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Rosetum, 14 aprile 2016

I rifugiati nel mondo, chi li ospita

Le rotte verso l’Europa

Le rotte verso l’Italia

Migranti, richiedenti asilo e rifugiati, la
legislazione










D.L. 30 dicembre 1989, n. 416 Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini
extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello
Stato. Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1990, n. 39
D.M. 24 luglio 1990, n. 237 Regolamento per l’attuazione dell’art. 1, comma 8, del decreto-legge 30
dicembre 1989, n.416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39, in materia di prima
assistenza ai richiedenti lo status di rifugiato
L. 23 dicembre 1992, n. 523 Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla determinazione dello Stato
competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri delle Comunità
europee, con processo verbale, fatta a Dublino il 15 giugno 1990.
D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286 Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero
D.L.vo 7 aprile 2003, n. 85 Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione
temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario
D.L.vo 19 novembre 2007, n. 251 Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime
sull’attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti
bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta.
D.L.vo 20 gennaio 2008, n. 25 Attuazione della direttiva 2005785/CE recante norme minime per le
procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato.
D.P.R. 12 gennaio 2015, n.21 Regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento e la revoca della
protezione internazionale a norma dell’articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.
D.L.vo 18 agosto 2015, n.142 Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all’accoglienza
dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini
del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale.

Profughi, richiedenti asilo e rifugiati, un
glossario
PROFUGO: chi lascia il proprio paese a causa di guerre, invasioni, persecuzioni o
catastrofi naturali.
SFOLLATO: la persona costretta a fuggire da casa a causa di un conflitto armato,
violenza generalizzata, violazioni dei diritti umani o disastri umanitari e ambientali e
che non ha attraversato i confini nazionali.

RICHIEDENTE ASILO: colui che, trovandosi al di fuori dei confini del proprio paese,
presenta in un altro stato domanda per il riconoscimento dello status di rifugiato.
RIFUGIATO: la persona alla quale è stato riconosciuto lo status di rifugiato politico in
base a precisi requisiti legali. Tale riconoscimento produce un permesso di soggiorno
della durata di 5 anni.
MIGRANTE IRREGOLARE: colui che ha fatto ingresso in un paese straniero eludendo i
controlli di frontiera nazionali o è entrato regolarmente e vi è rimasto dopo la
scadenza del visto d’ingresso.

Quanti arrivano e da dove?
ARRIVI IN ITALIA
gennaio – dicembre 2015:

di queste (aggiornato al 31/12/2015)

persone

Italia:

Nel 2016 (aggiornato al 03.04.2016)
•

Si sono registrati 152.137 arrivi in Grecia
•
19.287 arrivi in Italia

Per un totale di 171.424 persone
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•

Status rifugiato 5%

•

Status protezione Sussidiaria 14%

•

Protezione Umanitaria 22%

•

Non riconosciuti 53%

•

Irreperibili 6%

percentuali 2016

Fonti: www.unhcr.it, Commissione Nazionale Asilo

Piano accoglienza Italia per il 2016
Regione

Posti

Abruzzo
Basilicata
Bolzano
Calabria
Campania
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Molise
Piemonte
Puglia
Sardegna
Toscana
Trento
Umbria
Valle d’Aosta
Veneto

2.394
1.514
976
4.788
11.266
7.452
2.752
9.410
3.598
15.806
3.350
1.076
8.654
7.890
3.536
8.102
976
1.932
428
8.162

totale

104.512

L’iter del profugo
Arrivo in Italia

Accoglienza nei centri governativi

Accoglienza SPRAR

Primi soccorsi

identificazione

Sbarco

Protezione internazionale
Frontiera

Definizione posizione giuridica entro 8 giorni
dall’arrivo

Pds 5 anni

Protezione sussidiaria
Pds 5 anni

Protezione umanitaria
Pds 2 anni

Sur place

Domanda di
protezione
internazionale in
QUESTURA

Valutazione della
COMMISSIONE
TERRITORIALE

Diniego
Pds 6 mesi con ricorso entro 30
gg

Dopo due
mesi può
lavorare

Se il rigetto è confermato si va in
appello

Ricorso
accolto

Il sistema di accoglienza nazionale
Sbarco
Modelli di
accoglienza

Competenza
istituzionale

Prima
accoglienza

Hotspot, CARA, CSPA,
CDA , CAS

Ministero dell’Interno,
Prefetture

• Neo-arrivati
• Richiedenti asilo

Accoglienza
integrazione

SPRAR

ANCI, Enti locali

• Richiedenti asilo
• Titolari di protezione
• Diniegati (temporanei)

Integrazione

PROGETTI
MINISTERO DELL’INTERNO
con fondi UE

Regioni, Enti locali, UE

• Titolari di protezione

beneficiari

Migrazioni e cooperazione allo sviluppo

MIGRAZIONI
FORZATE

MIGRAZIONI
ECONOMICHE

COOPERAZIONE ALLO
SVILUPPO

COOPERAZIONE ALLO
SVILUPPO

PROGETTI UMANITARI

Sviluppo locale attraverso il ruolo di
diaspora/migranti
(imprenditorialità, PMI, investimenti)
Attivo coinvolgimento di enti locali,
cooperazione territoriale, ONG e
settore privato
Fondo Fiduciario UE sulle cause
profonde delle migrazioni in Africa

• Sanitari
• Alimentari
• Educativi

Aiuto umanitario: la prima priorità
Paesi della regione mediterranea (Iraq,
Siria e Paesi limitrofi, Libia e Palestina) del
Sahel (inclusi i Paesi dell’Africa
Occidentale colpiti dall’Epidemia di Ebola)
e dell’Africa Orientale (Corno d’Africa,
Sudan e Sud – Sudan)

Aree di crisi lontane dai riflettori
(Bacino del Lago Ciad, profughi Sahrawi in
Algeria, Repubblica Centro-africana,
Yemen) o nuovi teatri di crisi.

Paesi prioritari e parole chiave

E NOI? Compagni di strada
l’iniziativa di AVSI

Nutrire l’umano – Sud Sudan
Per resistere ad Aleppo – Siria
Ricominciare a Erbil – Iraq
L’ultimo miglio – Libano e Giordania
Hub: un luogo per il primo aiuto, con Fondazione Progetto Arca
Dall’accoglienza all’autonomia, con Caritas Ambrosiana

Network #ProfughiENoi
Una rete

di soggetti per rispondere alle domande di chi

vuole mettersi

in gioco concretamente:

• Vorrei saperne di più
• Vorrei donare dei beni
• Vorrei dare il mio tempo

