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L’European Migration Network (EMN) 
 

L’EMN è stato istituzionalizzato dal Consiglio dell’Unione Europea il 14 maggio 2008, ma ha 
operato in maniera sperimentale fin dal 2003. Esso fa capo alla Direzione Centrale Immigrazione e Asilo 
del Dipartimento Libertà Civili e Immigrazione del Ministero dell’Interno, che ha scelto come agenzia di 
supporto i redattori del “Dossier Statistico Immigrazione” Caritas/Migrantes strutturati nel Centro Studi 
Idos. 

Obiettivo della rete è quello di soddisfare i bisogni informativi delle istituzioni comunitarie e 
nazionali, fornendo informazioni affidabili e aggiornate in materia di immigrazione e di asilo, che siano 
anche comparabili con quelle raccolte presso gli altri Stati membri.  

Primo beneficiario dell’iniziativa è la Commissione, che se ne serve per il supporto che deve 
assicurare alle politiche dell’Unione Europea. Un altro obiettivo, non meno importante anche se realizzato 
in una fase successiva, è quello di fornire a un pubblico più ampio informazioni approfondite in materia 
di immigrazione e di asilo e questa seconda pista di azione viene portata avanti in maniera del tutto 
particolare in Italia. 

I temi da trattare vengono scelti a livello comunitario e consentono, così, un confronto tra tutti gli 
Stati membri. Mentre in passato le singole ricerche sono state annunciate saltuariamente con qualche 
comunicato stampa, nel 2009 è stato pubblicato il Primo Rapporto EMN Italia, dedicato a “Politiche 
Migratorie – Flussi qualificati – Settore Sanitario”. Questo Secondo Rapporto, invece, approfondisce altri 
temi ma non meno importanti: “Minori non accompagnati – Ritorni assistiti – Protezione internazionale”, 
affrontati nelle loro molteplici dimensioni: statistica, demografica, sociale, politica e giuridica 
(quest’ultima particolarmente rilevante nel Secondo Rapporto).  

I dati utilizzati, essendo quelli comunicati ufficialmente alla Commissione Europea, sono quelli 
che fanno testo nell’implementazione delle politiche comunitarie. 

 
Minori stranieri non accompagnati (MSNA) 

 
Nel corso del 2008 il numero totale di minori stranieri non accompagnati è stato di 7.797, di cui 

4.828 segnalati nel corso del 2008 e 2.969 segnalati negli anni precedenti. La maggioranza proviene da 
Marocco (15,3%), Egitto (13,7%), Albania (12,5%), Palestina, (9,5%) ed Afganistan (8,5%). Essi hanno 
nei tre quarti dei casi un’età compresa tra i 16 e i 17 anni (76,8%). Alla fine del terzo trimestre del 2009 la 
bancadati del Comitato per i Minori Stranieri registrava 6.587 MSNA, di cui il 77% non identificato.  

Tale dato va considerato comunque non esaustivo rispetto alla reale consistenza del fenomeno, in 
quanto da una parte non sono compresi i MSNA richiedenti asilo e quelli vittime di tratta, dall’altra non 
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tiene conto di tutti quei MSNA che non sono mai entrati in contatto con il sistema nazionale di 
accoglienza. 

La questione dei MSNA richiedenti asilo risulta particolarmente delicata anche alla luce 
dell’elevato numero di minori sbarcati nelle regioni meridionali e in particolare in Sicilia. I minori 
approdati in Italia nel 2008 sono stati complessivamente 2.751, di cui 2.124 non accompagnati La 
maggiore criticità si è registrata nell’isola siciliana di Lampedusa dove nel corso dell’anno sono sbarcati 
2.327 minori, di cui 1.948 non accompagnati. Il trend è in aumento se si considera che nell’anno 2007 
erano sbarcati complessivamente 2.180 minori, di cui 1.700 non accompagnati. Di questi, come vedremo, 
solo alcune centinaia hanno proceduto a presentare richiesta di asilo. 

Nel corso del 2009 i minori coinvolti negli sbarchi sono drasticamente scesi a 889, di cui 197 a 
Lampedusa, per effetto delle pratiche adottate dal Governo italiano in materia di contrasto 
all’immigrazione clandestina e agli accordi stipulati con le autorità libiche. 
 
