Asilo in Europa: in aumento del 30% le richieste di protezione internazionale nel 2013
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Asilo in Europa: in aumento del 30% le richieste di
protezione internazionale nel 2013

Pubblicata la relazione annuale dell’Ufficio Europeo di sostegno per
l’asilo

E’ stato pubblicato il 7 luglio il report annuale dell’EASO: The Annual Report on the
Situation of Asylum in the European Union 2013.
Il Report intende fornire un quadro aggiornato della situazione dell’asilo in Europa attraverso:
l’analisi delle domande di protezione internazionale presentate nell’Unione Europea, i dati sugli
esiti delle domande stesse e un approfondimento sui paesi di origine dai quali provengono la
maggior parte dei richiedenti protezione internazionale.
Il report si focalizza in particolare sui tre maggiori flussi di provenienza delle richieste di
protezione internazionale: Siria, Federazione Russa e Balcani occidentali.
Nel 2013 si sono registrate nell’Unione Europea 435.760 richieste di protezione
internazionale, il 30% in più rispetto al 2012. Il numero più alto di domande di protezione
internazionale proviene dalla Siria, dalla Federazione Russa e dai Balcani occidentali (Albania,
Bosnia Erzegovina, Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Kosovo, Montenegro e Serbia). I
Paesi che hanno ricevuto più domande di protezione internazionale sono la Germania, la
Francia, la Svezia, il Regno Unito e l’Italia.
La percentuale di riconoscimento ottenuta in prima istanza (con riferimento anche alla
protezione umanitaria) si è attestata al 34,4%. In particolare, il numero di riconoscimenti
dello status di rifugiato è stato di 49.710, i riconoscimenti di protezione sussidiaria sono stati
45.535 e il numero di riconoscimenti per protezione umanitaria sono stati 17.665.
Lo studio evidenzia inoltre che il numero delle richieste di protezione internazionale in attesa
di decisione è aumentato del 33% rispetto all’anno precedente.
La Siria rappresenta il paese di maggiore provenienza delle domande di protezione
internazionale, registrando un incremento del 109%.
Il numero dei richiedenti protezione internazionale provenienti dalla Federazione Russa ha
registrato un aumento del 71% rispetto al 2012. La maggior parte delle domande sono
presentate da cittadini della regione del Caucaso prevalentemente in Polonia e Germania.
E’ stato inoltre rilevato un aumento del 36% delle domande di protezione da parte di cittadini
provenienti dai paesi dei Balcani occidentali! rispetto al 2012. Tali domande sono state
caratterizzate però da una bassa percentuale di riconoscimenti (3,8%).
Il report approfondisce inoltre i maggiori sviluppi rispetto alle politiche nazionali ed europee,
alle novità legislative e alla giurisprudenza, con particolare attenzione all’adozione del
“pacchetto asilo” che pone le basi per l’implementazione della seconda fase del sistema
europeo comune di asilo.
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Per saperne di più vai al sito dell’EASO

(10 luglio 2014)

Progetto co-finanziato dal Fondo Europeo per l'integrazione di cittadini di Paesi terzi 2007-2013
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