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Rapporto sulla protezione internazionale in Italia 2015

Meno del 3 per mille del totale dei richiedenti asilo nel
mondo arriva in Italia

 
 

ANCI, Caritas Italiana, Cittalia, Fondazione Migrantes e Sprar, in collaborazione con UNHCR,
hanno pubblicato il Rapporto sulla Protezione Internazionale in Italia 2015
 
Il rapporto mira a fornire una più completa e reale lettura dello scenario internazionale,
europeo ed italiano, sgombrando il campo da approssimazioni e luoghi comuni sul fenomeno
dei  migranti forzati e rifugiati
 
A fine 2014, si legge nel Rapporto sono 33 le guerre in atto nel mondo, 13 le situazioni di crisi
e 16 le missioni ONU attive.
Sono circa 59 milioni i migranti forzati nel mondo, di questi 8 milioni nel solo 2014. Circa
19 milioni i rifugiati fuori dal loro paese di origine, di cui l’86% (12 milioni) accolti dai Paesi in
via di sviluppo: Turchia, Pakistan, Libano e Iran ospitano il 36% del totale dei rifugiati, ovvero
5 milioni persone.
Meno del 10% dei rifugiati arriva in Europa, e di questi meno del 3% arriva in Italia,
ovvero  meno del 3 per mille del totale.

La situazione in Italia
 
 
Nel 2015, fino al 31 agosto  sono giunti in Italia circa 115.500 migranti, principalmente
eritrei, nigeriani, somali, sudanesi, siriani.
Nel 2014, i rifugiati e i migranti giunti sulle coste italiane sono stati oltre 170.000 e quasi
65.000 sono state le istanze di protezione internazionale. Nei primi mesi del 2015 la
tendenza mostra numeri superiori rispetto al 2014, maggiori di oltre 1.000 unità mensili
rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.
 
Il Rapporto evidenzia che nel 2014 sono state 36.330 le domande esaminate dalle
Commissioni Territoriali. A 11.770 persone, ovvero il  32% delle domande esaminate, è
stata riconosciuta una forma di protezione internazionale; in particolare, lo status di rifugiato e
stato riconosciuto a 3.649 persone (10%) e la protezione sussidiaria e stata accordata a 8.121
richiedenti (il 22%).
Sommando a questi coloro a cui e stato proposto il rilascio di un permesso di soggiorno per
motivi umanitari (10.091, pari al 28%), l’esito positivo delle domande in termini di
riconoscimento di una qualche forma di protezione è stato del 60%, mentre coloro a
cui non e stata riconosciuta alcuna forma di protezione sono 13.327 (e rappresentano oltre il
37% degli esiti sul totale delle istanze esaminate).

Nei primi cinque mesi del 2015 la percentuale di coloro a cui e stata riconosciuta almeno
una forma di protezione internazionale e leggermente inferiore a quella rilevata nel 2014 (pari
al 50% delle domande esaminate), mentre, proporzionalmente, aumentano le decisioni di
diniego (47%).
 
 Il Rapporto sarà oggetto di una Tavola rotonda che si terrà il 24 settembre al Conference
Centre di Milano-Expo.
 
- Rapporto completo
-  Sintesi

 Fonte: Migrantes

Vedi anche:

- Rapporto sulla protezione internazionale 2014
 
(24 Settembre 2015) 
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