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Dinamiche e flussi 
delle migrazioni forzate
nel mondo1

Capitolo 3 /

3

1 Parti di questo capitolo sono estratte da UNHCR, 2017 Global
Trends: forced displacement in 2016 http://www.unhcr.org/sta-
tistics/unhcrstats/5943e8a34/global-trends-forced-displace-
ment-2016.html 

A cura di UNHCR in collaborazione con Migrantes.
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Principali dati e
tendenze del 2016

10,3 milioni 
di persone che non erano
mai state rifugiate prima,   
sono state costrette alla fuga
a causa di conflitti o
persecuzioni. Tra queste 6,9
milioni di sfollati interni4 e 3,4
milioni di “nuovi” rifugiati e
richiedenti asilo

Di cui 

22,5 milioni rifugiati
17,2 milioni sotto il mandato UNHCR,
5,3 milioni di palestinesi registrati dall’UNRWA

40,3 milioni di sfollati interni

2,8 milioni di richiedenti asilo

65,6 milioni di migranti forzati nel mondo

84% dei rifugiati sotto il mandato
dell’UNHCR sono accolti 
in Paesi in via di sviluppo.
Con un totale di 14,5 milioni di persone,
i Paesi meno sviluppati al mondo hanno
accolto una quota crescente di persone, 
pari al 29% del totale a livello globale 
(4,9 milioni di rifugiati)

552.200 
rifugiati ritornati nei loro Paesi d’origine. 
Spesso in condizioni non ideali, più del doppio
rispetto all’anno precedente. La maggior parte
è tornata in Afghanistan (384.000 persone)

51% 
della popolazione rifugita
è costituita da bambini
sotto i 18 anni.
In linea con i dati degli ultimi
anni. I bambini rappresentano 
circa il 31% della popolazione
mondiale

3,2 milioni 
di individui apolidi in 74
Paesi, secondo i dati
raccolti.
Almeno 10 milioni le persone
apolidi o a rischio apolidia nel
mondo a fine 2016, secondo
stime UNHCR

20 persone al minuto
sono state costrette 
a fuggire dalle loro case
in media nel mondo nel 2016, circa 28.300
persone al giorno
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189.300   
reinsediamenti di rifugiati 
nel corso dell’anno
L’UNHCR ha segnalato agli Stati 162.600
rifugiati per il reinsediamento. 189.300
rifugiati sono stati ammessi a
programmi di reinsediamento in 37
Paesi, secondo statistiche governative.
Gli Stati Uniti hanno ammesso 
il maggior numero di rifugiati attraverso 
il programma di reinsediamento
(96.900 rifugiati) 

55%dei rifugiati di tutto il mondo proviene da tre Paesi:

Siria 5,5 milioni
Afghanistan 2,5 milioni
Sud Sudan 1,4 milioni

75.000 
le domande di asilo
di minori non
accompagnati o
separati
in 70 Paesi, provenienti
soprattutto
dall’Afghanistan e dalla
Siria. Questo dato
potrebbe essere una
sottostima. La
Germania ha ricevuto il
maggior numero di
richieste (35.900)

Libano 
con 1 persona su 6 rifugiata,
continua ad accogliere il
maggior numero di rifugiati in
rapporto alla popolazione
nazionale. La Giordania (1 su
11) e la Turchia (1 su 28) sono
risultate rispettivamente
secondo e terzo Paese

Turchia
2,9 milioni di rifugiati ospitati.
È il Paese che ne ospita di più al
mondo per il terzo anno consecutivo.
Pakistan 1,4 milioni
Libano 1 milione
Iran 979.400
Uganda 940.800 
Etiopia 791.600

Sud Sudan
da 854.100 rifugiati ad oltre 1,4
milioni durante la seconda
metà del 2016, una crescita
del 64%.  
La maggioranza di questa
popolazione rifugiata è
costituita da bambini

Siria
più della metà della
popolazione siriana è stata
costretta ad abbandonare la
propria casa nel 2016,
cercando rifugio sia all’interno
che al di fuori del Paese

2 milioni
nel 2016 le domande di asilo
La Germania è lo Stato 
che ha ricevuto il maggior 
numero di richieste
Germania 722.400 
Stati Uniti 262.000 
Italia 123.000
Turchia 78.600
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Dopo un periodo in cui sembrava che il commer-
cio delle armi avesse smesso di espandersi, negli
ultimi tre anni ha ricominciato a crescere. Nel
mondo i cinque maggiori esportatori sono Stati
Uniti4, Russia, Cina, Germania e Francia mentre
i cinque maggiori importatori sono India, Arabia
Saudita, Cina, Emirati Arabi Uniti e Pakistan.
Nell’Africa sub-sahariana  finisce il 42% delle
armi vendute dai Paesi occidentali. Spesso la
vendita di armi da parte dell’Occidente avviene
in cambio di petrolio, gas, risorse minerarie e
naturali, terra. Si stima che ogni anno, negli ul-
timi tre, la vendita di armi abbia rappresentato
un giro di affari di circa 100.000 miliardi.
Tutti questi scenari di guerre ed instabilità, in

Guerre e crisi nel mondo 
a fine 2016 e nel primo
semestre del 2017
Il numero di conflitti, situazioni di crisi e ten-
sioni nel mondo non ha accennato a diminuire
nel 2016 e nel primo semestre del 2017. Se a
metà giugno del 2016 secondo l’Atlante delle
guerre e dei conflitti del mondo2 erano 36 i con-
flitti in atto e 11 le aree di crisi, purtroppo en-
tro il primo semestre del 2017 nessuno di que-
sti scenari è andato a concludersi, anzi abbia-
mo assistito all’acuirsi e cronicizzarsi di alcune
di queste situazioni e così a giugno 2017 i con-
flitti sono diventati 37 e le situazioni di crisi
sono rimaste 11, come illustrato nella mappa
qui a fianco.
Secondo l’Istituto Internazionale di Studi Stra-
tegici3 (International Institute for Strategic Stu-
dies, IISS) che ha sede a Londra e che ogni anno
pubblica un database delle situazioni di tensione
in corso nel mondo, il numero delle persone
morte a causa di conflitti è tristemente au-
mentato di anno in anno: siamo passati da una
stima di 56.000 nel 2008, di cui la maggioranza
civili, ai 167.000 morti nel 2015 (anche in que-
sto caso più che altro civili). Si è registrata una
lieve diminuzione nel 2016 quando il conteg-
gio delle persone morte nei conflitti si è ar-
restato a 157.000.
Come Occidente non possiamo dimenticare
le nostre responsabilità dirette nelle situa-
zioni di crisi, quando a nostra volta facciamo
interventi armati che ben lungi dal risolvere
una situazione contribuiscono a creare e man-
tenere per lunghi periodi l’instabilità delle aree
in cui interveniamo (vedi Afghanistan, Iraq e
negli ultimi anni Libia e Siria) o nel momento
in cui vendiamo armamenti in aree del mondo
dove i conflitti sono presenti. 

3.1.1 Introduzione 

2 AA.VV., Atlante delle guerre
e dei conflitti del mondo -
settima edizione -, Terra
Nuova, Firenze, 2016, pp.
10-11.

3 IISS: http://www.iiss.org/en 
4 Secondo la Casa Bianca

nel 2014 cinque Stati
dell’Unione Europea presi
nel loro insieme (Francia,
Regno Unito, Spagna, Ger-
mania e Italia) avevano
venduto in giro per il mon-
do più armi degli Stati Uni-
ti: vedi  AA.VV., Atlante del-
le guerre e dei conflitti del
mondo - settima edizione,
Terra Nuova, Firenze,
2016, p. 8.
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cui noi non siamo dunque esenti da responsabi-
lità e speculazioni, hanno poi diverse conseguen-
ze in comune. Tra le principali, oltre al numero
di vittime, c’è anche quella di mettere in fuga un
numero tanto maggiore di persone quanto più
lungo e più cruento diventa il conflitto o quanto
più perdurano nel tempo situazioni di insicurez-
za, violenza e violazione dei diritti umani. Que-
sta dinamica investe progressivamente anche
quella grande maggioranza di persone che ini-
zialmente provano a rimanere nel proprio Paese
o nelle prime zone sicure e campi profughi al-
l’esterno del proprio Paese.

Motivi di fuga nel mondo,
oltre ai conflitti armati
Se la causa principale delle migrazioni forzate
è costituita da situazioni di guerra e di instabi-
lità, vi sono però altri fattori che agiscono spesso
in concomitanza con tale motivazione.
Si fugge da disuguaglianze economiche spa-
ventose.
Nel mondo a gennaio 2017 eravamo 7 miliardi e
477 milioni: tra questi, l’1,75% della popolazione
(130 milioni di persone) usufruisce del 56% del
reddito mondiale, mentre all’altro estremo il 37%
della popolazione (quasi due miliardi di persone)
vive in condizioni di povertà.
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Si fugge dalle disuguaglianze nell’accesso
al cibo. 
Secondo i dati della FAO5, ogni anno si sprecano
nel mondo 1,3 miliardi di tonnellate di frutta, or-
taggi, prodotti della terra che finiscono nell’im-
mondizia invece che a nutrire le persone. Nel frat-
tempo si stima che 795 milioni di persone soffrono
la fame. In realtà la capacità di produzione agri-
cola cresce ogni anno del 15%, il che porta a con-
cludere che non è il cibo che manca ma la capacità
e la volontà di distribuirlo equamente.
Si fugge dalle disuguaglianze nell’accesso
all’acqua. 
Nonostante il 28 luglio del 2010 l’Assemblea ge-
nerale dell’ONU abbia approvato una risoluzione
che riconosce all’accesso all’acqua potabile e ai
servizi igienico sanitari lo status di diritti umani
fondamentali, la mappa della distribuzione del-
l’acqua potabile nel mondo mostra una evidente
disuguaglianza. La mancanza di accesso all’acqua
potabile colpisce più che altro le popolazioni delle
aree rurali più povere del mondo. 
L’Africa sub-sahariana è la regione più in difficoltà,
dove ogni quindici secondi un bambino muore
per malattie legate al consumo di acqua non po-
tabile. Ci sono 748 milioni di persone che nel mon-
do vivono ancora senza acqua potabile, mentre
sono quasi 2,5 miliardi quelle che non hanno ac-
cesso ai servizi igienici essenziali.
È poi direttamente collegata agli stravolgimenti
del clima un’ulteriore diminuzione della possibilità
di accesso all’acqua di un numero sempre mag-
giore di persone, per cui nel 2025 potrebbero es-
sere 3 miliardi le persone mancanti di accesso al-
l’acqua potabile.
Si fugge dal fenomeno del “Land Grabbing”. 
Tanti Paesi, direttamente o attraverso fondi di in-
vestimento privati, stanno comprando (o affittan-
do a lungo termine) terre assolate e produttive
più che altro in Africa per garantirsi il cibo. 
Sono già 560 milioni gli ettari che sono passati
come proprietà sotto il controllo di multinazionali,
fondi di investimento e governi, e più di 200 mi-
lioni di ettari quelli affittati a lungo termine, terra
che per il 70% si trova appunto nel continente afri-
cano. Queste operazioni sono riuscite con facilità
specie nei Paesi africani più poveri, dato che in
molti di questi Paesi la terra era distribuita in modo
comunitario e a rotazione tra gli abitanti di un ter-
ritorio più che accompagnata da un atto formale
di proprietà. 
I più attivi in questa corsa ad accaparrarsi la terra
sono i fondi di investimento nord americani ed
europei, seguiti da società e governi asiatici, da
società e governi del Golfo Persico e da fondi di
investimento di Cina, India, Giappone e Corea del
Sud. Gli investitori che comprano o affittano que-
ste terre cambiano il territorio, spesso convertono
le produzioni in monoculture utili per la vendita

nei loro Paesi di origine ma che non servono a nu-
trire il Paese in cui si trovano. 
La corsa alla terra ha cominciato a riguardare an-
che Asia e America Latina e, negli ultimi anni, an-
che in Europa alcuni Paesi investitori stranieri con-
trollano delle terre: in Germania, Romania, Bul-
garia, Estonia, Lituania ed Ungheria.
Si fugge anche dalla instabilità creata dagli
attentati terroristici. 
Secondo il Global Terrorism Index 2016, un rap-
porto realizzato dall’Institute for Economics and
Peace (IEP)6, nel 2015 vi sono stati circa 12.000
attentati nel mondo che hanno colpito 129 diversi
Paesi e hanno provocato 29.376 vittime. 
La geografia del terrore, secondo questo rapporto,
si concentra maggiormente nei seguenti 5 Paesi
che da soli arrivano al 72% delle vittime totali:
Iraq con 6.960 vittime; Afghanistan con 5.312;
Nigeria con 4.940; Siria con 2.706 vittime; Yemen
con 1.519 vittime (poi seguono Pakistan con 1.086
ed Egitto con 662, Somalia con 659, Libia con 454
e India con 289).
Nel 2015 quattro gruppi sono stati responsabili
del 74% degli attacchi terroristici: Daesh con
6.141 morti, Boko Haram con 5.478, i Talebani
con 4.502 e Al Qaida con 1.620. 
Il 90% di tutti gli attacchi terroristici del 2015 è
avvenuto in Paesi dove erano presenti forti tensioni
o violenti conflitti, mentre lo 0,5% degli attacchi
è avvenuto in Paesi non direttamente coinvolti in
situazioni di crisi o di guerra.
L’insieme dei Paesi occidentali ha subito nel 2015
un forte aumento degli attacchi terroristici arri-
vando a 731 attacchi che hanno causato 577 vit-
time, mentre nel 2014 le vittime erano state 77.
21 dei 34 Paesi occidentali sono stati colpiti da
qualcuno di questi attacchi e il numero maggiore
di morti si è avuto in Turchia e in Francia. Questa
tendenza di crescita degli attacchi terroristici in
Occidente si è mantenuta anche nel 2016 e nel
2017, portando ad un numero più alto di attentati
anche in Belgio, in Germania e in Spagna.
Il complesso delle cause esposte ha causatoun
numero molto elevato di spostamenti forzati delle
popolazioni colpite da simili tensioni e disugua-
glianze e, come vedremo dettagliamene nel corso
di questo capitolo in base all’ultimo rapporto
UNHCR del 20177, nel 2016 sono stati registrati
complessivamente 65,6 milioni di persone sra-
dicate dai loro luoghi di residenza e di vita.

