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Asilo in UE: oltre 120mila richieste di protezione
presentate nel primo trimestre 2014
25 LUGLIO 2014 DA REDAZIONE

Nell’Unione Europea, nel primo trimestre del 2014, sono state presentate oltre 120mila domande

di protezione internazionale, registrando un aumento del 25% rispetto allo stesso periodo del

2013. I principali paesi di origine dei richiedenti sono la Siria, l’Afghanistan e i Balcani occidentali.

Questo quanto emerge dall’ultimo report trimestrale di Easo – Agenzia europea di supporto

all’asilo.

Tra gennaio e marzo 2014 sono state presentate 120.215 domande di protezione internazionale

nei paesi UE, più la Norvegia e la Svizzera. La percentuale dei richiedenti protezione internazionale

è aumentata del 25% rispetto allo stesso trimestre del 2013.
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I 5 principali paesi di origine dei richiedenti protezione sono: i Balcani occidentali, la Siria,

l’Afghanistan, la Russia e il Pakistan.

I principali paesi di destinazione dei richiedenti asilo sono stati: Germania, Francia e Svezia,

ricevendo il 55% di tutte le domande di protezione internazionale. Mentre l’Italia ha registrato il

maggior incremento di richieste di protezione internazionale, nel periodo tra ottobre 2013 e

marzo 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 nel 1 ° trimestre è stato

del 45% (11% in più rispetto la media annua del 2013), mentre i casi pendenti alla fine di marzo

2014 sono stati 381.195, registrando un aumento del 2%, rispetto a fine dicembre 2013.

Infine, è stato pubblicato un ulteriore aggiornamento statistico realizzato dall’Easo contenente i

dati del mese di maggio 2014. I dati evidenziano un aumento del 10% delle richieste di protezione

internazional: sono circa 44.000 le persone in fuga da guerre, giunte in Europa. Il numero più alto

di richiedenti protezione è stato registrato in Germania, Svezia, Italia, Francia e Paesi Bassi.

Easo_Quarterly Asylum Report

Leggi anche:

Rapporto Easo: oltre 300mila le richieste d’asilo nel 2012 nei paesi Ue

UE: nel 2013 sono oltre 300mila le richieste di protezione internazionale in attesa di decisione

 

 

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

Email *

http://www.programmaintegra.it/wp/category/attualita/
http://www.programmaintegra.it/wp/tag/asilo/
http://www.programmaintegra.it/wp/tag/attualita-2/
http://www.programmaintegra.it/wp/tag/rifugiati/
http://www.programmaintegra.it/wp/tag/unione-europea/
http://www.programmaintegra.it/wp/wp-content/uploads/2014/07/Quarterly-Asylum-Report-Q1-2014.pdf
http://www.programmaintegra.it/wp/2013/07/rapporto-easo-oltre-300mila-le-richieste-dasilo-nel-2012-nei-paesi-ue/
http://www.programmaintegra.it/wp/2014/07/ue-nel-2013-sono-oltre-300mila-le-richieste-di-protezione-internazionale-in-attesa-di-decisione/


26/07/14 15:51Asilo in UE: oltre 120mila richieste di protezione presentate nel primo trimestre 2014

Page 3 of 6http://www.programmaintegra.it/wp/2014/07/asilo-in-ue-oltre-120mila-richieste-di-protezione-presentate-nel-primo-trimestre-2014/

ISCRIVITI

Cerca nel sito…

ULTIME NEWS

Asilo in UE: oltre 120mila richieste di

protezione presentate nel primo trimestre

2014

Roma: corsi di formazione per assistenti

familiari

Expo 2015: definite le procedure di ingresso

per i lavoratori stranieri

Roma: ‘Visioni sociali’all’isola del Cinema

Orientamento al lavoro a Programma integra:

