 
 

 Quota richiesta al Trentino dal Ministero 

dell’Interno (dato aggiornato con Circolare 

del 28/07/2015 ) : 810  
 

 Persone attualmente presenti in Trentino 

compreso lo Sprar (accoglienza ordinaria): 960 

 (¾ distribuiti fra Rovereto e Trento) 

 

Fonte: Cinformi Trento 



“ma non tutti scappano dalla guerra …” 
 

È vero, ma chi lascia il proprio paese comunque non lo fa per caso.  
Ogni migrante ha la sua storia ma esistono delle cause ben definite.   
 
 

la povertà, l’accesso alle risorse primarie, disastri ambientali 
  

- nel 2014 stime ufficiali parlano di oltre 22 milioni di persone sfollate per disastri 
ambientali 

- La Somalia, oltre alle lotte interne, soffre da anni di una carestia considerata 
la più grave degli ultimi 25 anni 

- In Gambia circa il 56% popolazione vive sotto la soglia di povertà 
 

instabilità politica,esistenza di regimi autoritari, violazioni diritti umani 
- In Eritrea esiste l’arruolamento forzato e un governo repressivo  
- In Nigeria esistono conflitti interni e discriminazione religiosa, oltre agli attacchi 

indiscriminati del gruppo estremista Boko Haram 

- Discriminazione religiosa, violazione diritti umani in Pakistan (legge blasfemia) 
- Il presidente del Sudan è ricercato per crimini di guerra in Darfur 

 

guerra civile in Nord Africa e in Medio Oriente  
-  l’ONU prevede che nel 2015 circa  500.000 siriani lasceranno il proprio paese 
- Il Mali ha vissuto negli ultimi anni una guerra civile, con ricadute disastrose 

evidenti ancora oggi 
- In Iraq 125mila cristiani sono in fuga dall’ISIS 
 