5 AA.VV.,  Atlante delle guer-
re e dei conflitti del mondo
- sesta edizione -, Terra
Nuova, Firenze, 2015, pp.
15-16.

6 Institute for Economics
and Peace (IEP) - Global
Terrorism Index 2016:
http://economicsandpea-
ce.org/wp-content/uplo-
ads/2015/11/2016-Glo-
bal-Terrorism-Index-Re-
port.pdf 
Questo rapporto dello IEP
si basa sui dati raccolti dal
National Consortium for
the Study of Terrorism and
Responses to Terrorism
dell’Università del Mary-
land.

7 UNHCR, Global Trend: For-
ced Displacement in 2016:
http://www.unhcr.org/59
43e8a34, rapporto del 20
giugno 2017 relativo ai da-
ti del 2016.
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3.1.2 Il numero di persone
costrette a fuggire più alto
di sempre 

Nel corso degli ultimi due decenni, la popo-
lazione globale di persone costrette a fuggire è
cresciuta ad un tasso molto elevato, passando
dai 33,9 milioni nel 1997 ai 65,9 nel 2016, at-
testandosi oggi a livelli record (Figura 3.1)8.
Questo incremento si è in gran parte concentrato
tra il 2012 e il 2015, dovuto soprattutto al con-
flitto in Siria. Tuttavia, anche altri conflitti hanno
contribuito all’aumento del numero totale di
persone in fuga nel mondo, in Paesi quali l’Iraq
e lo Yemen, così come in Stati dell’Africa sub-sa-
hariana, come il Burundi, la Repubblica Centra-
fricana, la Repubblica Democratica del Congo,
il Sud Sudan e il Sudan. Negli ultimi anni si è
verificato un aumento sostanziale del numero
di migranti forzati, passati da circa 1 persona
costretta a fuggire su 160 di un decennio fa, ad
un rapporto attuale di 1 persona su 113.

Seppur con un tasso d’incremento per la prima
volta rallentato rispetto a quello particolarmente
acuto degli ultimi anni, il numero attuale di per-
sone costrette alla fuga a livello globale è il più
alto di sempre. Un gran numero di persone sono
state costrette ad abbandonare le propire case
nel 2016: molti di loro sono “nuovi” sfollati o ri-
fugiati, altri rifugiati che hanno fatto ritorno nei
loro luoghi d’origine, altri ancora sono sfollati
interni (IDPs, Internally Displaced Persons). Nel
corso dell’anno, 10,3 milioni di persone sono
state costrette per la prima volta alla fuga (si
parla in questi casi di “nuovi” sfollati o rifugiati),
di queste 3,4 milioni hanno cercato protezione
in altri Paesi9 e 6,9 milioni sono rimaste all’in-
terno dei confini nazionali10. I 10,3 milioni di
nuovi migranti forzati corrisponde a una media
di 20 persone costrette alla fuga ogni minuto
di ogni singolo giorno del 2016 (Figura 3.2).
Tuttavia, molti altri hanno fatto ritorno nei pro-
pri Paesi o aree di origine nel tentativo di rico-
struirsi una vita, compresi 6,5 milioni di sfollati
interni e più di 550.000 rifugiati. 

8 Questo numero compren-
de 22,5 milioni di rifugiati;
di cui 17,2 sotto il mandao
dell’UNHCR e 5,3 rifugiati
palestinesi registrati dal-
l’UNRWA (United Nations
Relief and Works Agency
for Palestine Refugees in
the Near East). Il dato in-
clude anche 40,3 milioni
di sfollati interni (fonte:
IDMC) e 2,8 milioni di in-
dividui la cui richiesta
d’asilo era ancora penden-
te al momento della chiu-
sura del presente rapporto. 

9 2 milioni di nuove richieste
d’asilo individuali e 1,4 mi-
lioni di nuovi rifugiati ri-
conosciuti sulla base di un
riconoscimento prima facie
o di gruppo.

10 Dati basati su stime globali
dell’IDMC. 

Figura 3.1

Rifugiati e sfollati.
Anni 1996 - 2016.
Valori assoluti in milioni 
e per mille abitanti

Fonte: UNHCR
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Popolazione costretta 
alla fuga e proporzione
della popolazione
costretta alla fuga. 
Anno 2016.
Valori assoluti
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Alcune nazionalità sono state particolarmente
colpite dal fenomeno delle migrazioni forzate:
con 12 milioni di siriani rifugiati nel 2016, di
cui 5,5 milioni di rifugiati che hanno cercato
protezione oltre i confini nazionali, 6,3 milioni
di sfollati interni e quasi 185.000 richiedenti asi-
lo, la popolazione siriana continua a essere la
più ampia popolazione costretta alla fuga nel
mondo (Figura 3.3).
I colombiani risultavano il secondo maggior
gruppo, con 7,7 milioni di persone costrette alla
fuga, soprattutto all’interno dei confini nazio-
nali11. Un totale di 4,7 milioni di afghani sono
stati costretti a fuggire: di questi, 1,8 milioni
sfollati interni e 2,9 milioni di rifugiati o richie-
denti asilo. Altri Paesi particolarmente interessati
dal fenomeno - ossia con più di 2 milioni di per-
sone fuggite, siano essi sfollati interni, rifugiati
o richiedenti asilo - sono Iraq (4,2 milioni), Sud
Sudan (3,3 milioni), Sudan (2,9 milioni), Re-
pubblica Democratica del Congo (2,9 milioni),
Somalia (2,6 milioni), Nigeria (2,5 milioni),
Ucraina (2,1 milioni) e Yemen (2,1 milioni).

Considerando il numero di persone costrette alla
fuga in rapporto alla popolazione nazionale12,
la Siria è il Paese maggiormente colpito: con 650
persone su 1.000 costrette alla fuga,è l’unico
Stato al mondo in cui il fenomeno della migra-
zione forzata interessa ormai la maggioranza
della popolazione. Seguono Sud Sudan con 259
persone su 1.000 e Somalia con 238. Altri Paesi
per cui più di una persona su 10 risulta essere
stata costretta alla fuga alla fine del 2016 inclu-
dono: Afghanistan, Repubblica Centrafricana,
Colombia e Iraq. Sebbene l’entità del fenomeno
generato dal conflitto in Siria possa aver messo
in ombra altre crisi e conflitti, diverse emergenze
hanno avuto conseguenze profonde nel corso
del 2016. Queste crisi continuano a determinare
importanti bisogni umanitari, specialmente in
quei Paesi meno preparati a fornire risposte ade-
guate. La guerra in Sud Sudan ha causato un ra-
pido flusso di rifugiati nei Paesi limitrofi e di
molti nuovi sfollalti interni, che si è particolar-
mente accelerato nella seconda metà dell’anno;
complessivamente, nel corso del 2016 la popo-
lazione rifugiata del Sud Sudan è cresciuta
dell’85%.
Allo stesso modo, la popolazione rifugiata del
Burundi è aumentata del 39% durante il 2016,
mentre il numero di sfollati interni è quadrupli-

11 Il grande numero di sfolla-
ti interni in Colombia di-
pende dal dato totale regi-
strato nel Registro Gover-
nativo delle Vittime, che è
stato iniziato nel 1985.

12 Fonte per i dati sulle popo-
lazioni nazionali: Nazioni
Unite, Dipartimento per gli
affari economici e sociali,
Divisione Popolazione
(2015). “Population Pro-
spects: The 2015 Revision
(medium fertility variant
projection for 2016)”. Si ve-
da: https://esa.un.org/
unpd/wpp/. La stima at-
tuale per il 2016 è consi-
derata una sovrastima del-
la popolazione nazionale
in alcuni Paesi particolar-
mente colpiti dagli sposta-
menti forzati all’estero. I
cittadini all’estero non so-
no stati inclusi nella stima
della popolazione. Pertan-
to, questa misura è da con-
siderarsi meramente indi-
cativa. La stima della po-
polazione verrà riesamina-
ta a Luglio 2017, quando
saranno pubblicate le nuo-
ve Prospettive sulla Popo-
lazione Mondiale e aggior-
nate le cifre pubblicate nel-
l’edizione online. 
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tante rispetto ai 201.400 del 2015, tuttavia, in
totale, i ritornati rappresentano comunque solo
il 3% della popolazione rifugiata a livello glo-
bale. Circa 6,5 milioni di sfollati interni sono tor-
nati nelle proprie zone, pari al 18% del totale.
A ogni modo, il contesto in cui queste persone
hanno fatto ritorno a casa resta complesso, de-
stando fondate preoccupazioni circa la sosteni-
bilità di tali ritorni. Il reinsediamento si è invece
dimostrato una soluzione concreta per 189.300
rifugiati. 
In questo capitolo sono analizzate tendenze sta-
tistiche e cambiamenti nel fenomeno delle mi-
grazioni forzate avvenute a livello globale tra
gennaio e il dicembre 2016, in riferimento a
quelle popolazioni che, per mandato della co-
munità internazionale, sono sotto il mandato
dell’UNHCR, quindi rifugiati, richiedenti asilo,
persone che hanno fatto ritorno a casa dopo un
periodo di esilio, apolidi e particolari gruppi di
sfollati interni15. I dati presentati, laddove non
diversamente indicato, si basano su informazioni
disponibili al 15 maggio 2017. 

cato, arrivando a 141.200 persone. Conflitti e
violenze sono proseguiti in Afghanistan, Repub-
blica Centrafricana, Repubblica Democratica
del Congo, Eritrea, Iraq, Libia, Sudan, Ucraina
e Yemen, producendo nuovi flussi di rifugiati e
impedendo il ritorno delle persone che erano
state precedentemente costrette a spostarsi in
questi Paesi o all’estero. 
Nel 2016, la crisi in Sud Sudan è stata quella che
nel mondo è cresciuta ai ritmi più elevati13. Il
gran numero di neonati, bambini e donne incinte
tra i rifugiati sudsudanesi ha reso la risposta
umanitaria particolarmente difficoltosa. Il Sud
Sudan e i Paesi confinanti sono tra i più poveri
e meno sviluppati del mondo, con limitate risor-
se per rispondere ai bisogni e alle sfide relativi
all’accoglienza. 
Sebbene molti rifugiati siano rimasti vicino al
proprio Paese d’origine, tanti altri si sono spo-
stati più lontano, spesso alla ricerca di protezione
internazionale in un ristretto gruppo di Paesi.
Nel 2015 e 2016, molte persone hanno rischiato
la propria vita tentando di attraversare il Mar
Mediterraneo in cerca di sicurezza e protezione.
Di conseguenza, alcuni Paesi europei hanno re-
gistrato un aumento del numero di rifugiati e ri-
chiedenti asilo sul proprio territorio. In Germa-
nia, la popolazione rifugiata è salita fino a toc-
care 1,3 milioni di persone alla fine del 2016,
mentre in Svezia ha raggiunto quota 313.300.

Circa la metà dei rifugiati nel 2016 sono mi-
nori. Sprovvisti della protezione della famiglia
o di parenti, i minori separati o non accompa-
gnati sono particolarmente a rischio di abusi e
sfruttamento. Il numero di bambini che ha pre-
sentato domanda d’asilo ha raggiunto quota
75.000 durante il 2016, e questo dato rappre-
senta probabilmente una sottostima14. 
Rispetto al 2015, nel 2016 un numero maggiore
di rifugiati e sfollati interni ha fatto ritorno nei
propri Paesi o aree d’origine. Circa mezzo mi-
lione di rifugiati sono tornati a casa nel 2016,
la maggioranza dei quali provenienti da Afgha-
nistan, Somalia e Sudan. Un aumento impor-

13 Dati operativi mostrano
che questa tendenza si è ri-
confermata nel 2017. Si
veda: http://data.unhcr.
org/SouthSudan/regio-
nal.php. 

14 Questa stima non com-
prende i dati di alcuni Pae-
si, compresi tre dei più im-
portanti Paesi d’asilo: la
Russia, il Sudafrica e gli
Stati Uniti. Inoltre, i dati
dell’UNHCR sulle doman-
de d’asilo vengono raccolti
su base annuale, e non
comprendono bambini se-
parati o non accompagnati
riconosciuti come rifugiati,
né riflettono il numero to-
tale di bambini separati o
non accompagnati richie-
denti asilo e rifugiati. 

15 Per una definizione dei
singoli gruppi si veda il box
“Popolazione sotto il man-
dato dell’UNHCR”. 

alla Ne del 2016, la popolazione totale sotto il mandato del-
l’UNHCR si è attestata a 67,7 milioni di persone. Questo numero
comprende sia le persone costrette alla fuga (rifugiati, richiedenti
asilo e sfollati interni), che quelle che hanno trovato una soluzione
durevole (come il ritorno volontario), così come le persone apolidi,
la maggioranza delle quali non sono migranti forzati. Pertanto, que-
sta categorizzazione differisce dal dato globale di 65,6 milioni di
persone costrette alla fuga in tutto il mondo, cifra che include rifugiati
e altri migranti forzati che non rientrano sotto il mandato del-
l’UNHCR, ed esclude invece altre categorie come i rimpatriati e gli
apolidi. 