da gennaio oltre 120 migranti hanno usufruito

del servizio

Regione Lazio: nuovi avvisi per il finanziamento

di progetti di inclusione sociale

Concorso ‘Don’t miss your chance’, borse di

studio per studenti stranieri

NEWS IN EVIDENZA

http://www.programmaintegra.it/wp/2014/07/asilo-in-ue-oltre-120mila-richieste-di-protezione-presentate-nel-primo-trimestre-2014/
http://www.programmaintegra.it/wp/2014/07/roma-corsi-di-formazione-per-assistenti-familiari/
http://www.programmaintegra.it/wp/2014/07/expo-2015-definite-le-procedure-di-ingresso-per-i-lavoratori-stranieri/
http://www.programmaintegra.it/wp/2014/07/roma-visioni-socialiallisola-del-cinema/
http://www.programmaintegra.it/wp/2014/07/orientamento-al-lavoro-a-programma-integra-da-gennaio-oltre-120-migranti-hanno-usufruito-del-servizio/
http://www.programmaintegra.it/wp/2014/07/regione-lazio-nuovi-avvisi-per-il-finanziamento-di-progetti-di-inclusione-sociale/
http://www.programmaintegra.it/wp/2014/07/concorso-dont-miss-your-chance-borse-di-studio-per-studenti-stranieri/


26/07/14 15:51Asilo in UE: oltre 120mila richieste di protezione presentate nel primo trimestre 2014

Page 4 of 6http://www.programmaintegra.it/wp/2014/07/asilo-in-ue-oltre-120mila-richieste-di-protezione-presentate-nel-primo-trimestre-2014/

Regione Lazio: nuovi avvisi per il
finanziamento di progetti di
inclusione sociale

La Regione Lazio ha pubblicato tre nuovi bandi

per la presentazione di progetti riguardanti

rigenerazione urbana, riqualificazione degli

spazi aggregativi, sostegno alle reti familiari,

politiche attive per anziani, minori, donne,

immigrati e seconde generazioni, e impresa

sociale. I tre nuovi bandi ‘Innova tu’, ‘Fraternità’

e ‘Bene in Comune’ metteranno a disposizione

complessivamente 7 milioni e […]

Altre news in questa categoria

TAG CLOUD

Amar asilo attualità bandi e concorsi cittadinanza corsi programma integra decreto

flussi discriminazioni emergenza Nord-Africa Europa nelle lingue del mondo eventi flussi

migratori fondi europei formazione idee in azione imprenditoria straniera

intercultura italiano lavoro mediazione interculturale Mediterraneo minori stranieri non

accompagnati normativa permesso di soggiorno programma integra

rapporti e pubblicazioni Re-Startup redhnet Registro pubblico dei mediatori di Roma Capitale rifugiati sociale

Unhcr Unione europea

CATEGORIE NEWS

http://www.programmaintegra.it/wp/2014/07/regione-lazio-nuovi-avvisi-per-il-finanziamento-di-progetti-di-inclusione-sociale/
http://www.programmaintegra.it/wp/2014/07/regione-lazio-nuovi-avvisi-per-il-finanziamento-di-progetti-di-inclusione-sociale/
http://www.programmaintegra.it/wp/category/in-evidenza/
http://www.programmaintegra.it/wp/tag/amar/
http://www.programmaintegra.it/wp/tag/asilo/
http://www.programmaintegra.it/wp/tag/attualita-2/
http://www.programmaintegra.it/wp/tag/bandi-e-concorsi-2/
http://www.programmaintegra.it/wp/tag/cittadinanza/
http://www.programmaintegra.it/wp/tag/corsi-programma-integra/
http://www.programmaintegra.it/wp/tag/decreto-flussi/
http://www.programmaintegra.it/wp/tag/discriminazioni/
http://www.programmaintegra.it/wp/tag/emergenza-nord-africa/
http://www.programmaintegra.it/wp/tag/europa-nelle-lingue-del-mondo/
http://www.programmaintegra.it/wp/tag/eventi/
http://www.programmaintegra.it/wp/tag/flussi-migratori/
http://www.programmaintegra.it/wp/tag/fondi-europei/
http://www.programmaintegra.it/wp/tag/formazione-2/
http://www.programmaintegra.it/wp/tag/idee-in-azione-2/
http://www.programmaintegra.it/wp/tag/imprenditoria-straniera/
http://www.programmaintegra.it/wp/tag/intercultura/
http://www.programmaintegra.it/wp/tag/italiano/
http://www.programmaintegra.it/wp/tag/lavoro/
http://www.programmaintegra.it/wp/tag/mediazione-interculturale/
http://www.programmaintegra.it/wp/tag/mediterraneo/
http://www.programmaintegra.it/wp/tag/minori-stranieri-non-accompagnati/
http://www.programmaintegra.it/wp/tag/normativa-2/
http://www.programmaintegra.it/wp/tag/permesso-di-soggiorno/
http://www.programmaintegra.it/wp/tag/programma-integra-2/
http://www.programmaintegra.it/wp/tag/rapporti-e-pubblicazioni/
http://www.programmaintegra.it/wp/tag/re-startup/
http://www.programmaintegra.it/wp/tag/redhnet/
http://www.programmaintegra.it/wp/tag/registro-pubblico-dei-mediatori-di-roma-capitale/
http://www.programmaintegra.it/wp/tag/rifugiati/
http://www.programmaintegra.it/wp/tag/welfare/
http://www.programmaintegra.it/wp/tag/unhcr/
http://www.programmaintegra.it/wp/tag/unione-europea/


