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21 GENNAIO 2015 DA REDAZIONE

Nel 2014 sono giunti sulle coste italiane 170.081 migranti, di questi oltre 120mila sono arrivati in

Sicilia. Siria, Eritrea e Mali sono i principali paesi di provenienza. L’accoglienza in strutture di prima

e seconda accoglienza ha coinvolto circa 66mila persone. Questi alcuni dei dati sulle migrazioni in

Italia riportati dal Direttore della Fondazione Migrantes, Giancarlo Perego.

Rispetto al biennio 2012 – 2013 il numero dei cittadini stranieri giunti in Italia lo scorso anno

risulta essere triplicato, infatti, nel 2014 sono sbarcati sulle coste italiane 170.081 migranti, di

questi 120.239 sono arrivati in Sicilia (15.366 nella provincia di Agrigento e 4.194 sull’isola di

Lampedusa), 22.673 in Calabria; 17.546 in Puglia e 9.351 in Campania.
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Nel 2014 i minori stranieri giunti nel nostro Paese sono stati 25mila, di questi 18.599 non

accompagnati.

I principali paesi di provenienza dei cittadini stranieri arrivati in Italia nel 2014 sono: Siria (42.425),

Eritrea (34.329), Mali (9.908, quasi decuplicati rispetto al 2013), Nigeria (9.000), Gambia (8.691),

Palestina (6.017), Somalia (5.756), Senegal (4.933), Bangladesh (4.386), Egitto (4.095).

La maggior parte delle persone che hanno affrontato il Mediterraneo per raggiungere l’Europa

sono partite da: Libia (141.484 persone), Egitto (15.283), Turchia (10.321).

Al 1° gennaio 2015 i cittadini migranti accolti in strutture di prima e seconda accoglienza sono

meno di 66.000. La prima regione per numero di persone attualmente accolte è la Sicilia (5.404),

segue la Lombardia (4.347), la Campania (3.708), il Lazio (2.804) e l’Emilia Romagna (2.648, di cui

622 a Bologna).

Inoltre, nell’ambito dello Sprar – Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, sono state

accolte 20.319 persone, la maggior parte di queste si trovano nel Lazio (4.791), in Sicilia (4.209), in

Calabria (1.948), in Puglia (1.882) e in Campania (1.155).

Infine, è importante sottolineare la chiusura della metà dei Cie Italiani, che vedono oggi vedono la

presenza solo di 276 persone a fronte di 1.748 posti.
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‘Diamo più luce alla vita dei
rifugiati’ la campagna di Ikea
Foundation per l’Unhcr

Dal 1° febbraio 2015 riparte la campagna

promossa dall’Ikea Foundation ‘Diamo più luce

alla vita dei rifugiati’, che ha l’obiettivo di fornire

un’illuminazione sostenibile ai rifugiati che

vivono nei campi gestiti dall’Unhcr.Per ogni

lampadina a led venduta nei negozi IKEA nei

mesi di febbraio e marzo 2015, Ikea Foundation

donerà 1 euro all’Unhcr. La campagna […]
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Registro pubblico dei mediatori

interculturali di Roma Capitale

In convenzione con:

Roma Capitale - Dipartimento Politiche

sociali, Sussidiarietà e Salute - Direzione

Accoglienza e Inclusione sociale - UO

Inclusione sociale
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