Popolazione sotto il
mandato dell’UNHCR
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3.1.3 La popolazione
rifugiata: record di rifugiati
a livello globale

A fine 2016 la popolazione rifugiata a livello
globale si è attestata a quota 22,5 milioni, com-
presi 5,3 milioni di rifugiati palestinesi che rien-
trano sotto il mandato dell’UNRWA. Si tratta del
più alto numero mai registrato. Sotto il mandato
dell’UNHCR rientrano 17,2 milioni di rifugiati16,
che rappresentano il focus principale di questo
capitolo e, laddove non diversamente specificato,
il gruppo specifico al quale si fa riferimento ogni-
qualvolta si utilizza il termine rifugiati. 
Complessivamente, la popolazione rifugiata sot-
to il mandato dell’UNHCR è aumentata di circa
il 65% negli ultimi cinque anni. Il cambiamento
nella composizione di tale popolazione è dovuto
soprattutto al ritorno di rifugiati nei propri Paesi
di origine e all’insorgere di nuovi conflitti o al
perpetuarsi di quelli in corso, che hanno causato
nuovi flussi di migrazioni forzate. Sebbene an-
cora in aumento, il tasso di crescita è il più basso
mai registrato a partire dal 2012. Nel corso del
2016, la popolazione rifugiata è aumentata di
1,1 milioni di individui (pari al 7%), mentre nel
2015 di 1,7 milioni (12%) e nel 2014 di 2,2 mi-
lioni (23%). 
Una persona può essere riconosciuta come rifu-
giata sulla base di un riconoscimento di gruppo
o prima facie, oppure dopo una valutazione in-
dividuale. Nel 2016 ci sono stati circa 2,3 milioni
di nuovi riconoscimenti. Di questi, più della metà
(1,4 milioni) sono avvenuti sulla base di un ri-
conoscimento di gruppo o prima facie, i restanti
(876.900) sulla base di un processo individuale
di determinazione dello status17.
Il conflitto in Siria domina le statistiche riguar-
danti il numero di nuovi rifugiati riconosciuti
nel 2016, con 824.400 nuovi riconoscimenti,
che fanno della Siria il primo Paese d’origine al
mondo. Anche le crisi nell’Africa sub-sahariana
hanno contribuito in modo significativo:
737.400 nuovi riconoscimenti di rifugiati pro-

venienti dal Sud Sudan, soprattutto nella secon-
da parte dell’anno, seguiti da Burundi (121.700
nuovi riconoscimenti), Iraq (81.900), Eritrea
(69.600), Afghanistan (69.500) e Nigeria
(64.700). A controbilanciare questo dato, nel
corso dell’anno sono intervenuti 552.200 ritorni
di rifugiati nei loro Paesi d’origine, nonché quasi
189.300 persone reinsediate e 23.000 natura-
lizzazioni di rifugiati18. 
Soprattutto a causa della crisi in Siria, il numero
di rifugiati in Europa continua ad aumentare.
Nel 2016, la Turchia è stato il Paese con il mag-
gior numero di rifugiati al mondo (2,9 milioni,
perlopiù siriani), mentre il resto dell’Europa ha
ospitato in totale 2,3 milioni di persone. I Paesi
dell’Africa sub-sahariana hanno ospitato un
grande e crescente numero di rifugiati (in au-
mento del 16% rispetto al 2015), soprattutto
provenienti da Burundi, Repubblica Centrafri-
cana, Repubblica Democratica del Congo, Eri-
trea, Somalia, Sud Sudan e Sudan. In Africa
sub-sahariana, la grande maggioranza dei rifu-
giati è rimasta nei Paesi confinanti a quelli di
origine.

16 Questo dato comprende cir-
ca 654.000 persone in si-
tuazioni simili a quelle dei
rifugiati, comprese circa
243.000 persone in Bangla-
desh, 164.200 in Venezue-
la, 52.200 in Thailandia e
42.300 in Ecuador.

17 A fini statistici, il presente
capitolo non distingue tra
richiedenti asilo ricono-
sciuti come rifugiati e ri-
chiedenti a cui è stata rico-
nosciuta una forma di pro-
tezione complementare co-
me, ad esempio, la prote-
zione sussidiaria, e il ter-
mine riconoscimento è usa-
to anche in riferimento a
queste altre forme di pro-
tezione.

18 Si veda il paragrafo 3.1.4
per ulteriori dettagli sulle
possibili soluzioni.
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19 Per una lista dei Paesi in-
clusi in ogni regione si ve-
da:
https://unstats.un.org/un
sd/methodology/m49/. 

20 Per una lista dei Paesi me-
no sviluppati si veda:
https://unstats.un.org/un
sd/methodology/m49/.

21 ll Pakistan ospita un gran
numero di rifugiati afghani
non registrati.

22 Il governo iraniano registra
tutti i rifugiati nel Paese.
Ad eccezione dei rifugiati
all’interno di insediamenti,
l’UNHCR ha ricevuto dal
governo il numero aggre-
gato di rifugiati nel maggio
2015. 

Paesi di asilo 
Le regioni in via di sviluppo continuano a soste-
nere la responsabilità maggiore in termini di ac-
coglienza di persone rifugiate, in modo spropor-
zionato rispetto ad altre regioni. Secondo la clas-
sificazione della Divisione Statistica delle Na-
zioni Unite (Figura 3.4), nove dei primi 10 Paesi
d’asilo al mondo si trovano in regioni in via di
sviluppo19. Tre di questi (Repubblica Democra-
tica del Congo, Etiopia e Uganda) rientrano nella
categoria dei Paesi meno sviluppati al mondo20,
e soffrono pertanto di problemi strutturali che
impediscono loro uno sviluppo sostenibile, a cui
si aggiungono le difficoltà di gestire un flusso
significativo di rifugiati. 
Come nel 2015, nel 2016 la Turchia è rimasta il
primo Paese per numero di rifugiati accolti, 2,9
milioni, in crescita rispetto ai 2,5 milioni del-
l’anno scorso. La grande maggioranza dei rifu-
giati in Turchia proviene dalla Siria: oltre 2,8
milioni di rifugiati siriani, pari a più del 98%

dell’intera popolazione rifugiata nel Paese. A
questi vanno aggiunti gruppi minoritari prove-
nienti da Iran (7.000), Afghanistan (3.400) e
Somalia (2.000).
Il Pakistan è il secondo Paese d’asilo, nonostante
il calo nel numero di rifugiati, dovuto soprattutto
al ritorno di molti rifugiati nei propri Paesi d’ori-
gine. Alla fine del 2015, il Pakistan ospitava 1,6
milioni di rifugiati, scesi a 1,4 milioni alla fine
del 2016 soprattutto grazie alle circa 380.000
ripartenze21. La popolazione rifugiata in Pakistan
continua a essere composta quasi esclusivamente
da afghani. 
Anche la popolazione rifugiata in Libano è lie-
vemente diminuita, principalmente a seguito di
operazioni di allineamento di dati e dei trasfe-
rimenti nell’ambito dei programmi di reinsedia-
mento. Tuttavia, alla fine del 2016 il Libano ospi-
ta ancora poco più di 1 milione di rifugiati, ri-
spetto a poco meno di 1,1 milioni nel 2015 e 1,2
milioni di rifugiati nel 2014. La maggior parte
dei rifugiati in Libano proviene da Siria (1,0 mi-
lioni) e Iraq (6.500).
La popolazione di rifugiati registrata in Iran, il
quarto maggior Paese ospitante, è rimasta inva-
riata a quota 979.400 alla fine del 201622.
L’Uganda ha registrato un drammatico aumento
del numero di rifugiati, soprattutto nella seconda
metà del 2016. Alla fine del 2015, nel Paese si
trovavano 477.200 rifugiati, un numero quasi
raddoppiato un anno dopo (940.800). La mag-
gior parte dei nuovi arrivati   proviene dal Sud
Sudan, per un totale di 639.000 persone, pari
al 68% della popolazione rifugiata totale. Nu-
meri significativi di rifugiati nel Paese proven-
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gono anche da Repubblica Democratica del Con-
go (205.400), Burundi (41.000), Somalia
(30.700) e Ruanda (15.200). Anche la popola-
zione dei rifugiati in Etiopia è aumentata nel
2016, fino a raggiungere quota 791.600. La mag-
gioranza delle persone è arrivata dal Sud Sudan,
portando il numero totale di rifugiati sudsuda-
nesi nel Paese a 338.800 persone, rispetto alle
281.500 dell’anno precedente. 242.000 proven-
gono invece dalla Somalia, in lieve calo rispetto
al 2015, mentre restano significativi i numeri di
rifugiati provenienti da Eritrea (165.600) e Su-
dan (39.900). La Giordania ha registrato un leg-
gero aumento della sua popolazione di rifugiati,
garantendo protezione a 685.200 persone nel
2016 (nel 2015 erano state 664.100). Di conse-
guenza la Giordania è il settimo maggior Paese
d’asilo nel mondo. La grande maggioranza di
questi rifugiati proviene dalla Siria (648.800),
mentre 33.100 dall’Iraq e 2.200 dal Sudan.23

In Germania, la popolazione rifugiata è aumen-
tata notevolmente, soprattutto a seguito delle
decisioni in merito alle domande di asilo di co-
loro che sono arrivati   nel 2015 e nei primi mesi
del 2016. Alla fine del 2015 la popolazione ri-
fugiata in Germania contava 316.100 persone,
mentre alla fine del 2016 il totale era salito a
669.500. La maggior parte dei rifugiati proviene
dalla Siria (375.100), seguita da Iraq (86.000),
Afghanistan (46.300), Eritrea (30.000), Iran
(22.900) e Turchia (19.100).
I conflitti in corso in Burundi e nel Sud Sudan
hanno causato un crescente numero di rifugiati
nella Repubblica Democratica del Congo. Il Pae-
se ospita 452.000 rifugiati alla fine del 2016, ri-

spetto ai 383.100 dell’inizio dell’anno. Il numero
di rifugiati provenienti dal Sud Sudan è aumen-
tato di oltre dieci volte durante l’anno, da 5.600
a 66.700, mentre il numero delle persone pro-
venienti dal Burundi è salito da 23.200 a 36.300.
Le principali nazionalità di rifugiati nella Re-
pubblica Democratica del Congo sono, come in
passato: Ruanda (245.100) e Repubblica Cen-
trafricana (102.500).
Il numero di rifugiati in Kenya è diminuito nel
corso del 2016, passando da 553.900 a 451.100
persone, un calo di quasi il 20%. Nonostante
questo, il Kenya continua a ospitare la decima
maggior popolazione di rifugiati in tutto il mon-
do. Il numero di rifugiati somali nel Paese è sceso
da 417.900 a 324.400 persone durante l’anno:
questo è dovuto principalmente a esercizi di ve-
rifica e allineamento dati, ritorni di rifugiati e,
in misura minore, ai reinsediamenti. Oltre ai so-
mali, alla fine del 2016 si trovano in Kenya nu-
merosi rifugiati provenienti da Sud Sudan
(87.100), Etiopia (19.100) e Repubblica Demo-
cratica del Congo (13.300). 

Paesi di origine
Dai primi 10 Paesi di origine provengono 13,5
milioni di rifugiati, pari al 79% della popolazione
globale dei rifugiati sotto il mandato dell’UNHCR
– una proporzione in aumento se paragonata al
2015 (75%). Ad eccezione della Siria, questi
Paesi sono tra i meno sviluppati al mondo24 (Fi-
gura 3.5).

23 I dati relativi alla Giordania
non considerano l’acco-
glienza significativa di ri-
fugiati palestinesi sotto il
mandato dell’UNRWA, che
portano il totale della po-
polazione rifugiata ad ol-
tre 2,9 milioni.

24 Per una lista dei Paesi me-
no sviluppati si veda:
https://unstats.
un.org/unsd/methodolo-
gy/m49/ .

Figura 3.5

Principali Paesi di origine.
Anni 2015 e 2016. 
Valori assoluti (in milioni) 

Fonte: UNHCR
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Il principale Paese di origine dei rifugiati nel
2016 è stata la Siria, con 5,5 milioni di persone
rifugiate alla fine dell’anno, in aumento rispetto
ai 4,9 milioni del 2015. Sebbene queste persone
siano state ospitate in 123 Paesi in 6 continenti,
la stragrande maggioranza (l’87%) è rimasta
nei Paesi confinanti. La Turchia ha ospitato la
più vasta popolazione di rifugiati siriani, in au-
mento nel corso del 2016 e che ha raggiunto il
picco di 2,8 milioni di persone alla fine dell’anno.
Altri Paesi della regione ad aver accolto un nu-
mero significativo di rifugiati siriani sono stati:
Libano (1 milione di persone), Giordania
(648.800), Iraq (230.800) ed Egitto (116.000).
Al di fuori della regione, vanno invece citati Ger-
mania (375.100), Svezia (96.900), Austria
(31.000) e Paesi Bassi (28.400).
Il secondo principale Paese di origine dei rifu-
giati è l’Afghanistan, nonostante il numero sia
diminuito rispetto allo scorso anno: alla fine del
2016 si registravano, infatti, 2,5 milioni di rifu-

giati afghani, rispetto ai 2,7 milioni dell’anno
precedente. Anche se questo calo è dovuto so-
prattutto ai ritorni dal Pakistan, in Pakistan con-
tinua comunque ad essere ospitata la più grande
popolazione di rifugiati afghani del mondo (1,4
milioni). L’Iran ospita un numero pari a 951.100
rifugiati afghani25. In Germania, il numero di ri-
fugiati afghani è arrivato a quota 46.300 alla
fine del 2016, seguita da Austria (20.200), Sve-
zia (16.600), Italia (16.000) e Grecia (11.400). 
La crisi in Sud Sudan ha prodotto un sostanziale
incremento del numero di persone in fuga dal
Paese, specialmente nella seconda metà del
2016. Durante l’anno, il numero di rifugiati sud-
sudanesi è quasi raddoppiato, passando dai
778.700 alla fine del 2015 a più di 1,4 milioni
alla fine del 2016 (al Sud Sudan è dedicata una
scheda di approfondimento a pag.232). 
Il numero di rifugiati somali nel mondo è lie-
vemente diminuito, soprattutto a seguito di eser-
cizi di verifica e allineamento dati e ai ritorni di

25 Il governo iraniano registra
tutti i rifugiati nel Paese.
Ad eccezione di quelli ne-
gli insediamenti, l‘UNHCR
ha ricevuto dal governo il
numero aggregato di rifu-
giati nel Maggio 2015.
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rifugiati dal Kenya. Alla fine del 2015 si registra-
vano 1,1 milioni di rifugiati somali, scesi a 1 mi-
lione alla fine del 2016. Il Kenya continua a ospi-
tare la maggior popolazione di rifugiati somali
al mondo (324.400 persone). Segue lo Yemen,
dove questo gruppo è leggermente aumentato
in seguito a nuovi riconoscimenti e nascite, no-
nostante il conflitto in corso nel Paese. A fine
2016 l’Etiopia ha ospitato 242.000 rifugiati so-
mali, seguita da Uganda (30.700), Sudafrica
(28.700), Svezia (22.500), Paesi Bassi (16.500)
e Italia (14.300).
Il numero di rifugiati sudanesi ha raggiunto
quota 650.600 alla fine del 2016, in aumento
rispetto ai 627.100 dell’anno precedente. Il Ciad
continua a ospitare il maggior numero di rifu-
giati sudanesi (312.500), mentre altre 241.500
sono accolti in Sud Sudan. Gli altri Paesi che
ospitano una quota significativa di rifugiati su-
danesi sono: Etiopia (39.900), Egitto (13.800),
Regno Unito (7.300) e Francia (7.000).