26/07/14 15:51Asilo in UE: oltre 120mila richieste di protezione presentate nel primo trimestre 2014

Page 5 of 6http://www.programmaintegra.it/wp/2014/07/asilo-in-ue-oltre-120mila-richieste-di-protezione-presentate-nel-primo-trimestre-2014/

Attualità (857)

Bandi e Concorsi (43)

Formazione (67)

Idee in azione (27)

In evidenza (5)

Normativa (238)

! " # $

PROGRAMMA INTEGRA

Centro cittadino per le migrazioni, l'asilo e

l'integrazione sociale di Roma Capitale

Via Assisi, 41 – 00181 Roma

Tel. 06.7885.0299 - 06.7835.9839

Fax 06.7839.3696

Partita IVA/C.F. 08605861007

Iscrizioni ad Albi e Registri

www.programmaintegra.it

I SITI DEI NOSTRI PROGETTI

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

Email *

Servizio in convenzione con il

Dipartimento Politiche sociali,

Sussidiarietà e Salute - Direzione

Accoglienza e Inclusione sociale - UO

http://www.programmaintegra.it/wp/category/attualita/
http://www.programmaintegra.it/wp/category/bandi-e-concorsi/
http://www.programmaintegra.it/wp/category/formazione/
http://www.programmaintegra.it/wp/category/idee-in-azione/
http://www.programmaintegra.it/wp/category/in-evidenza/
http://www.programmaintegra.it/wp/category/normativa/
mailto:info@programmaintegra.it
https://www.facebook.com/programmaintegra
https://twitter.com/Programmaintegr
https://www.youtube.com/user/Programmaintegra
http://www.programmaintegra.it/wp/centro-cittadino-per-le-migrazioni-lasilo-e-lintegrazione-sociale/
http://www.programmaintegra.it/wp/programma-integra#iscrizioni
http://www.programmaintegra.it/wp
http://www.redhnet.eu/
http://www.nuovicittadinieuropei.it/
http://www.ciscooperativa.it/
http://www.re-startup.org/


26/07/14 15:51Asilo in UE: oltre 120mila richieste di protezione presentate nel primo trimestre 2014

Page 6 of 6http://www.programmaintegra.it/wp/2014/07/asilo-in-ue-oltre-120mila-richieste-di-protezione-presentate-nel-primo-trimestre-2014/

ISCRIVITI

CERCA NEL SITO

Cerca nel sito…

Inclusione sociale

© Copyright 2014 Programma integra · Tutti i diritti riservati· Admin

http://www.programmaintegra.it/wp/registro-pubblico-dei-mediatori-interculturali-di-roma-capitale/
http://www.programmaintegra.it/
http://www.programmaintegra.it/wp/wp-admin

