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OIM, OLTRE 190 MILA MIGRANTI E RIFUGIATI ARRIVATI IN EUROPA DA
INIZIO ANNO

I dati aggiornati al 18 maggio 2016

Focus: La crisi dei rifugiati in Europa

Al 18 maggio 2016, secondo gli ultimi dati diffusi dall'Organizzazione Internazionale per le migrazioni, sono stati

196.325 i migranti e i rifugiati arrivati in Europa all'inizio dell'anno.

La stragrande maggioranza dei migranti e dei rifugiati registrati nel periodo considerato sono arrivati in Grecia

(155.975) attraverso la rotta Mediterraneo orientale, seguita dall'Italia con 33.907 arrivi.

Tra i migranti e rifugiati arrivati in Grecia, provenienti prevalentemente dalla Turchia, circa il 34% è costituito da

bambini,

Nello stesso periodo, fa sapere l'Oim, le persone morte in mare sono state 1.359.

Tra il 4 e il 18 maggio sono arrivate in Italia, secondo i dati dell'OIM 5.201 persone, provenienti in prevalenza da

Nigeria, Senegal, Gambia, Guinea e Costa D'Avorio.

- Il report

Fonte: OIM
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