Alla fine dell’anno, la Repubblica Democratica
del Congo rappresentava il sesto principale Pae-
se di origine dei rifugiati (537.500 persone), in
lieve calo rispetto alla fine del 2015. La maggior
parte di queste persone è ospitata in Paesi limi-
trofi come Uganda (205.400), Ruanda
(73.100)26, Burundi (57.100), Tanzania
(50.300), Zambia (21.300), Sud Sudan
(14.500), Angola (12.900), Congo (12.300) e
Zimbabwe (5.900). Un significativo numero di
rifugiati è invece ospitato in Sudafrica (26.200),
Francia (15.000) e Kenya (13.300). 
Le violenze nella Repubblica Centrafricana
hanno continuato a costringere molte persone
alla fuga, e il numero dei rifugiati del Paese è
aumentato da 471.100 a 490.900 persone nel
corso dell’anno. La stragrande maggioranza di
queste persone ha trovato asilo nei Paesi confi-
nanti. Il Camerun ne ha ospitate la maggior par-
te (283.600 alla fine del 2016), seguito da Re-
pubblica Democratica del Congo (102.500),
Ciad (70.200) e Congo (24.500). 
Il numero di rifugiati proveniente dal Myanmar
ha raggiunto le 490.300 unità alla fine del 2016,
in aumento rispetto ai 451.800 dell’anno prece-
dente. Il Bangladesh continua a essere il princi-
pale Paese di asilo di queste persone
(276.200)27. Seguono Thailandia (102.600),
Malesia (87.000) e India (15.600).
L’Eritrea si riconferma il nono Paese di origine
dei rifugiati nel mondo: 459.400 persone alla
fine del 2016, in notevole aumento rispetto alle
407.500 di fine 2015. La maggioranza dei rifu-
giati eritrei sono stati ospitati in Etiopia
(165.500) e Sudan (103.200), mentre molti altri
hanno cercato protezione in Paesi più lontani
quali Germania (30.000), Israele (27.800)28,
Svizzera (26.300) e Svezia (26.000).
Il numero di rifugiati del Burundi, decimo Paese
di origine nel mondo, è cresciuto di quasi il 40%
nel corso del 2016, passando dai 292.800 di ini-
zio anno ai 408.100 di fine. Quasi tutti i rifugiati
burundesi (il 97%) si sono stabiliti in Paesi vicini
quali Tanzania (230.900), Ruanda (82.900),
Uganda (41.000) e Repubblica Democratica del
Congo (36.300). 
Altri importanti Paesi di origine dei rifugiati nel
2016 sono stati Vietnam (329.400)29, Iraq
(316.000), Colombia (311.100), Ruanda
(286.100), Ucraina (239.100) e Nigeria
(229.300).
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26 Le stime governativi risul-
tano più alte rispetto a
quelle dell’UNHCR, ripor-
tate nel presente capitolo. 

27 Dei 276.00 rifugiati prove-
nienti dal Myanmar in
Bangladesh, 243.000 sono
persone in situazioni simili
a quelle dei rifugiati.

28 Dati realtivi a fine 2015.
29 Quasi tutti i rifugiati viet-

namiti sono ospitati in Ci-
na e considerati ben inte-
grati nella società cinese.
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Nuovi arrivi di rifugiati
Nel 2016, più di 1,4 milioni di rifugiati sono stati
costretti alla fuga per la prima volta30. Un dato
inferiore rispetto a quello del 2015 (quando si
registrarono 1,8 milioni di nuovi rifugiati) e no-
tevolmente più basso rispetto al 2014 (2,9 mi-
lioni).
L’Uganda ha riportato il maggior numero di nuo-
vi rifugiati nel 2016, con 514.000 nuovi arrivi,
per lo più nella seconda metà dell’anno. Quasi
tutti (489.000) provengono dal Sud Sudan e, in
misura minore, dal Burundi (18.600).
La Turchia ha registrato 328.900 rifugiati siria-
ni31. Il conflitto nel Sud Sudan ha colpito anche
altri Paesi come il Sudan, che ha registrato
102.800 nuovi arrivi, quasi interamente prove-
nienti dal Sud Sudan. La Repubblica Democra-
tica del Congo ha registrato 82.700 nuovi rifu-
giati, 61.100 dei quali originari del Sud Sudan
e 13.200 del Burundi. Altri Paesi che nel 2016
hanno riportato un numero significativo di nuovi
rifugiati includono Etiopia (81.100), Tanzania
(71.800), Niger (43.400), Camerun (40.800),
Giordania (38.300), Kenya (23.500) e Russia
(22.000).
Nel 2016 sono stati 736.200 i nuovi rifugiati pro-
venienti dal Sud Sudan. La maggioranza di loro
è fuggita in Uganda, ma arrivi significativi sono
stati registrati anche in Sudan, Repubblica De-
mocratica del Congo, Etiopia (55.600), Kenya
(22.600) e Repubblica Centrafricana (5.000).
Questo flusso si è concentrato soprattutto nella
seconda metà dell’anno.
Nel corso dell’anno sono stati registrati anche
circa 410.800 nuovi rifugiati siriani, in fuga da
un conflitto di cui ancora non si intravede la fine.
La maggior parte di loro ha cercato protezione
nella regione: in Turchia, dove hanno ottenuto
protezione temporanea 328.900 persone,
37.900 sono state invece registrate in Giordania,
Egitto (14.600), Iraq (13.600) e Libano
(13.200).

Il contributo 
dei Paesi di asilo
Il rapido aumentodella popolazione di rifugiati
ha ulteriormente ridotto o esaurito le limitate
risorse di molti dei Paesi da cui provengono e in
cui sono accolti i rifugiati, spesso tra i più poveri
del mondo. Se si considera l’impatto dell’acco-
glienza dei rifugiati, l’entità della popolazione
rifugiata è un fattore importante, ma sono da
soppesare anche altri fattori centrali, quali, la
popolazione dello stato ospitante, la sua econo-
mia e il suo livello di sviluppo. La dimensione
della popolazione nazionale è importante per
stimare l’impatto socio-demografico della pre-
senza di numeri significtivi di rifugiati in un Pae-
se (Figura 3.6)32. In base a questo parametro, i
Paesi che hanno accolto rifugiati siriani hanno
registrato i numeri più alti, che riflettono l’entità
della crisi siriana. Il Libano ha continuato a ospi-
tare una popolazione rifugiata particolarmente
ampia in rapporto alla popolazione nazionale,
con 169 rifugiati ogni 1.000 cittadini libanesi33,
seguito da Giordania e Turchia. 
Nel 2016, Paesi a medio e basso reddito in re-
gioni in via di sviluppo sono stati sproporziona-
tamente gravati del peso dell’accoglienza di ri-
fugiati, l’84% dei quali è ospitato proprio in que-
ste regioni34. I Paesi meno sviluppati come Ca-
merun, Ciad, Repubblica Democratica del Con-
go, Etiopia, Kenya, Sudan e Uganda hanno ospi-
tato 4,9 milioni di rifugiati, pari al 28% del totale
globale. In questi Paesi a basso reddito, già for-
temente ostacolati nella crescita economica e
nello sviluppo da importanti barriere strutturali,
sono disponibili risorse limitate per rispondere
ai bisogni delle persone in cerca di protezione35.
La dimensione dell’economia di un Paese può
essere stimata, con alcune limitazioni, prenden-
do in considerazione il suo Prodotto Interno Lor-
do (PIL)36. Comparare la dimensione comples-
siva dell’economia di un Paese ospitante all’am-
piezza della popolazione rifugiata presente sul
territorio permette di misurare le risorse econo-
miche disponibili per rispondere ai bisogni dei
rifugiati (Figura 3.7). Secondo questo parame-
tro, il peso maggiore della crisi dei rifugiati è ri-
caduto sulle spalle dei Paesi più poveri del mon-
do, che hanno accolto una proporzione signifi-
cativa di rifugiati in rapporto alla propria eco-
nomia. 
Esempi di questo tipo includono: Ciad, Ruanda,
Sud Sudan e Uganda. Dei Paesi che hanno ac-
colto più rifugiati in rapporto alla propria eco-
nomia nazionale, 8 su 10 si trovano in Africa.
Sebbene il Libano e la Giordania siano Paesi a
medio reddito, il grande numero di rifugiati ospi-
tati in rapporto alla loro economia nazionale ha
comunque contribuito a determinare un peso

30 Il dato riguardante i “nuovi
rifugiati” si riferisce ai rifu-
giati riconosciuti tali sulla
base di un riconoscimento
prima facie o di gruppo nel
corso del 2016, e non com-
prende i rifugiati ricono-
sciuti in seguito a un pro-
cesso di determinazione in-
dividuale dello status.

31 In Turchia, ai rifugiati si-
riani viene riconosciuta
una forma di protezione
temporanea sulla base di
un riconoscimento di
gruppo, mentre altre na-
zionalità sono sottoposte a
una procedura di ricono-
scimento individuale. 

32 Fonti per le popolazioni
nazionali: United Nations,
Department of Economic
and Social Affairs, Popula-
tion Division (2015).
World Population Pro-
spects: The 2015 Revision
(medium fertility variant
projection for 2016). Si ve-
da: https://esa.un.org/
unpd/wpp/.

33 Questo dato non compren-
de i rifugiati palestinesi
sotto il mandato dell’UN-
RWA, che ammontano a
463.700 in Libano e 2,2
milioni in Giordania.

34 Per la lista dei Paesi compre-
si in ogni regione si veda:
https://unstats.un.org/un
sd/methodology/m49/. 

35 Per la lista dei Paesi meno
sviluppati si veda:
https://unstats.un.org/un
sd/methodology/m49/. 

36 Fonte per le dimensioni
delle economie: Fondo
Monetario Internazionale,
“World Economic Outlook
Database”, Aprile 2017; si
veda: https://www.imf.
org/external/pubs/ft/weo
/2017/01/weodata/in-
dex.aspx, PIL (prezzi cor-
renti). In precedenti pub-
blicazioni, la misura eco-
nomica era il numero di ri-
fugiati per ogni dollaro
Americano di PIL pro capi-
te (PPP). Per riflettere me-
glio l’impatto economico,
questa misura è stata cam-
biata (ma può essere cal-
colata accedendo al link
soprastante).  
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Figura 3.6

Numero di rifugiati ogni
1.000 abitanti.
Anno 2016.
Valori assoluti per mille

Fonte: UNHCR
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economico significativo per i due Paesi. 
Il livello di sviluppo di un Paese può essere va-
lutato in diversi modi. Usando l’Indice di Svi-
luppo Umano 2015 (2015 Human Development
Index, HDI) prodotto dall’UNDP (United Nations
Development Programme)37 molti Paesi con i
più bassi livelli di sviluppo umano (ossia quelli
che già faticano a soddisfare i bisogni di sviluppo
sostenibile della popolazione nazionale) si sono
trovati ad affrontare la difficile sfida di ospitare
una grande popolazione di rifugiati.  

Il Ciad, ad esempio, ha ospitato la quarta mag-
giore popolazione rifugiata al mondo in rapporto
alla popolazione nazionale, e si è inoltre collo-
cato al 186esimo posto su 188 nella classifica
dell’indice di sviluppo umano. Similmente, il
Sud Sudan si è classificato al 181esimo posto in
termini di HDI, ma allo stesso tempo settimo al
mondo per numero di rifugiati in rapporto alla
popolazione nazionale. Nonostante Libano, Gior-
dania e Turchia ospitino grandi popolazioni di
rifugiati, è anche vero che questi Paesi hanno li-
velli più alti di sviluppo umano. 

37 Si veda: http://hdr.undp.
org/en/data.
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3.1.4 Soluzioni durevoli 

Oltre a garantire protezione internazionale,
parte integrante del lavoro e del mandato del-
l’UNHCR è anche la ricerca di soluzioni durevoli
che permettano alle persone costrette alla fuga
di ricostruirsi una vita in condizioni di pace e
dignità. Tradizionalmente le soluzioni durevoli
comprendono il rimpatrio volontario, il reinse-
diamento in un Paese terzo e l’integrazione lo-
cale. Questi approcci si sono tuttavia dimostrati
insufficienti, in quanto un crescente numero di
persone sotto il mandato dell’UNHCR perman-
gono in condizioni di protezione precarie e con
scarse speranze di trovare una soluzione dure-
vole in futuro. Il 19 Settembre 2016, gli Stati
Membri delle Nazioni Unite hanno adottato la
Dichiarazione di New York su Rifugiati e Migran-
ti, impegnandosi a sviluppare un Quadro onni-
comprensivo di risposta alla crisi dei rifugiati
(Comprehensive Refugee Response Framework,
CRRF) finalizzato a rispondere alle emergenze
e alle situazioni protratte di migrazione forza-
ta38. Si è trattato di un riconoscimento della ne-
cessità di approcci globali a situazioni specifiche
per individuare soluzioni durevoli, insieme al
coinvolgimento dei governi, di attori umanitari
e di sviluppo, nonché dei rifugiati stessi. Un
obiettivo cardine del CRRF è quello di incorag-
giare una maggiore cooperazione internazionale
per garantire protezione e trovare soluzioni per
i rifugiati, nonché identificare nuovi approcci,
percorsi di protezione e soluzioni. 

