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   In aumento del 22% le domande di protezione internazionale in
Italia nel primo trimestre del 2014

 
 

Il Centro di Ricerca e Informazione dell’EASO ha pubblicato il Report Trimestrale sull’Asilo
relativo al primo trimestre del 2014. Il rapporto ha l’obiettivo di fornire una panoramica delle
principali tendenze in materia di asilo analizzando i dati relative alle domande di protezione
internazionale e alle decisioni adottate dagli Stati Membri e I Paesi associate in merito alle
stesse. 

Nel primo trimestre del 2014 sono state presentate 120.215 domande di protezione
internazionale nei confini dell’UE+ (Paesi dell’Unione più la Norvegia e la Svizzera). Il dato
indica una diminuzione del 9% rispetto al quarto trimestre del 2013. Il numero assoluto di
domande è maggiore rispetto agli anni precedenti nonostante questo calo sia in linea con i dati
stagionali; la percentuale dei richiedenti protezione internazionale è del 25% superiore
rispetto allo stesso trimestre del 2013. Inoltre, i 5 principali paesi di origine dei richiedenti
protezione in UE+ sono i Balcani occidentali, seguiti da Siria, Afghanistan, Russia e Pakistan.
Si registra l’entrata del Pakistan nelle prime cinque cittadinanze dei richiedenti protezione
internazionale, in sostituzione dell’Eritrea.

I principali paesi di destinazione sono stati la Germania, la Francia e la Svezia, ricevendo il
55% di tutte le domande di protezione internazionale in UE+. In termini assoluti, l’Italia ha
registrato il maggior incremento di richieste di protezione internazionale tra il
quarto trimestre 2013 e il primo trimestre del 2014 con 1.915 domande in più, pari
ad un incremento del 22%.
Sono state adottate 92.945 decisioni in prima istanza, il 10% in meno rispetto al trimestre
precedente.  Il livello di protezione complessivo concesso in primo grado nella UE+ nel 1 °
trimestre è stato del 45% (11% in più rispetto la media annua del 2013); In 14 paesi più della
metà delle decisioni adottate in prima istanza sono risultate positive; I casi pendenti alla fine
del marzo 2014 (381.195) sono aumentati del 2% rispetto a fine dicembre 2013.

E’ stato pubblicato un ulteriore aggiornamento statistico realizzato dall’Easo (Latest Asylum
Trends and Main Countries of Origin-june2014) contenente i dati del mese di maggio
2014. I dati evidenziano un aumento almeno del 10% delle richieste di protezione
internazionale nei confini dell’UE+ rispetto ad aprile:  circa 44.000 persone hanno chiesto
protezione nell’UE+, rispetto alle 40.000 registrate ad aprile. Il numero più alto di richiedenti
protezione è stato registrato in Germania, Svezia, Italia, Francia e Paesi Bassi. Altro dato di
rilevo è che per la prima volta il numero dei richiedenti provenienti dall’Eritrea (quasi
raddoppiati a maggio rispetto ad aprile, + 80%) ha superato il numero dei richiedenti
protezione internazionale provenienti dai sei Paesi del Balcani occidentali.

 
Scarica il report trimestrale dell'EASO

 
(23 luglio 2014)
 
 
 
 

 

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

http://www.integrazionemigranti.gov.it/
http://www.integrazionemigranti.gov.it/chiasiamo/Pagine/default.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/servizi/Pagine/default.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/leregioni/Pagine/default.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Pagine/default.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Normativa/Pagine/default.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/ricerche/Pagine/default.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Servizio/Pagine/Privacy.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/servizio/Pagine/Contatti.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/servizio/Pagine/Copyright.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/servizio/Pagine/Mappa.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Servizio/Pagine/La-tua-opinione.aspx
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/it/
http://europa.eu/
http://www.lavoro.gov.it/Lavoro
http://www.interno.it/
http://www.integrazionemigranti.gov.it/
http://www.lavoro.gov.it/
http://www.interno.it/
http://www.istruzione.it/
http://www.integrazionemigranti.gov.it/en
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Pagine/default.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Pagine/default.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/chiasiamo/Pagine/Fondoeuropeo.aspx

