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PROJECTED GLOBAL RESETTLEMENT NEEDS 2017

Secondo il rapporto dell'UNHCR sono 1.19 milioni i posti necessari per il reinsediamento nel
2017

"Project Global Ressetlement Needs 2017"

Focus: La crisi dei rifugiati in Europa

 

Secondo il rapporto "Project Global Ressetlement Needs 2017" appena pubblicato dall'Alto Commissariato delle

Nazioni Unite per i Rifugiati  (UNHCR), il numero previsto di persone che necessitano di reinsediamento nel 2017

passerà a 1.19 milioni.

Tale previsione rappresenta un incremento del 72 per cento rispetto alle necessità di 691mila persone calcolate nel

2014, prima che iniziasse il programma di reinsediamento su vasta scala dei rifugiati siriani.

In presenza di un elevato numero di conflitti e crisi che causano un livello record di migrazioni forzate in tutto il

mondo, il reinsediamento è diventato una componente sempre più cruciale per trovare soluzioni e promuovere una

più equa ripartizione delle responsabilità nei confronti dei rifugiati. Per reinsediamento si intede il trasferimento di

persone riconosciute bisognose di protezione internazionale verso uno Stato sicuro, in cui sono ammesse con lo

status di rifugiati o per motivi umanitari.

Il numero di persone che necessitano di reinsediamento supera di gran lunga le opportunità di reinsediamento

disponibili. Il Rapporto, rende noto, che l'UNHCR ha presentato a 30 paesi la richiesta per il reinsediamento in

favore di più di 1 milione di rifugiati negli ultimi dieci anni.

L'UNHCR prevede di presentare per il reinsediamento 170mila rifugiati per il 2017, sulla base delle quote di

reinsediamento globali previste dagli Stati.I siriani, si prevede,  peseranno per il 40 per cento del bisogno di

reinsediamento, seguiti dai cittadini del Sudan (11 per cento), dell'Afghanistan (10 per cento) e della Repubblica

Democratica del Congo (9 per cento).

Il rapporto Projected Global Resettlement Needs  segnala anche che il 2015 è stato un anno record per quel che

riguarda il numero di richieste (134.044), in crescita del 29 per cento rispetto al dato di 103.890 unità, registrato

nel 2014.

Nel 2015 gli Stati Uniti hanno accettato 82.491 richieste di reinsediamento presentate dall'UNHCR (il 62 per cento di

tutte le richieste), seguiti da Canada (22.886), Australia (9.321), Norvegia (3.806) e Regno Unito (3.622).

In Africa, il numero di richieste è passato da 35.079 nel 2014 a 38.870. Nel 2015 un totale di 21.620 richieste

proveniva da Paesi della regione dell'Asia e del Pacifico, circa il 16 per cento delle richieste globali. Si è trattato del

principale calo rispetto agli anni precedenti, dovuto in parte al perseguimento di altre soluzioni nella zona.

Nelle Americhe sono state presentate nel 2015 1.390 richieste, con un calo rispetto alle 1.800 nel 2014. Ciò riflette

in parte gli sforzi messi in atto in Ecuador per favorire l'integrazione dei rifugiati colombiani.

Per affrontare le crescenti esigenze l'UNHCR – si legge nel comunicato stampa diffuso -  si sta anche concentrando su
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percorsi complementari, tra cui i visti umanitari, il ricongiungimento familiare e le borse di studio che potrebbero

 aiutare a colmare le lacune in termini di bisogni. Nel corso di una conferenza ad alto livello che si è tenuta a

Ginevra lo scorso marzo, l'UNHCR ha fatto appello ai paesi di tutto il mondo affinché garantissero al 10 per cento dei

rifugiati siriani (480mila persone) la possibilità di ingresso attraverso il reinserimento e altri canali.

 

Fonte: UNHCR
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