Rimpatrio volontario
Il rimpatrio volontario rimane la principale so-
luzione durevole. Affinchè il rimpatrio sia so-
stenibile e avvenga in condizioni di sicurezza e
dignità, sia i Paesi di origine che quelli di asilo
devono impegnarsi pienamente per far sì che le
decisioni di tornare siano volontarie e si basino
su informazioni oggettive. È necessario preve-
dere un adeguato sostegno e assistenza ai rifu-
giati che decidono di tornare affinché siano rein-
tegrati nelle proprie comunità e rafforzate così
le prospettive di sostenibilità del ritorno.
Il numero di rifugiati ritornati nei propri Paesi
di origine è aumentato in maniera sostanziale
nel corso del 2016, più che raddoppiato rispetto
al 2015, quando ci furono 201.400 ritorni (con-
tro i 552.200 del 2016). Si tratta del dato più
alto dal 2008 (Figura 3.8)39. La maggioranza dei
rifugiati ritornati a casa ha ricevuto assistenza
dall’UNHCR (500.300 persone, pari a circa il
90% del totale). Dal 2013 i rifugiati che hanno
fatto ritorno nei Paesi d’origine rappresentano

Figura 3.8

Rifugiati rimpatriati.
Anni 1990-2016.
Valori assoluti (in milioni)
e percentuale 

Fonte: UNHCR

38 Si veda: http://www.
unhcr.org/new-york-decla-
ration-for-refugees-andmi-
grants.html. 

39 Dati basati su report con-
solidati provenienti dai
Paesi di asilo (partenza) e
di origine (arrivo).
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meno del 5% della popolazione rifugiata globa-
le, soprattutto a causa dell’assenza di condizioni
favorevoli al ritorno nei Paesi di origine. 
Inoltre, il contesto in cui alcuni rifugiati tornano
nei loro Paesi è complesso, con molte situazioni
di fragilità e instabilità, da cui derivano grandi
preoccupazioni e dubbi riguardo alla sostenibi-
lità dei ritorni stessi. Affinché i ritorni sostenibili
siano al passo con il crescente numero di nuovi
rifugiati sono necessari sforzi condivisi che af-
frontino le cause alla radice delle migrazioni for-
zate e supportino percorsi di reintegrazione una
volta che queste persone siano tornate a casa. 
Il numero di Paesi o aree a cui i rifugiati hanno
fatto ritorno è aumentato dai 39 del 2015 ai 40
del 2016. Come l’anno precedente, gli afghani
sono stati il gruppo di rimpatriati più numeroso,
passati dai 61.400 dello scorso anno ai 384.000
del 2016. La grande maggioranza è tornata dal
Pakistan (381.300) e dall’Iran (2.300). Simil-
mente, il Sudan è al secondo posto per numero
di rifugiati ritornati, con 37.200 persone, quasi
tutte dal Ciad. Circa 36.100 ritorni sono stati re-
gistrati in Somalia, soprattutto dal Kenya, e in
misura minore dallo Yemen. Inoltre, 34.400 ri-
fugiati sono rientrati nella Repubblica Centra-
fricana, di ritorno da Repubblica Democratica
del Congo, Ciad e Camerun. Altri Paesi con alti
numeri di rimpatri comprendono: Costa D’Avo-
rio (19.600), Repubblica Democratica del Congo
(13.200) e Mali (9.800). Il Pakistan ha registrato
il maggior numero di rifugiati rimpatriati, con
381.300 partenze, tutte verso l’Afghanistan. Ci
sono stati 49.900 ritorni dal Ciad, inclusi 37.200
sudanesi e 12.700 cittadini provenienti dalla Re-
pubblica Centrafricana ritornati a casa. Il Kenya
ha registrato 33.800 partenze, quasi tutte verso
la Somalia. Altri Paesi con un numero conside-
revole di partenze nel corso del 2016 sono stati:
Repubblica Democratica del Congo (21.900),
Liberia (19.100) e Sud Sudan (13.200).

Numero di rifugiati ritornati 
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Reinsediamento
I rifugiati potrebbero aver cercato protezione
in Paesi in cui i loro bisogni specifici non pos-
sono essere soddisfatti o dove permane una si-
tuazione rischiosa. In questi casi, l’UNHCR aiu-
ta a reinsediare i rifugiati in un Paese terzo, tra-
sferendoli da un Paese di asilo ad un altro, che
ha precedentemente accettato di accoglierli co-
me rifugiati e di garantire loro di poter risiedere
stabilmente sul proprio territorio. Gli Stati di
reinsediamento garantiscono al rifugiato pro-
tezione fisica e legale, nonché l’accesso a diritti
civili, politici, economici, sociali e culturali co-
me quelli riconosciuti ai cittadini. 
Diversi Stati hanno messo a disposizione un
mumero maggiore di posti per il reinsediamen-
to nel 2016. Circa 15.000 nuovi posti sono stati
confermati durante e immediatamente dopo
l’incontro di alto livello sulla condivisione glo-
bale delle responsabilità per la creazione di ca-
nali di accesso per i rifugiati siriani, organizzato
dall’UNHCR a Marzo 2016. Inoltre, diversi Sta-
ti, soprattutto in Europa e America Latina, han-
no istituito nuovi programmi di reinsediamento
o assunto ulteriori impegni nel corso del 2016.
37 Stati hanno preso parte ai programmi di
reinsediamento dell’UNHCR nel 2016 (nel
2015 erano 33). Con l’aumento dei Paesi im-
pegnati nel reinsediamento negli ultimi anni,
l’UNHCR ha intensificato gli sforzi per coordi-
nare e supportare la creazione di programmi
di reinsediamento sostenibili. 
Nel corso del 2016, il numero totale di rifugiati
ammessi ai programmi di reinsediamento ha
raggiunto quota 189.300, secondo le statistiche
governative. Questo numero rappresenta un
aumento del 77% rispetto ai 107.100 del 2015
(Figura 3.9). Dei Paesi che nel 2016 hanno ade-
rito al programma di reinsediamento di rifu-

giati, gli Stati Uniti hanno costituito il 51% dei
reinsediamenti (96.900 persone). Altri Paesi
che hanno reinsediato un numero importante
di rifugiati nel 2016 sono: Canada (46.700) e
Australia (27.600). I rifugiati siriani sono stati
il principale gruppo a beneficiare del reinse-
diamento (63.000 persone), seguiti da rifugiati
della Repubblica Democratica del Congo
(22.100), dell’Iraq (14.700) e della Somalia
(12.200).
Nel corso del 2016, l’UNHCR ha segnalato
162.600 rifugiati per il reinsediamento, un au-
mento del 21% rispetto al 2015 e il numero più
alto da circa due decenni. I siriani hanno costi-
tuito il gruppo nazionale più ampio, con 77.200
persone segnalate. Il secondo maggior gruppo
è stato quello dei rifugiati della Repubblica De-
mocratica del Congo (22.800), seguiti da quelli
originari di Iraq (12.800), Somalia (10.500) e
Myanmar (10.100). Queste cinque nazionalità
hanno rappresentato più dell’80% di tutte le
segnalazioni. Stati Uniti (107.700), Canada
(19.800) e Regno Unito (8.800) hanno ricevuto
l’84% delle segnalazione fatte dall’UNHCR nel
corso dell’anno. In totale, rifugiati di 69 nazio-
nalità diverse sono stati segnalati per il reinse-
diamento da 83 Paesi o territori d’asilo verso
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37 Paesi di reinsediamento. Non tutti i casi sono
segnalati dall’UNHCR, e alcuni Paesi accettano
anche casi di ricongiungimento familiare indi-
pendentemente dalla segnalazione del-
l’UNHCR.  

Integrazione locale
Un’altra possibile soluzione durevole è l’inte-
grazione locale dei rifugiati. Si tratta di un pro-
cesso complesso e graduale che implica che il
rifugiato trovi una dimora stabile nel Paese di
asilo e si integri nella comunità d’accoglienza.
Ai fini dell’integrazione locale contribuiscono
aspetti legali, economici, sociali e culturali, che
richiedono sforzi da parte di tutte le compo-
nenti coinvolte, sia da parte dell’individuo in-
teressato che da parte della società ospitante. 
Date le complesse questioni che rientrano nel
processo di integrazione locale, ne risulta che
misurarne e quantificarne il successo è impe-
gnativo. Legalmente, il processo dovrebbe cul-
minare con l’acquisizione del diritto di residen-
za permanente e, in alcuni casi, della cittadi-
nanza nel Paese d’asilo. La naturalizzazione –
l’atto o processo legale attraverso il quale una

persona può acquisire la cittadinanza o la na-
zionalità di un dato Paese – viene intesa come
uno strumento di integrazione locale. Tuttavia,
anche questo tipo di misura è limitato da una
disponibilità di dati irregolare e scarsa, nonché
da cambiamenti nelle politiche e nelle norme
legislative intercorsi nel tempo. Pertanto, i dati
qui riportati sono solo indicativi e forniscono
una sottostima dell’estensione del fenomeno
delle naturalizzazioni di rifugiati. 
Durante il 2016, 23 Paesi hanno riportato al-
meno una naturalizzazione di un rifugiato, ri-
spetto ai 28 dell’anno precedente (Figura 3.10).
Un totale di 23.000 naturalizzazioni di rifugiati
sono state riportate all’UNHCR nel 2016, in ca-
lo rispetto alle 32.000 del 2015. Il Canada è il
primo Paese con 16.300, comunque conside-
revolmente meno delle 25.900 del 2015. Altri
Paesi con numeri significativi sono: Francia
(3.200), Belgio (1.400) e Austria (1.200). 

Figura 3.10

Numero di Paesi con
statistiche su rifugiati
naturalizzati.
Anni 1997-2016.
Valori assoluti 

Fonte: UNHCR
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intrappolato 
tra carestia 
e conflitto 

Sud Sudan

Focus / Paese

Il conflitto armato, combinato alla sta-
gnazione economica, alle malattie e al-
l’insicurezza alimentare, ha travolto il
Paese più giovane del mondo, lascian-
dolo in una situazione disperata. Nel
2016, il numero di sudsudanesi in fuga
dalle loro case in cerca di salvezza è sta-
to il più alto di sempre. Il conflitto ha
costretto alla fuga circa 3,3 milioni di
persone, di cui 1,9 milioni rimasti al-
l’interno dei confini nazionali e 1,4 mi-
lioni fuggiti in Paesi confinanti. In to-
tale, circa 1 sudsudanese su 4 è stato
costretto ad abbandonare la propria ca-
sa. Più del 99% della popolazione sud-
sudanese rifugiata è stata accolta in
Paesi confinanti, con una bassissima
percentuale di persone che si è spinta
più lontano alla ricerca di protezione.
Il Sud Sudan è diventato indipendente
nel luglio 2011, in seguito a una guerra
che ha causato la morte di oltre 2,5 mi-
lioni di persone. Verso la fine del 2013
gli scontri sono scoppiati anche per le
strade della capitale, Juba. Ben presto
il conflitto si è esteso nei tre Stati della
regione del Greater Upper Nile. Da al-
lora, nonostante numerose trattative e
concordati cessate il fuoco, le ostilità
hanno investito tutto il Paese. Nel luglio
2016 a Juba sono scoppiate violenze su
larga scala, che poi si sono diffuse su
tutto il territorio, anche in zone che in
precedenza erano rimaste escluse dal
conflitto, come l’Equatoria. Il risultato,
tra le altre cose, è stata un’ondata di ri-
fugiati e sfollati all’interno del Paese.
Una crisi di protezione 
di grandi dimensioni 
Il devastante conflitto ha portato a una
crisi in termini di protezione, sia per i
cittadini sudsudanesi che per i 262.600
rifugiati che vivevano in Sud Sudan. In

queste circostanze è difficile assicurare
assistenza umanitaria, specialmente ai
gruppi più vulnerabili. Sono state do-
cumentate numerose violazioni dei di-
ritti umani, comprese violazioni di prin-
cipi umanitari internazionali. Molte per-
sone sono state vittime di violenza a
causa della loro etnia e presunta mili-
tanza politica. Le violazioni riscontrate
comprendono uccisioni mirate di civili
(bambini compresi), arresti e detenzioni
arbitrarie e tortura. Si è inoltre registra-
ta una diffusa distruzione delle proprie-
tà dei civili, ospedali e scuole, così come
saccheggi e distruzione di proprietà del-
le organizzazioni umanitarie, compresi
attacchi a membri del personale delle
Nazioni Unite40. Brutali violenze ses-
suali sono state perpetrate da tutti gli
attori del conflitto come vera e propria
arma di guerra41. L’UNICEF ha stimato
che 16.000 bambini sono stati reclutati
dai gruppi armati, e più della metà di
tutti i bambini del Paese sono esclusi da
un qualsiasi percorso scolastico: si tratta
della percentuale più alta al mondo42.
Questa situazione ha inoltre determi-
nato una profonda crisi economica, che
ha causato l’aumento dei prezzi dei beni
alimentari e un acuirsi del crimine.  

