“Rifugiati: percorsi didattici”
Scheda 2.A.1 RIFUGIATI E RICHIEDENTI ASILO
Numeri e Paesi di provenienza

(dati riferiti al 2010, fonti: UNHCR ed EUROSTAT)

NEL MONDO
- Totale persone in fuga dai loro Paesi per guerre e persecuzioni

43,7 milioni

(l’80% si trova in “Paesi in via di sviluppo”, il 50% sono donne)
- Rifugiati
15,4 milioni
(2/3 di competenza UNHCR, 1/3 di competenza UNRWA, agenzia ONU per Palestinesi)
- Sfollati interni (IDP, internally displaced persons)

27,5 milioni

- Richiedenti asilo a fine 2010

840.000

- Rifugiati rimpatriati volontariamente

198.000

Principali Paesi di provenienza

- Titolari di protezione internazionale all’estero: Afganistan (3.055.000 persone) e Iraq (1.684.000 persone).
- Sfollati interni: Colombia (3,7 milioni); Repubblica Democratica del Congo (1,7 milioni);
Somalia (1,5 milioni); Iraq (1,3 milioni); Pakistan (950 mila).

Principali Paesi ospitanti

- Pakistan (1.901.000 persone); Iran (1.073.000 persone); Siria (1.005.000 persone).

I materiali “Rifugiati: percorsi didattici” sono scaricabili da:
http://www.migrantitorino.it oppure http://www.nonsoloasilo.org

“Rifugiati: percorsi didattici”
IN EUROPA
1,6 milioni

- Totale rifugiati
Germania
Regno Unito
Francia
Paesi Bassi
Italia

594.000
238.000
201.000
75.000
56.000

- Richieste d’asilo nell’Unione Europea nel 2010
Francia
Germania
Svezia
Belgio
Regno Unito
Paesi Bassi
Austria
Italia
Grecia

258.000
52.000
48.000
32.000
26.000
24.000
15.000
11.000
10.000*
10.000

Principali Paesi di provenienza
Afganistan (21.000); Russia (18.000); Serbia (18.000); Iraq (16.000); Somalia (14.000); Kosovo
(14.000).

IN ITALIA
- Rifugiati

56.000

- Richieste d’asilo 2010

12.121*

- Principali Paesi di provenienza: Paesi della ex Jugoslavia, Nigeria, Pakistan, Turchia e Afganistan.
- Totale richieste esaminate nel 2010

di cui:

dinieghi
irreperibili
concessione status rifugiato
protezione sussidiaria
proposte di protezione umanitaria
altro esito

14.042

4.698
520
2.094
1.789
3.675
1.266

Lo status di rifugiato è stato concesso prevalentemente a cittadini eritrei (418), la protezione sussidiaria è
stata concessa prevalentemente a cittadini afgani (568).
* Per l’Italia il dato delle statistiche europee (fonte Eurostat 2011) è notevolmente inferiore a quello delle statistiche nazionali (fonte
Commissione nazionale per il diritto d’asilo 2011): probabilmente ciò è dovuto al fatto che le statistiche nazionali sono di pubblicazione
posteriore (maggio 2011 contro marzo 2011) e quindi più aggiornate. Del resto, una nota della Commissione nazionale avverte che
anche i propri dati per il 2010 sono da ritenersi ancora «non stabilizzati».

I materiali “Rifugiati: percorsi didattici” sono scaricabili da:
http://www.migrantitorino.it oppure http://www.nonsoloasilo.org