Sbarchi a Lampedusa (2005-2009) 

Anno N. Eventi Uomini Donne Minori  Totale 
2005 154 12.557 467 831 14.855 
2006 341 16.213 886 997 18.096 
2007 270 9.759 835 1.155 11.749 
2008 397 24.810 3.522 2.326 30.657 
2009 36 2.157 215 197 2.569 
ITALIA. Sbarchi in Italia nel 2009 

2009  183 7.564 1.120 889 9.573 
FONTE: EMN Italia. Elaborazioni su dati del Ministero dell’Interno 
 

Nel corso del 2008 sono stati 573 i MSNA che hanno presentato richiesta di asilo. Nel corso dello 
stesso anno le Commissioni Territoriali hanno riconosciuto lo status di rifugiato nel 29,6% dei casi, la 
protezione sussidiaria nel 31,3% e i motivi umanitari nel 18,6%. Circa un quinto dei MSNA richiedenti 
asilo ha ricevuto pertanto un diniego e la sua situazione è tornata di competenza esclusiva del Comitato 
per i Minori Stranieri.  
 
ITALIA. Minori Stranieri Non Accompagnati richiedenti asilo per età e cittadinanza (2008) 
 0-13 14-15 16-17 Tot. 
Afghanistan 5 17 178 200
Somalia 10 14 44 69
Nigeria 12 1 53 66
Eritrea 2 4 43 49
Ghana 3 3 30 36
Totale 60 45 468 573
FONTE: Commissione Nazionale Diritto d’Asilo 
 

Infine, si deve anche tenere presente che i dati del 2008 escludono dal computo i minori 
provenienti da un importante paese di origine, la Romania, che fino a poco prima rappresentavano la 
maggioranza dei MSNA (circa un terzo a partire dal 2004). Per i minori neocomunitari nell’ottobre 2007 
è stato istituito presso il Ministero dell’Interno l’Organismo centrale di raccordo per la tutela dei minori 
non accompagnati (OCR) con il compito di garantire i diritti dei minori non accompagnati comunitari e 
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valutare i progetti di accoglienza e di rimpatrio, come anche assicurare l’attuazione dell’accordo italo-
romeno del giugno 2008 per la protezione dei minori non accompagnati romeni in Italia 
 Una seria questione riguardo il futuro dei MSNA è sorta dopo le modifiche normative introdotte 
dalla legge n. 94/2009 (il cosiddetto “Pacchetto Sicurezza”), per effetto delle quali il rilascio del permesso 
di soggiorno al compimento della maggiore età è stato ristretto, ponendo la condizione che sussistano 
contemporaneamente – e non più alternativamente come invece previsto dalla legge n. 189/2002 – i 
seguenti requisiti: il MSNA sia sottoposto a tutela o affidamento, sia inserito da almeno due anni in un 
progetto di integrazione, abbia la disponibilità di un alloggio, sia iscritto ad un regolare corso di studio o 
svolga una attività lavorativa.      
 
ITALIA. MSNA segnalati al Comitato per i Minori Stranieri: categorie (2000-2008) 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007  2008 
Totale 8.307 8.146 7.040 8.194 8.100 7.583 6.453 7.548 7.797 
Identificati - - 1.157 881 2.151 2.034 2.180 1.917 1.797 
% identificati su totale - - 16,4 10,7 26,6 26,8 33,8 25,4 23,0 
Non identificati - - 5.883 7.313 5.949 5.549 4.273 5.631 6.000 
% non identific su tot. - - 83,6 89,2 73,4 73,2 66,2 74,6 77,0 
ITALIA. MSNA segnalati al Comitato per i Minori Stranieri: paesi di origine (2000-2008) 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007  2008 
Albania 69,2% 54,2% 23,5% 27,0% 17,9% 14,0% 17,4% 17,2% 12,5%
Romania 5,0% 7,9% 17,3% 25,6% 38,9% 34,5% 33,5% - -
Marocco 7,7% 14,8% 21,7% 24,8% 20,7% 18,6% 21,7% 19,8% 15,3%
Altri 18,2% 23,1% 37,6% 22,6% 22,6% 32,9% 27,4% 63,0% 72,2%
Totale 8.307 8.146 7.040 8.194 8.100 7.583 6.453 7.548 7.797
 FONTE: EMN Italia. Elaborazioni su dati del Comitato per i Minori Stranieri presso il Ministero del 
Lavoro  
 
 
Rimpatri assistiti  
 

In Italia, tra nuove nascite, ricongiungimenti familiari e nuovi lavoratori la presenza straniera 
regolare cresce in media a un ritmo annuale superiore alle 400 mila unità. In molti, però, non rientrano nei 
canali regolari di ingresso e soggiorno e sono soggetti, per questo, al ritorno forzato.  