Sfollati interni nel 2016 
Nel corso del 2016 la popolazione di
sfollati interni del Sud Sudan ha conti-
nuato a crescere, da 1,7 milioni di per-
sone all’inizio dell’anno a 1,9 milioni
alla fine. Questo aumento ben descrive
l’entità dei movimenti forzati nel Paese,
e lo scoppio del conflitto a Juba alla fine
del luglio 2016 rappresenta uno spar-
tiacque: prima di questo momento le
persone ritornate a casa erano state
752.300, dopo la nuova ondata di vio-
lenza si sono invece registrate 865.000
nuove persone in fuga nel corso dell’an-
no. Sfortunatamente, a causa del per-
severare del conflitto, le persone torna-
te a case sono ancora a rischio di vio-
lenze e potrebbero spostarsi nuovamen-
te in cerca di sicurezza.  
Più di 224.000 persone43 hanno trovato
rifugio in siti istituiti per far fronte alle
necessità di protezione della popolazio-
ne (siti finalizzati alla “Protection of Ci-
vilians”, anche detti “PoC”), e molti di
loro potrebbero essere arrivati lì già a
dicembre 2013. Questi insediamenti per
le persone sfollate all’interno del Paese
sorgono in zone di competenza delle Na-
zioni Unite, spesso presso le loro sedi. Il
60% dei residenti di quesi siti era rap-

Popolazione 12,7 milioni Fonte: UNdP
Popolazione rifugiata 
ospitata nel Paese 262.600 Fonte: UNHCR

3,3 milioni di sudsudanesi 
costretti a lasciare le proprie case

1 persona su 4 in Sud Sudan 
è stata costretta alla fuga

1,4 milioni di persone 
si sono rifugiate in Paesi confinanti 

99%
della popolazione rifugiata del Sud Sudan è stata accolta in
Paesi confinanti (più di 700.000 persone sono fuggite verso
Uganda, Etiopia, Repubblica Centrafricana, Repubblica
Democratica del Congo e Kenya)
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presentato da bambini, e la percentuale
di donne rispetto agli uomini era an-
ch’essa sproporzionatamente alta, in
quanto gli uomini restano spesso nelle
loro zone d’origine nel tentativo di met-
tere al sicuro i propri mezzi di sostenta-
mento. Le aree maggiormente interes-
sate dalla fuga di queste persone sono
state gli ex Stati di Unity, Jonglei, Cen-
tral Equatoria e Upper Nile. Nel corso
del 2016, 739.900 rifugiati e richiedenti
asilo hanno lasciato il Sud Sudan. Di
questi, la grande maggioranza ha cer-
cato protezione nei Paesi vicini, l’Ugan-
da in primis. La popolazione rifugiata
in Uganda è più che triplicata nel corso
del 2016, andando da 199.400 a
639.000 persone. Il governo ugandese
ha garantito ai rifugiati l’accesso alla ter-
ra per coltivare e l’accesso a tutti i servizi
pubblici, nonostante le limitate risorse
economiche (le operazioni dell’UNHCR
sono state finanziate soltanto per il 33%,
con un deficit di 186 milioni di dollari
americani). L’Uganda è stato anche il
primo Paese a implementare il Compre-
hensive Refugee Response Framework
(Quadro onnicomprensivo di risposta
alla crisi di rifugiati), connesso alla Di-
chiarazione di New York su Rifugiati e
Migranti, per supportare le politiche e
iniziative del governo in materia. Altri
Paesi ad accogliere un gran numero di
rifugiati sudsudanesi sono stati Etiopia
(338.800), Sudan (297.200), Kenya
(87.100), Repubblica Democratica del
Congo (66.700), Repubblica Centrafri-
cana (4.900) ed Egitto (2.500).
Un’emergenza rurale che coinvolge
soprattutto i più giovani 
Due terzi dei rifugiati del Sud Sudan,
nel 2016, erano bambini e giovani sotto
i 18 anni. Un rifugiato su 5 aveva meno
di 5 anni, una fascia di età particolar-
mente a rischio di malattie e malnutri-
zione. I bambini più grandi sono invece
a rischio di esclusione dall’istruzione.
Le donne rappresentano il 63% della
popolazione rifugiata adulta, mentre
gli uomini tra i 18 e i 59 sono una pic-

cola minoranza dell’intera popolazione
rifugiata. Si tratta di una crisi di natura
principalmente rurale, con il 91% dei
rifugiati sudsudanesi stabilitisi in zone
rurali nei Paesi d’accoglienza.
L’intensificarsi del conflitto
Sfortunatamente, nel corso del 2016
non ci sono stati segni che facciano pre-
vedere una risoluzione del conflitto, e
i rapporti delle Nazioni Unite hanno sot-
tolineato la grave situazione di insicu-
rezza alimentare che interesserà 5,5 mi-
lioni di persone – quasi la metà della
popolazione totale del Paese – a partire
dalla metà del 201744. I dati operativi
mostrano che i movimenti forzati con-
tinueranno nel 2017, con un gran nu-
mero di persone costrette alla fuga e
numerosi arrivi nei Paesi vicini45. No-
nostante la gravità della situazione, il
pesante e cronico sottofinanziamento

ha raggiunto un livello per cui anche gli
aiuti essenziali salva-vita rischiano di
essere pericolosamente compromessi.
Le strutture di accoglienza e di transito
si troveranno presto sotto una tale pres-
sione per cui assicurare a rifugiati e ri-
chiedenti asilo adeguate razioni di cibo,
accesso alle cure mediche e all’istruzio-
ne saranno obiettivi sempre più difficili
da raggiungere. 
Nel corso del 2017 la popolazione rifu-
giata sudsudanese ha raggiounto quota
2milioni, il 63% è costituito da bambini
di età inferiore ai 18 anni. Oltre 1 mi-
lione di persone rifugiate sudsudanesi
sono ospitate in Uganda. 4,2 milioni le
persone di competenza dell’UNHCR (in-
clusi sfollati all’interno del Paese, rifu-
giati accolti in Sud Sudan e rifugiati
sudsudanesi che hanno cercato prote-
zione nella regione)46.

40 Segretariato Generale del-
le Nazioni Unite, UN Se-
cretary General, ‘Rapporto
del Segretariato Generale
delle Nazioni Unite sul Sud
Sudan (riguardante il pe-
riodo tra il 16 Dicembre
2016 e il 1 Marzo 2017)’. 

41 Segretariato Generale del-
le Nazioni Unite, ‘Rappor-
to del Segretariato Gene-
rale delle Nazioni Unite
sulla violenza sessuale nei
conflitti’, S/2016/361, (20
Aprile 2016).

42 Comunicato stampa UNI-
CEF, ‘Violazioni nei con-
fronti di donne e bambini,
centinaia di bambini reclu-
tati da gruppi armati in
Sud Sudan’, 19 Agosto
2016.

43 UNMISS (Missione delle
Nazioni Unite nel Sud Su-
dan), “Aggiornamento
PoC n.147 all’8 Dicembre
2016”, 12 Dicembre 2016. 

44 Gruppo tecnico di lavoro
sul Sud Sudan, South Su-
dan IPC Technical Working

Group, “Risultati chiave
dell’IPC: Gennaio-Luglio
2017”, 20 Febbraio 2017. 

45 Si veda: http://data.
unhcr.org/SouthSudan/.

46 Dati aggiornati al 18 Set-
tembre 2017 http://data.
unhcr.org/SouthSudan/re
gional.php
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3.1.5 Sfollati interni (IDP)

Alla fine del 2016, 40,3 milioni di persone sono
state costrette ad abbandonare la propria casa
rimanendo all’interno dei confini nazionali, a
causa di violenza generalizzata o violazioni dei
diritti umani. Questo dato rispecchia quello
dell’anno precedente quando, secondo il Centro
di Monitoraggio sullo Sfollamento Interno (In-
ternal Displacement Monitoring Centre, IDMC),
gli sfollati interni erano 40,8 milioni47. A ogni
modo, i numeri riflettono una crescita dramma-
tica avvenuta nel 2016, con molti fenomeni di
migrazione forzata su larga scala e un grande
numero di persone tornate nelle proprie case,
spesso in circostanze difficili.
Dall’introduzione del sistema dei cluster inter-
agenzia nel gennaio 2006, i dati sugli sfollati in-
terni sono stati raccolti congiuntamente dal-
l’UNHCR e da altri membri del cluster. Il numero
totale di sfollati interni secondo l’UNHCR, com-
prensivo di quelle persone in situazioni compa-
rabili, è diminuito, peraltro maggiormente ri-
spetto a quanto stimato dall’IDMC. Il dato del-
l’UNHCR è ridotto rispetto a quello dell’IDMC,
in quanto non tutte le popolazioni di sfollati in-
terni erano conteggiate da UNHCR o altri mem-
bri del cluster48. Alla fine del 2016, la popolazio-
ne di sfollati interni riportata dagli uffici del-
l’UNHCR raggiungeva quota 36,6 milioni, in calo
di 0,9 milioni di persone rispetto ai 37,5 milioni
dell’anno precedente. Questo numero compren-
de i dati di 29 Paesi in cui l’UNHCR è intervenuta
a favore di persone sfollate interne nel corso del
2016 (nel 2015 erano stati 28). Dei 36,6 milioni
di sfollati interni registrati, 13,9 milioni sono
stati direttamente assistiti dall’UNHCR (nel 2015
erano stati 13,3 milioni).
Secondo i dati riportati dagli uffici dell’UNHCR,
nel 2016 ci sono stati 5,5 milioni di “nuovi” sfol-
lati a causa di conflitti e violenze nei Paesi di
origine: più di 1,3 milioni di persone nella Re-
pubblica Democratica del Congo, 865.000 in
Sud Sudan, 630.000 in Libia, 623.200 in Afgha-
nistan49, 598.000 in Iraq e 467.100 in Yemen.
Allo stesso tempo, 6,5 milioni di sfollati interni
sono tornati nelle loro aree d’origine, e il numero
di sfollati interni è diminuito di altri 3 milioni,

47 Per statistiche approfondi-
te sullo sfollamento inter-
no a livello globale visitare
il sito internet dell’IDMC
www.internal-displace-
ment.org. 

48 Il numero totale di sfollati
interni riportato nelle sta-
tistiche ufficiali del-
l’UNHCR comprende solo
quegli individui che sono
fuggiti dalle proprie case
in seguito a conflitti, e so-
no ora protetti e assistiti
dall’Agenzia. Si vedano le
statistiche dell’IDMC per i
dati sugli sfollati interni
fuggiti in seguito a disastri
naturali. 

49 I dati sulle migrazioni for-
zate interne in Afghani-
stan sono in corso di revi-
sione, e sono previsti alcu-
ni aggiustamenti. 
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50 Il gran numero di sfollati
all’interno della Colombia
è il risultato di dati cumu-
lativi registrati nel Registro
Governativo delle Vittime,
avviato nel 1985. Sebbene
la sigla dell’accordo di pa-
ce, l’unità competente non
ha un sistema per de-regi-
strare gli sfollati interni.
Poiché l’UNHCR utilizza
dati governativi per la po-
polazione totale, l’aumen-
to previsto di tali cifre è ba-
sato su nuove tendenze di
flussi. La questione della
de-registrazione nei con-
fronti dei casi è in discus-
sione, e il governo sta an-
dando avanti in questa di-
rezione con il Decreto
2569, una strategia di pro-
filazione e risposta per de-
terminare se le vittime re-
gistrate hanno raggiunto
soluzioni durature. Visita:
http://rni.unidadvicti-
mas.gov.co/RUV. 

Figura 3.11

Maggiori 10 popolazioni
di sfollati interni (IDP).
Anni 2015-2016.
Valori percentuali 

Fonte: UNHCR
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sia perché molte persone hanno attraversato i
confini nazionali, diventando quindi rifugiati,
sia in seguito ad allineamenti dei dati statistici. 
Quasi 3 milioni di sfollati interni ritornati nelle
proprie case hanno avuto bisogno di assistenza
da parte dell’UNHCR. Secondo il governo, alla
fine del 2016 gli sfollati interni registrati in Co-
lombia erano 7,4 milioni50, un aumento di circa
mezzo milione di persone dall’inizio dell’anno,
senza peraltro che fossero registrati ritorni o al-
tre diminuzioni nello stesso periodo. Di conse-
guenza, la Colombia è rimasta il Paese con il
maggior numero di sfollati interni al mondo (Fi-
gura 3.11).
La Siria è ancora il secondo Paese al mondo per
numero di sfollati interni, nonostante una ridu-
zione dai 6,6 milioni di persone sfollate alla fine
del 2015 ai 6,3 milioni di un anno dopo. Diver-
samente dalla Colombia, il dato del 2016 per la
Siria è il prodotto finale di aumenti e diminu-
zioni e di aggiustamenti amministrativi. Infatti,
circa 600.000 sfollati interni hanno fatto ritorno
nelle proprie case, mentre ulteriori 800.000 in-
dividui hanno cercato protezione al di fuori dei
confini nazionali (persone diventate quindi ri-
fugiate). Allo stesso tempo, altri fattori hanno
determinato l’aumento della popolazione di sfol-
lati interni di circa 1,2 milioni. 

Così come la Siria, anche in Iraq c’è stata una
diminuzione della popolazione di sfollati interni,
sebbene i numeri rimangono molto alti: dai 4,4
milioni di inizio anno si è passati a 3,6 milioni.
Circa 1,4 milioni di persone sono tornate nelle
proprie case, mezzo milione delle quali benefi-
ciando dell’assistenza dell’UNHCR. Allo stesso
tempo sono stati registrati quasi 600.000 nuovi
sfollati interni. La provincia di Anbar ha visto
un numero significativo di movimenti forzati di
persone, che rispecchiavano la situazione insta-
bile e in continuo divenire durante il periodo
della campagna militare contro il cosiddetto Sta-
to Islamico (anche conosciuto come ISIS o ISIL)
e altri gruppi armati non statali. Durante l’anno,
quasi 300.000 persone nella provincia di Anbar
sono state costrette alla fuga, e circa 600.000
sfollati interni vi hanno fatto ritorno. In aggiun-
ta, la provincia di Ninewa, teatro di violenti com-
battimenti, soprattutto nei pressi della città di
Mosul, ha riportato più di un milione di persone
sfollate interne, nonostante ne fossero ritornate
180.000. 
La popolazione di sfollati interni nella Repub-
blica Democratica del Congo è aumentata in
maniera sostanziale, passando da 1,6 milioni a
2,2 milioni solo nel corso del 2016. Anni di con-
flitti armati e una generale insicurezza, sia locale
che regionale, hanno creato una situazione com-
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plessa e alimentato una crisi umanitaria di lungo
corso. Le nuove migrazioni forzate si sono con-
centrate soprattutto nelle province orientali, do-
ve la situazione di sicurezza rimane instabile.
Molti sfollati interni sono stati costretti a spo-
starsi più volte, in condizioni di sempre maggiore
vulnerabilità in quanto spesso impossibilitati a
riprendersi dalle perdite precedenti, sia materiali
che in termini di reti e strutture di supporto so-
ciale.
Da una situazione di incertezza e continuo cam-
biamento è derivato un gran numero di nuovi
flussi di sfollati interni e di ritorni nelle aree di
origine delle persone sfollate all'interno del Pae-
se nel corso del 2016. Molti ritorni sono avvenuti
in condizioni precarie, con terre e proprietà spes-
so occupate, confiscate o distrutte: questa situa-
zione ha contribuito ulteriormente a minare i
meccanismi di resilienza delle persone e delle
comunità colpite.
Il Sudan ha registrato una significativa diminu-
zione della popolazione di sfollati interni nel
2016, anche se la situazione umanitaria rimane
estremamente difficile. Quasi tutti gli sfollati in-
terni vivono nelle zone meridionali e occidentali
del Paese, soprattutto in Darfur. Alla fine del
2016 c’erano ancora 2,2 milioni di sfollati interni
in Sudan, cifra che ha fatto del Paese il quinto
al mondo per numero di sfollati interni. 
Altri Paesi in cui si è registrata una popolazione
di sfollati interni superiore al milione di persone

