“Rifugiati: percorsi didattici”

Scheda 2.A.2

– DOVE VANNO

Le rotte della fuga e dell’accoglienza
IN SINTESI
I 10 Paesi che ospitano più rifugiati (fine 2009)
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Fonte: 2009 Global Trends (UNHCR, giugno 2010, in www.unhcr.org/statistics)

I DATI-CHIAVE
► 15.200.000: è il totale dei rifugiati nel mondo alla fine del 2009
(la cifra tiene conto dei 4.800.000 rifugiati palestinesi ospitati nei
Paesi del Medio Oriente e protetti da una speciale agenzia dell’ONU; ma
nei dati che seguono in questa Scheda 2, le proporzioni sono calcolate
sui “restanti” 10.400.000, che sono di pertinenza dell’UNHCR, l’Alto
commissariato dell’ONU per i rifugiati).
► I 4/5 dei rifugiati sono ospitati nei cosiddetti “Paesi in via di
sviluppo”, soprattutto in Pakistan, Iran e Siria. Il primo Paese
ospitante del Nord del mondo, la Germania, è in 4ª posizione (v.
tabella).
► Ma c’è anche una classifica “alternativa”: si scopre infatti che la
Germania scende alla 26ª posizione se si tiene conto del numero di
rifugiati accolti da un Paese in rapporto alla sua ricchezza, cioè in
rapporto al suo PIL pro capite. Qui il Pakistan si conferma come il
Paese al mondo che sopporta il “peso” maggiore in rifugiati. Ma poi in 2ª
e in 3ª posizione troviamo altri due Paesi in gravissime difficoltà
socio-economiche, rispettivamente la Repubblica democratica del
Congo (RDC) e lo Zimbabwe. Seguono la Siria, il Kenya, il Ciad ecc.
ecc.

_FOCUS MONDO
► La situazione
Quasi tutti gli
► La situazione
Quasi tutti gli

in Pakistan
1.741.000 rifugiati sono fuggiti dall’Afghanistan.
in Iran
1.070.000 rifugiati sono fuggiti dall’Afghanistan.
I materiali “Rifugiati: percorsi didattici” sono scaricabili da:
http://www.migrantitorino.it oppure http://www.nonsoloasilo.org

“Rifugiati: percorsi didattici”
► La situazione nell’Africa Subsahariana
In questa macro-regione (i maggiori Paesi ospitanti sono il Kenya e il
Ciad) si trovano 2.075.000 rifugiati, un quinto del totale mondiale: sono
fuggiti soprattutto dalla RDC, dalla Somalia e dal Sudan.
► La situazione in Medio Oriente e in Africa del Nord
Nella macro-regione vivono 2.006.000 rifugiati (il maggior Paese
ospitante è la Siria), quasi un altro quinto del totale globale, in gran
parte fuggiti dall’Irak.
► La situazione in America
Nella macro-regione vivono 812.000 rifugiati, fuggiti soprattutto dalla
Colombia. Soprattutto gli Stati Uniti ospitano 275.000 rifugiati e il
Canada 169.000; nel 2009 le domande d’asilo presentate negli Usa sono
giunte soprattutto, nell’ordine, da Cina, Messico, Salvador, Guatemala e
Haiti; quelle presentate in Canada soprattutto da Messico, Colombia,
Ungheria e Repubblica ceca (zingari rom).
► La situazione in Oceania
I numeri della macro-regione sono molto ridotti, con appena 31.000
rifugiati totali. L’Australia ne accoglie meno di 23.000 e la Nuova
Zelanda poco più di 3.000.

_FOCUS EUROPA
► La macro-regione accoglie oggi 1.648.000 rifugiati, appena il 16% del
totale mondiale. L’Europa è il capolinea di lunghi viaggi che, negli
ultimi anni, sono partiti soprattutto dall’Irak e da alcuni territori
della Turchia e della Serbia.
► Queste le cifre essenziali sui Paesi più importanti: Germania,
594.000 rifugiati (nel 2010 le domande d’asilo sono arrivate soprattutto
da persone fuggite da Serbia, Afghanistan, Iran e Macedonia); Regno
Unito, 269.000 rifugiati (domande d’asilo nel 2010 soprattutto da
Zimbabwe, Iran,
Pakistan e Afghanistan); Francia, 196.000 rifugiati
(domande d’asilo nel 2010 soprattutto da Kossovo, Federazione Russa,
Bangladesh e Repubblica Democratica del Congo); Serbia, 86.000
rifugiati (una pesante eredità della fine della ex Jugoslavia); Svezia,
81.000 rifugiati (domande d’asilo nel 2010 soprattutto da Serbia,
Somalia, Afghanistan e Irak); Olanda, 76.000 rifugiati (domande d’asilo
nel 2010 soprattutto da Somalia, Irak, Afghanistan e Iran); Italia,
55.000 rifugiati (domande d’asilo nel 2010 soprattutto da Nigeria,
Pakistan, Afghanistan, Turchia e Bosnia-Erzegovina).
► Le “ultime” - Nel 2010, secondo dati provvisori i 27 Paesi
dell’Unione
Europea hanno garantito una forma di protezione
internazionale (status di rifugiato o protezione sussidiaria/umanitaria)
a 55.000 richiedenti asilo fuggiti soprattutto dalla Somalia, dall’Irak e
dall’Afghanistan.
► IL ”BACKSTAGE“ DI QUESTA SCHEDA – E’ stata realizzata sulla base dei rapporti dell’UNHCR 2009
Global Trends (giugno 2010, in www.unhcr.org/statistics) e Asylum Levels and Trends in
Industrialized Countries 2009 (marzo 2010, al medesimo indirizzo Web), e della serie statistica
Asylum applicants and first instance decisions on asylum applications in 2010 di Eurostat,
l’istituto
di
statistica
dell’Unione
europea
(marzo
2011,
in
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-QA-11-005/EN/KS-QA-11-005-EN.PDF).

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