Nel 2009 sono state 48.525 le persone coinvolte, di cui meno di un terzo (29,0%) quelle 
effettivamente allontanate (6.648 per effetto di espulsioni con accompagnamento alla frontiera e 6.018 
sotto la cornice degli accordi di riammissione vigenti con diversi paesi di provenienza). 
 
ITALIA. Respingimenti, espulsioni, rimpatri (2009) 

 2009 
Respinti frontiera 1.397
Espulsi/Riammessi 12.666
Tot. Persone allontanate 14.063
Non ottemperanti 34.462
Tot. Coinvolti 48.525
% allont. su coinvolti 29,0
FONTE: EMN Italia. Elaborazioni su dati del Ministero dell’Interno 

 
Il ritorno obbligatorio equivale al fallimento di un progetto migratorio che non trova uno sbocco 

legale nel paese di arrivo. Nello studio che presentiamo sono riportati i dati relativi alle espulsioni, ai 
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respingimenti alla frontiera, agli sbarchi (che, secondo il diritto internazionale, danno luogo al 
respingimento o all’espulsione quando non si tratta di richiedenti asilo e di persone meritevoli di altra 
forma di protezione) e alle persone trattenute presso i Centri di identificazione ed espulsione. 

Quello obbligatorio non è, però, l’unico ritorno.  
Sul piano economico si è determinata una crescente attenzione ad una forma di ritorno, quella dei 

risparmi che gli immigrati mandano nei paesi di origine, il cui volume supera l’aiuto pubblico allo 
sviluppo fornito dai paesi ricchi e eguaglia quello degli investimenti esteri. Solo dall’Italia si tratta 
annualmente di quasi 6 miliardi e mezzo di euro e, in tutto il mondo, di 433 miliardi di dollari (dati del 
2008). Certamente, questa immensa disponibilità finanziaria potrebbe essere un volano per lo sviluppo 
tramite strategie più concrete e coordinate tra paesi di origine, paesi di accoglienza, ong e banche. Gli 
esempi da citare non mancano, ma non sono così numerosi. 

I ritorni assistiti sono in qualche modo connessi con questa dimensione economica. Al momento 
in Italia riguardano solo gli immigrati in posizione regolare, mentre in altri Stati membri vengono 
utilizzati anche a beneficio di chi è sprovvisto del permesso di soggiorno, evitandogli così un ritorno del 
tutto fallimentare. Possono essere legati a una decisione esistenziale dell’interessato (parenti malati, 
necessità del ricongiungimento familiare in patria, età avanzata e simili) ma anche a un progetto 
imprenditoriale. In questo caso i candidati al ritorno hanno maturato la convinzione di poter realizzare in 
patria una iniziativa produttiva, in grado di assicurare la sussistenza a se stessi e spesso anche a qualche 
altro. Perciò, per potenziare i risparmi messi da parte, ricorrono all’assistenza del Fondo Europeo per il 
Rimpatrio. 

Questo Fondo, voluto dalla Commissione europea, è cofinanziato da ogni Stato membro e gestito 
in Italia dal Ministero dell’Interno, Direzione Centrale per le Politiche dell’Immigrazione e dell’Asilo, 
che nella fase operativa si affida all’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM) e anche a 
varie organizzazioni non governative. Nella fase attuale, caratterizzata da condizioni economiche e sociali 
che nei paesi di origine dei flussi sono ben più gravi che nei industrializzati, la tendenza al ritorno non è 
così diffusa. Nel 2008 sono state all’incirca 20 mila le persone straniere che hanno lasciato l’Italia se si 
guarda alle cancellazioni anagrafiche. Indagini condotte sul campo hanno evidenziato, però, che esiste 
una quota di popolazione interessata a fruire dei benefici del Fondo, che consistono nel pagamento del 
biglietto di ritorno e una somma data in conto capitale per la realizzazione di un progetto in loco o anche 
semplicemente per sostenere il re-insediamento. 