sono: Nigeria (2,2 milioni), Yemen (2,0 milioni),
Sud Sudan (1,9 milioni), Ucraina (1,8 milioni),
Afghanistan (1,8 milioni)51 e Somalia (1,6 mi-
lioni). 6,5 milioni di sfollati interni sono ritornati
nelle proprie zone d’origine, il dato più alto mai
registrato, in aumento rispetto ai 2,3 milioni del
2015 e più del numero totale dei nuovi sfollati
interni (Figura 3.12). È la prima volta dal 2011
in cui il numero di nuovi sfollati registrati è mi-
nore di quello dei rimpatriati. Nonostante ciò,
molti di questi ritorni sono avvenuti in condi-
zioni di sicurezza precarie e pertanto non sono
sempre necessariamente indice di un migliora-
mento delle condizioni nelle zone interessate.
Ad esempio, in Iraq molti sfollati interni sono ri-
tornati nella zona est di Mosul quando ancora i
combattimenti nella zona ovest continuavano a
provocare la fuga di molte persone. L’Iraq ha re-
gistrato il più alto numero di ritorni (1,4 milio-
ni), seguito da Yemen (974.100) e Sud Sudan
(752.300). Sia in Yemen che in Sud Sudan le
ostilità prolungate e il peggioramento delle con-
dizioni delle comunità ospitanti hanno spinto
molti sfollati a tornare nelle loro zone nonostan-
te i pericoli e l’insicurezza generale. Altri Paesi
con numeri significativi di sfollati interni che
hanno fatto ritorno nei rispettivi Paesi di origine
comprendono: Pakistan (704.400), Nigeria
(689.900), Repubblica Democratica del Congo
(619.600), Siria (600.000), Libia (449.800), Fi-
lippine (255.600) e Mali (36.000).

Tabella 3.1

Nuove richieste d'asilo e
richieste in appello
registrate. 
Anni 2011-2016
Valori assoluti 

Fonte: UNHCR

* Dati provvisori 
** Si riferisce a procedure di

determinazione dello status
condotte congiuntamente da
UNHCR e governi 

51 Le cifre sul numero di sfol-
lati interni in situazioni
protratte nel tempo in Af-
ghanistan (1,2 milioni di
casi) sono in fase di revi-
sione attraverso ricerca sul
campo, e si prevedono
adeguamenti.
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Figura 3.12

Nuovi sfollati interni 
e ritorni.
Anni 2006-2016. 
Valori assoluti 

Fonte: UNHCR

2011 2012 2013 2014 2015 2016*
Stati 734.100 781.400 870.700 1.401.700 2.063.900 1.942.000

UNHCR 98.800 125.500 203.200 245.700 269.400 208.100

Insieme** 31.700 22.800 5.800 12.900 17.800 26.300

Totale 864.600 929.700 1.079.700 1.660.300 2.351.100 2.176.400
% solo UNHCR 11 13 19 15 11 10
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3.1.6 Richiedenti asilo 

2,8 milioni di persone in
attesa di una decisione che
gli cambierà la vita
Alla fine del 2016, nel mondo c’erano 2,8 milioni
di richiedenti asilo, persone che hanno cercato
protezione internazionale fuori dal proprio Pae-
se, ma il cui status di rifugiato è ancora in attesa
di essere determinato52. La diminuzione del nu-
mero di richieste di asilo registrate nel 2015 è
dovuta soprattutto ad aggiustamenti statistici
in Sudafrica, e non riflette pertanto la tendenza
in crescita della popolazione di richiedenti asilo
a livello globale. Nel corso del 2016, un totale
di 164 Paesi o territori nel mondo ha ricevuto
circa 2,2 milioni di richieste individuali di asilo
o determinazione dello status di rifugiato, pre-
sentate direttamente alle autorità statali o al-
l’UNHCR; un dato in diminuzione rispetto alle
2,4 milioni di richieste del 2015 (Tabella 3.1).
Del totale provvisorio53 di 2,2 milioni di richieste
d’asilo, circa 2 milioni erano richieste in prima
istanza del procedimento54, le restanti 165.900
erano richieste in seconda istanza, compresi ri-
corsi a Corti di Appello e altre istituzioni55. In
molti Paesi, l’UNHCR è stato invitato a farsi ca-
rico del processo di determinazione dello status
di rifugiato. Gli uffici dell’UNHCR in quei Paesi
hanno registrato 208.100 richieste, di cui 8.300
in fase di appello.  

Nuove richieste individuali
di asilo registrate56

Per Paese di asilo57

Come nel 2015, la Germania è stata il primo
Paese per numero di nuove richieste di asilo ri-
cevute (722.400 domande registrate nel corso
del 2016). Questo dato rappresenta una crescita
significativa rispetto sia al 2015 (441.900) che
al 2014 (173.100), in linea con la tendenza degli
ultimi nove anni. Come negli ultimi anni, le ri-
chieste di asilo da parte di cittadini siriani sono
state le più numerose (266.300, sei volte di più
che nel 2014). Il numero di richieste da parte di
cittadini afghani è più che quadruplicato, an-
dando dalle 31.400 richieste nel 2015 alle
127.000 del 2016. Il terzo maggior gruppo na-
zionale per numero di richieste di asilo presen-
tate è stato quello iracheno (96,100). Insieme,
le richieste di afghani, iracheni e siriani hanno
rappresentato il 68% del totale. La Germania ha
ricevuto richieste da parte di cittadini di altri
134 Paesi nel 2016, tra cui Iran (26.400), Eritrea
(18.900) e Albania (14.900).
Gli Stati Uniti sono stati il secondo Paese al mon-
do per numero di nuove richieste di asilo pre-
sentate nel 2016: un totale di 262.000, in au-
mento del 52% rispetto all’anno precedente
(quando ne furono presentate 172.700) e più
che raddoppiato rispetto al 2014 (121.200)58.
Appena più della metà (52%) di queste richieste
sono arrivate da Messico e Centroamerica. Se i
numeri in arrivo da questa regione sono aumen-
tati rispetto al 2015, le richieste da parte dei cit-
tadini di El Salvador sono quasi raddoppiate
(dalle 18.900 dello scorso anno alle 33.600 del
2016), rendendo El Salvador il principale Paese
d’origine dei richiedenti asilo59. Altre richieste
sono arrivate da: Messico (27.900), Guatemala
(25.700), Cina (19.900), Honduras (19.500) e
Venezuela (18.300). Il numero di persone in fu-
ga dalle violenze nella parte settentrionale del
Centroamerica ha raggiunto livelli che non si
vedevano dagli anni ’80, e come allora gli Stati

52 L'analisi dei dati globali e
per Paese di asilo si basa
sul numero di individui
calcolato come numero di
casi per il numero medio
di individui per caso. 

53 Poiché alcuni Paesi non
avevano ancora reso noti
tutti i propri dati nazionali
sull’asilo al momento del-
la stesura del presente
rapporto, questa cifra è
soggetta a successive revi-
sioni.

54 I dati di alcuni Paesi pos-
sono includere un numero
significativo di richieste
presentate più di una vol-
ta, vale a dire quando il ri-
chiedente ha presentato
più di una domanda nello
stesso Paese o in un altro.

55 Le statistiche sui risultati
dei ricorsi e dei procedi-
menti giudiziari per la de-
terminazione dello status
sono sotto-riportati nelle
statistiche dell’UNHCR, in
particolare nei Paesi indu-
strializzati, in quanto que-
sti dati spesso non vengo-
no raccolti o non vengono
resi pubblici dagli Stati.

56 Le cifre citate in questa se-
zione riguardano le nuove
domande di asilo presenta-
te in prima istanza. Le ri-
chieste di ricorso, di giudi-
zio, di ripetizione o di ria-
pertura sono state, nella mi-
sura del possibile, escluse.

57 Il numero di domande pre-
sentate per Paese è calco-
lato, quando disponibile, a
partire dal numero di indi-
vidui moltiplicato per un
fattore d'inflazione. Qua-
lora non disponibile, le
analisi per Paese di origine
si basano sul  numero di
individui e casi. 

58 Il numero stimato di indi-
vidui è stato calcolato co-
me somma del numero di
nuovi casi (124.300) mol-
tiplicato per 1,46 (numero
medio di individui per ca-
so) con il numero di nuove
richieste d'asilo “difensive”
depositate presso l'Ufficio
esecutivo di Revisione del-
l'immigrazione (80.600)

59 Al numero di richieste per
Paese di origine negli Stati
Uniti non è stato applicato
il fattore di moltiplicazione
poiché il numero di perso-
ne per ogni caso per Paese
di origine non è noto.
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Uniti sono il principale Paese a ricevere richieste
di asilo da parte di persone in fuga da quei Paesi.
L’Italia ha registrato un netto aumento di nuove
richieste di asilo, ed è stato il terzo Paese per nu-
mero di domande (123.000, rispetto alle 83.200
del 2015). L’Italia ha visto un crescente numero
di arrivi via mare, con un totale stimato di
181.500 persone arrivate solo nel 2016. Il dato
degli arrivi in parte spiega l’aumento delle ri-
chieste di asilo registrate. I quattro principali
Paesi di origine dei richiedenti asilo sono rimasti
gli stessi del 2015: Nigeria (27.100 richieste),
Pakistan (13.700), Gambia (8.900) e Senegal
(7.600). 7.400 richieste di asilo sono arrivate
da cittadini eritrei, un aumento di dieci volte ri-
spetto alle 700 presentate nel 2015. 
La Turchia ha continuato a ricevere richieste di
asilo da nazionalità diverse da quella siriana
(che riceve una forma di protezione temporanea
dal governo). La Turchia è quindi diventata il
quarto Paese per numero di richieste, ma va evi-
denziata la forte diminuzione del numero totale
di richieste, passate dalle 133.200 del 2015 alle
78.600 del 2016. I richiedenti asilo afghani sono
risultati il gruppo più cospicuo (34.800 richieste
presentate nel 2016, in diminuzione rispetto alle
tantissime del 2015, ossia 63.400). Similmente,
le richieste di asilo da parte di cittadini iracheni
sono rimaste le seconde per numero, ma comun-
que scese a 28.800 rispetto alle 53.800 del 2015.
Le richieste da parte di cittadini iraniani sono
invece aumentate, da 11.400 del 2015 a 12.100
del 2016. Come nel 2015, queste tre nazionalità
rappresentano la grandissima maggioranza di
tutte le nuove richieste di asilo individuali pre-
sentate in Turchia (il 96% del totale). 
Nel corso del 2016, la Francia ha ricevuto
78.400 nuove richieste di asilo, diventando il
quinto Paese al mondo per numero di richiedenti
asilo. Inoltre, la composizione dei Paesi di ori-
gine dei richiedenti asilo è cambiata rispetto al-
l’anno precedente. L’Albania è diventato il primo
Paese di origine dei richiedenti asilo con 6.900
richieste, più del doppio rispetto al 2015 (quan-
do erano state 3.200). Afghani, sudanesi e siriani
sono state le altre nazionalità principali (ognuno
con 6.100 richieste). Seguono le richieste da
parte di cittadini di Haiti (5.200) e della Repub-
blica Democratica del Congo (3.300). 
In Grecia le richieste di asilo sono più che qua-
druplicate, da 11.400 del 2015 a 49.800 del
2016. Più della metà di queste sono presentate
da siriani (26.600, rispetto alle 3.300 del 2015).
Similmente, le richieste da parte di iracheni sono
aumentate dalle 580 del 2015 alle 4.800 attuali.
Altre richieste sono state presentate da pakistani
(4.400), afghani (4.300), albanesi (1.300), ira-
niani (1.100) e cittadini del Bangladesh (1.100).
Un totale di 39.900 nuove richieste individuali

di asilo sono state registrate in Austria, un nu-
mero pari a meno della metà rispetto a quello
del  2015 (85.800), ma comunque più alto del
2014 (28.100). Gli afghani sono stati il princi-
pale gruppo nazionale per numero di richieste
(11.500), ma la metà rispetto al 2015 (25.200).
Il numero di richieste da parte di cittadini siriani
è sceso ulteriormente nel 2016, con un totale di
8.600 richieste rispetto alle 24.400 del 2015. La
diminuzione delle richieste da parte di iracheni
è stata anch’essa significativa, passando dalle
13.300 del 2015 alle 2.700 del 2016. 2.400 ri-
chieste sono invece state presentate da pakistani
(2.400), seguiti da iraniani (2.400) e nigeriani
(1.600). 
In seguito al minor numero di richieste di asilo
ricevute da Ungheria, Russia, Sudafrica e Svezia
rispetto agli anni passati, il Regno Unito è di-
ventato l’ottavo Paese al mondo per numero di
nuove richieste individuali di asilo. Questo no-
nostante il fatto che le richieste ricevute nel 2016
siano state di numero lievemente inferiore ri-
spetto al 2015 (38.500 invece che 38.900). La
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ha ricevuto richieste di asilo da parte di cittadini
di Paesi anche più lontani, come Repubblica De-
mocratica del Congo (5.300), Etiopia (4.800),
Nigeria (3.300), Bangladesh (2.800) e Somalia
(1.600).
Gli uffici dell’UNHCR hanno registrato 208.100
richieste di asilo individuali nel 2016, di cui
197.800 in prima istanza, 8.300 in appello e
2.000 in riesame. Questo numero rappresenta
una significativa riduzione rispetto agli anni pas-
sati (Tabella 3.2). Gli uffici UNHCR in Turchia
hanno continuato a ricevere la maggior parte
delle nuove richieste, anche se molto meno ri-
spetto al 2015. L’ufficio dell’UNHCR in Egitto
ha ricevuto il secondo maggior numero di nuove

maggior parte delle richieste è stata presentata
da iraniani (4.800), seguiti da pakistani (3.700),
iracheni (3.700), afghani (3.100) e cittadini del
Bangladesh (2.200). Gli eritrei hanno presentato
circa 1.300 richieste di asilo nel 2016, meno del-
le 3.800 del 2015.
Il Sudafrica è stato un altro importante Paese
per numero di richieste ricevute, con un totale
di 35.400 nel corso del 2016. Le richieste da par-
te di cittadini dello Zimbabwe sono rimaste le
più numerose (8.000), ma comunque meno del-
la metà rispetto all’anno precedente (quando ne
erano state presentate 17.800), e sostanzial-
mente molto meno rispetto al 2009 (149.500).
In linea con gli anni passati, nel 2016 il Sudafrica
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Tabella 3.2

Nuove domande di asilo
presso gli uffici UNHCR 
con più di 10.000
domande* al 2016.
Anni 2013-2016.
Valori assoluti 

Fonte: UNHCR

2013 2014 2015 2016
Turchia** 44.800 87.800 133.300 78.600

Egitto*** 10.800 10.000 21.100 28.500

Malesia 53.600 25.700 22.100 20.100

Giordania 6.700 29.100 19.400 12.000

* Esclude richieste in appello
e riesame.