In Italia con 2 mila euro si realizzerebbe molto poco in termini di attività produttiva, mentre in 
molte aree questa è una somma non trascurabile che, unita ai propri risparmi, può costituire il supporto 
sufficiente per avviare piccole iniziative come l’apertura di un negozio, un piccolo allevamento di animali 
da cortile, un’azienda di trasporti imperniata su un’autovettura usata e simili. Le strategie dello sviluppo, 
che secondo le organizzazioni internazionali non sono state rispondenti agli impegni presi, non si 
esauriscono a questo livello, ma è anche vero che l’iniziativa diffusa alla base è indispensabile per 
radicare qualche segno di speranza in territori che altrimenti ne resterebbero completamente privi. 

Il numero complessivo di ritorni assistiti dal 1991 al 2009 ha riguardato 7.778 persone. Fino al 
2001 la parte più consistente degli assistiti ha riguardato persone coinvolte nelle  emergenze umanitarie 
dei Balcani nei primi anni ’90 e poi nel Kosovo all’inizio del 2000 (5.252 i beneficiari). Dal 2001 al 2009 
sono stati assistiti 990 casi riguardanti richiedenti asilo, rifugiati, titolari di protezione temporanea. A 
questi si aggiungono 526 casi di assistenza a vittime di tratta e 1.010 casi umanitari. 

Dal 2006 al 2009, invece, la componente delle emergenze umanitarie è venuta meno, al contrario 
di quella dei casi umanitari/stranieri in difficoltà, che nel periodo considerato ha coinvolto 347 
beneficiari, a fronte dei 210 casi di richiedenti asilo e di 203 di vittime di tratta. 

 
ITALIA. Beneficiari di ritorno volontario assistito dal 1991 al 2009 
Periodo Motivo v.a. %
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Dal 1991 al 2001 Emergenze umanitarie 5.252 67,5
Dal 2001 al 2009 Richiedenti asilo 990 12,7
Dal 1999 al 2009 Vittime tratta 526 6,8
Dal 1992 al 2009 Casi umanitari/stranieri in difficoltà 1.010 13,0
Dal 1991 al 2009 Totale ritorni volontari assistiti 7.778 100,0
FONTE: Dossier Statistico Immigrazione Caritas/Migrantes. Elaborazioni su dati OIM, luglio 2009 
 

 
La normativa sulla protezione internazionale 

 
Il tema dei richiedenti asilo, dei rifugiati e delle altre categorie beneficiarie della protezione 

internazionale non può che essere all’ordine del giorno in un contesto internazionale in cui guerre, 
contrapposizioni politiche, religiose, etniche, di genere, come anche disgrazie ambientali, costringono e 
costringeranno ancora un gran numero di persone a spostarsi dalla propria terra. Attualmente sono più di 
10 milioni i rifugiati e più di 26 milioni gli sfollati interni nel mondo. L’Italia come Paese di accoglienza 
può svolgere un compito ridotto rispetto a questa immenso flusso di persone bisognose, ma deve saper 
rispondere con una maggiore attenzione e una più ampia disponibilità.  
 In questi ultimi anni sono stati notevoli i cambiamenti normativi e procedurali nell’ordinamento di 
giuridico italiano in materia di immigrazione e di asilo, grazie anche alla partecipazione attiva dei 
principali enti di tutela con una consolidata esperienza nel settore che, sotto la sigla di Tavolo Asilo e 
coordinati dall’UNHCR, hanno contribuito, insieme agli organi ministeriali competenti, alla loro stesura.  

Dopo il 2008, anno in cui è entrata in vigore la normativa europea in materia di protezione 
internazionale, è stata introdotta la nuova figura giuridica del beneficiario di protezione sussidiaria 
ampliando i casi di riconoscimento e quindi di attribuzione di uno status giuridico di tutela. Inoltre, alle 
due figure di status principali (lo status di rifugiato e di beneficiario di protezione sussidiaria) oggi, si 
associano altre due figure di tutela: la protezione temporanea e la protezione umanitaria, che non sono 
armonizzate a livello europeo ma che comunque allargano le maglie della protezione ad altre categorie di 
individui altrimenti non assistiti.  

In particolare, la protezione umanitaria non è equiparata a un diritto soggettivo, si tratta di una 
semplice autorizzazione al soggiorno per motivi di carattere umanitario. Manca una normativa nazionale 
specifica che preveda modalità di rilascio, rinnovo e revoca del permesso di soggiorno per motivi 
umanitari, e che sancisca i diritti che ne conseguono. I sui principali riferimenti normativi (Decreto 
legislativo n. 286/98 e successivamente i decreti legislativi relativi alla protezione internazionale e la 
normativa previgente relativa al riconoscimento del solo status di rifugiato) indicano che il rilascio del 
permesso di soggiorno per motivi umanitari è una misura intermedia tra il riconoscimento di uno dei due 
status con il diniego assoluto di ogni forma di tutela. Inoltre, questa figura è carente della “forza” 
giuridica che hanno le due figure di status principali, revocabili solo a seguito di una procedura specifica, 
seguita da un organo amministrativo nazionale, mentre per la protezione umanitaria, l’ipotesi di revoca o 
di rifiuto del rilascio del permesso di soggiorno, trova presupposti meno consolidati.  

Per quanto riguarda la figura della protezione temporanea, essa può essere attribuita solo a seguito 
di un provvedimento legislativo specifico e dinanzi a un flusso massiccio di profughi. Questo intervento è 
pensato, quindi, nell’ottica di impedire la congestione del sistema di asilo dinanzi a un arrivo 
considerevole di richiedenti provenienti da Paesi dove sono sorti conflitti armati o si sono verificate 
situazioni che hanno determinato la fuga in massa di molti civili.  

Anche se queste due figure tutelano un gran numero di richiedenti, resta indubbio che il 
riconoscimento dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria pongono il titolare in una 
posizione di superiorità rispetto ad un immigrato con un permesso di soggiorno ad altro titolo e quasi in 
posizione di assoluta parità con il cittadino italiano, soprattutto nel caso del rifugiato, ammesso ad 
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esempio a partecipare ad alcune tipologie di concorsi pubblici condizionati, generalmente, dal possesso 
della cittadinanza italiana.  

Riguardo le statistiche in materia di protezione, si può osservare che nel corso degli anni rispetto 
alle richieste di asilo, il numero di pareri favorevoli al diritto di protezione umanitaria è progressivamente 
cresciuto rispetto a quello dello status di rifugiato: per il 2005 su 20.055 domande esaminate, 4.355 i 
richiedenti hanno avuto il diritto alla protezione umanitaria, 940 lo status di rifugiato e 7.285 hanno visto 
rigettata la propria domanda. Tale situazione si presenta in modo analogo nel 2006 e nel 2007 anche se 
con una diminuzione sostanziale delle domande. Nel 2008, anno dell’exploit delle domande presentate 
(30.145), sono stati 1.806 i riconoscimenti dello status e 2.236 le persone con protezione umanitaria e per 
la prima volta, 6.312 le persone con protezione sussidiaria riconosciuta, figura che ha contribuito – 
insieme anche ad altri fattori – ad una diminuzione delle persone che usufruiscono di protezione 
umanitaria. Nel 2009, infine, il numero complessivo di domande ha conosciuto un significativo 
decremento, tornando a livelli poco superiori agli anni precedenti. Per quanto riguarda le decisioni, il 
numero di riconoscimento dello status di rifugiato è aumentato (2.113), mentre è diminuito leggermente 
quello relativo alla protezione sussidiaria (4.487) e umanitaria (2.143). 

I dati comunque dimostrano con chiarezza quanto la figura giuridica della protezione umanitaria, 
alternativa allo status di rifugiato prima, ed oggi alla protezione sussidiaria internazionale, sia risultata 
funzionale al sistema di asilo che, altrimenti, non avrebbe potuto essere pienamente applicato.  

 
ITALIA. Domande d’asilo (2004-2009) 

Decisioni 
Anno Domande 

presentate 
Domande 
esaminate Status 

rifugiato 
Protezione 
sussidiaria 

Protezione  
umanitaria** 

Negative 
o altro esito 

2004 9.630 8.584 771 - 2.366 (1.002) 5.447
2005 9.345 20.055  940 - 4.355 (2.841) 7.285
2006 10.350 9.260 880 - 4.340 (4.365) 4.044
2007 14.055 13.509 1.408 - 6.318 (5.641) 5.783
2008 30.145 21.150 1.806 6.312 2.236 (1.621) 10.487
2009 17.469 22.663 * 2.113 4.847 2.143 * (1.479) 13.560

*Dato non ancora definitivo e ufficiale 
**Tra parentesi vengono indicati i permessi di soggiorno effettivamente rilasciati da parte delle Questure 
 
FONTE: EMN Italia. Elaborazioni su dati della Commissione nazionale per il diritto d’asilo 
  

 