** Include richiedenti asilo
registrati con UNHCR e
quelli che sono stati pre-
registrati e la cui
registrazione ufficiale con
UNHCR è ancora pendente.

*** Include richieste in appello
nel 2013
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richieste (28.500, quasi tre volte tanto quelle ri-
cevute nel 2014); seguono gli uffici in Malesia
(20.100), Giordania (12.000) e Siria (9.700).

Per nazionalità 
Le richieste di asilo da parte di cittadini siriani
continuano a dominare le statistiche mondiali,
in linea con quanto registrato negli ultimi tre an-
ni. Nel 2016 le nuove richieste di asilo presentate
erano state 347.600 (in calo rispetto al picco di
409.900 domande del 2015). Ad ogni modo, i
siriani rappresentano ancora il 18% di tutte le
nuove richieste di asilo (una proporzione stori-
camente rilevante, peraltro in aumento rispetto
al 12% del 2014). Il numero di nuove richieste
va sommato ai nuovi arrivi in Paesi in cui i siriani
godono di un riconoscimento di gruppo o prima
facie, come in Libano e Giordania, e a quelli in
Turchia, dove il governo garantisce loro una pro-
tezione temporanea. 
Escludendo questi Paesi, le richieste di asilo in-
dividuali presentate da siriani sono state regi-
strate in 105 Paesi, soprattutto in Europa, con la
Germania in testa (266.300), seguita da Grecia
(26.600), in netto aumento rispetto alle 3.300
del 2014; Austria (8.600); Francia (6.100); Un-
gheria (4.700); Svezia (4.700) e Spagna (3.100).
Il tasso di riconoscimento di queste domande è
molto elevato, superiore al 90%60.
L’Afghanistan è stato il secondo Paese d’origine,
con 237.800 nuove richieste di asilo individuali
presentate in 74 Paesi nel corso del 2016. A dif-
ferenza del 2015, la Germania è stata il principale
Paese ricevente con 127.000 richieste, un nume-
ro quattro volte superiore al 2015 (31.400), so-
stituendo quindi la Turchia, passata da 63.400
richieste a 34.800. L’Austria ha anch’essa regi-
strato un aumento sostanziale di richieste di asilo
presentate da cittadini afghani (11.500). Seguo-
no Ungheria (10.800) e Francia (6.100). Il Pa-
kistan ha continuato a ricevere nuove richieste
da parte di afghani (4.400 nel corso del 2016).
I tassi di protezione concessi agli afghani variano
molto. In Germania e Svezia sono stati bassi, con
il 60% e il 45% di esiti positivi (dato relativo a
tutte le forme di protezione) rispettivamente. Il
Pakistan ha invece avuto un tasso di decisioni
positive del 41%. 
Così come nell’anno precedente, il terzo princi-
pale Paese di origine è stato l’Iraq, con 185.100
richieste totali (in diminuzione rispetto alle
209.200 del 2015). Come nel caso delle richieste
da parte di afghani, la Germania ha sostituito la
Turchia come principale Paese ricevente: 96.100
richieste la prima (un numero triplo rispetto al-
l’anno precedente), 28.800 (la metà rispetto al
2015) la seconda. Discostandosi dagli anni pas-
sati, Giordania e Siria hanno registrato rispetti-

vamente 8.900 e 8.300 richieste di asilo da parte
di cittadini iracheni. La Bulgaria ne ha ricevute
5.200, seguita dalla Grecia con 4.800. Anche i
tassi di riconoscimento degli iracheni sono molto
variabili. Se in Turchia, Giordania e Siria il Tasso
di Protezione Totale è quasi universale, questo è
stato invece molto più basso nei Paesi europei:
si va dal 77% della Germania al 21% della Bul-
garia. Gli iraniani sono stati il quarto gruppo na-
zionale più comune, con 61.900 nuove richieste
di asilo individuali (nel 2015 erano state 43.500).
La Germania ha ricevuto la maggior parte di que-
ste richieste (26.400), seguita da Turchia
(12.100), Regno Unito (4.800), Australia (3.000)
e Austria (2.400). Il Tasso di Protezione Totale
per gli iraniani è stato del 60% in Germania e del
44% nel Regno Unito. Australia e Austria hanno
entrambe avuto un tasso più alto, superiore
all’80%. La quinta nazionalità è stata quella della
Repubblica Democratica del Congo (60.700 ri-
chieste di asilo presentate). Numeri significativi
sono stati registrati anche da cittadini di Pakistan
(58.500), Eritrea (57.400), Nigeria (56.300), El
Salvador (42.900) e Venezuela (34.200). Il nu-
mero dei venezuelani è significativo in quanto è
più che triplicato rispetto al 2015, quando erano
state presentate 10.200 richieste; mentre il nu-
mero di El Salvador è raddoppiato. 
All’opposto, le richieste provenienti dai Balcani
sono decisamente diminuite. Se nel 2015 le ri-
chieste da parte di albanesi e persone provenienti
da  Serbia e Kosovo S/RES/1244(1999)61 erano
state rispettivamente 68.200 e 66.100, nel 2016
queste sono scese a 30.100 e 18.800. 
I dati presentati in questa sezione devono con-
siderarsi indicativi, in quanto in molti casi il Paese
di origine dei richiedenti asilo è sconosciuto op-
pure non è reso noto da parte dei governi. I dati
relativi ai Paesi europei sono particolarmente a
rischio di doppio conteggio: alla luce dei movi-
menti irregolari avvenuti nel 2016, è possibile
che molte persone abbiano presentato richiesta
di asilo in più di un Paese europeo. Inoltre, i casi
di doppio conteggio possono includere anche
quelli rientrati nel meccanismo di ricollocamento
di emergenza dell’Unione Europea62.

60 L’UNHCR utilizza due in-
dici diversi per calcolare la
percentuale di riconosci-
mento delle domande di
asilo. Il Tasso di Riconosci-
mento dei Rifugiati è la
proporzione dei richieden-
ti asilo a cui è stato conces-
so lo status di rifugiato ri-
spetto al numero totale di
decisioni sostanziali prese
(status, protezione com-
plementare e casi respin-
ti). Il Tasso di Protezione
Totale è la percentuale di
richiedenti asilo ricono-
sciuti come rifugiati o co-
me aventi diritto a una for-
ma complementare di pro-
tezione, rispetto al numero
totale di decisioni sostan-
ziali (precedentemente de-
nominato Tasso Totale di
Riconoscimento, Total Ra-
te of Recognition o TRR).
Le decisioni non sostanzia-
li sono, nella misura del
possibile, escluse da en-
trambi i calcoli. A fini com-
parativi, l’UNHCR utilizza
solo questi due indici e non
riporta i tassi calcolati dal-
le autorità nazionali.

61 Risoluzione 1244 del Con-
siglio di Sicurezza delle
Nazioni Unite (1999). 

62 I richiedenti asilo di nazio-
nalità che hanno un tasso
di riconoscimento di alme-
no il 75% nelle richieste in
prima istanza in tutta
l’Unione Europea (sulla ba-
se delle ultime statistiche
trimestrali prodotte da Eu-
rostat) sono elegibili per il
ricollocamento dalla Gre-
cia e dall’Italia. Nell’ambito
di questo programma bien-
nale, adottato nel settem-
bre 2015, era originaria-
mente previsto il ricolloca-
mento di 66.400 richieden-
ti asilo dalla Grecia e
39.600 dall’Italia. Nel
2016, 10.900 persone sono
state trasferite dalla Grecia
e dall’Italia in altri Paesi
dell’Unione Europea e in
alcuni Stati Membri del-
l’Associazione Europea di
Libero Scambio (European
Free Trade Association
(EFTA). Visita: https://da-
ta2.unhcr.org/en/docu-
ments/details/53389 per
dettagli sui singoli Paesi. 
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Decisioni
I dati provvisori indicano che durante il 2016
1,5 milioni di decisioni su casi individuali (in
prima istanza, in appello o in riesame) sono state
prese dagli Stati e dall’UNHCR (Tabella 3.3). Si
tratta del maggior numero mai registrato63. Que-
sto dato non comprende i casi che, per ragioni
amministrative, si sono conclusi senza una de-
cisione64 (1,3 milioni registrati nel 2016).
Del totale delle decisioni sostanziali prese, il per-
sonale UNHCR è responsabile del 6% (pari a
83.400 casi), in calo rispetto al picco di 99.600
del 2014. I dati relativi alle decisioni individuali
sono incompleti, in quanto alcuni Stati non han-
no ancora reso pubbliche le proprie statistiche
ufficiali. Di conseguenza, probabilmente c’è un
numero maggiore di decisioni prese dagli Stati
nel 2016, che verrà conteggiato nei successivi
aggiornamenti.
I dati disponibili indicano che, nel 2016, 899.600
richiedenti asilo sono stati riconosciuti rifugiati
(564.400) o titolari di una forma complemen-
tare di protezione (335.200). Questo rappresen-
ta una crescita sostanziale rispetto agli anni pre-
cedenti: 681.300 decisioni positive nel 2015 e

615.000 nel 2014. Circa 598.400 richieste sono
state respinte per motivi di merito (questo dato
comprende decisioni negative in prima istanza
o in appello). I richiedenti asilo a cui non viene
riconosciuta una forma di protezione in prima
o seconda istanza potrebbero essere stati ripor-
tati due volte, a seconda del metodo usato dai
governi per registrare le decisioni sui casi indi-
viduali. A livello globale (combinando cioè le
procedure di determinazione dello status imple-
mentate dall’UNHCR e dagli Stati), il Tasso di
Protezione Totale è stato del 60% (percentuale
relativa a decisioni di merito risultate nel rico-
noscimento di una qualsiasi forma di protezione
internazionale) (Figura 3.13). Questo tasso è
aumentato considerevolmente dal 2003, quando
era pari al 27%, in parte a causa della crescente
proporzione di siriani tra i richiedenti asilo. Vale
la pena specificare che, in questo caso, i tassi
globali sono indicativi, in quanto alcuni Stati
non hanno ancora presentato i propri dati. Guar-
dando al dato globale dal punto di vista dei prin-
cipali Paesi di origine, i siriani hanno avuto un
Tasso di Protezione Totale quasi universale
(99%); seguono iracheni (68%), iraniani (59%),
afghani (57%) e pakistani (24%).

2012 2013 2014 2015 2016
Stati 627.200 590.200 941.800 1.086.400 1.408.600

UNHCR 54.400 72.100 99.600 91.600 83.400

Insieme 18.200 500 4.400 6.400 6.000

Totale 699.800 662.800 1.045.800 1.183.400 1.498.000
% solo UNHCR 8 11 10 8 6

Tabella 3.3

Decisioni prese.
Anni 2012-2016. 
Valori assoluti e percentuali 

Fonte: UNHCR

Figura 3.13

Determinazione dello
status di rifugiato
a livello globale. 
Anni 2000-2016.
Valori percentuali

Fonte: UNHCR
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63 Dato riferito a decisioni
prese a ogni stadio della
procedura di determina-
zione dello status.

64 Anche dette decisioni “non
sostanziali”, ossia quelle ri-
sultate da circostanze qua-
li, tra le altre, morte del ri-
chiedente, mancata pre-
sentazione al colloquio, ri-
tiro della domanda, ab-
bandono della richiesta o
determinazione del fatto
che un altro Paese è re-
sponsabile per la domanda
(secondo il Regolamento
Dublino II). 
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Richieste pendenti
La popolazione di richiedenti asilo è composta
anche da quelle persone che, alla fine dell’anno,
risultavano essere ancora in attesa di una deci-
sione sul proprio caso. Alla fine del 2016 si re-
gistravano 2,8 milioni di casi pendenti (a qual-
siasi stadio della procedura)65. Un numero in ca-
lo rispetto a quello del 2015 (3,2 milioni), che
può essere principalmente spiegato dalla forte
riduzione della popolazione di richiedenti asilo
in Sudafrica (scesa da 1,1 milioni a 218.300 per-
sone) in seguito all’aggiornamento di informa-
zioni statistiche sul numero di casi che potevano
essere chiusi amministrativamente per rinuncia
alla richiesta. Escludendo quindi i dati del Su-
dafrica, che hanno subìto variazioni nel 2015 e
nel 2016 dovute soprattutto a cambiamenti della
metodologia statistica, si è registrata una crescita
sostenuta di richiedenti asilo a livello globale.
A causa della revisione dei dati in Sudafrica, la
Germania ha la più ampia popolazione di richie-
denti asilo, con 587.300 richieste pendenti alla
fine del 2016. Questo dato rappresenta un au-
mento di quasi il 40% rispetto al 2015 (quando
i richiedenti asilo erano 420.600) e del 160%
rispetto al 2014 (226.200). Sebbene la Germa-
nia abbia preso più decisioni di merito di qual-
siasi altro Paese nel 2016 (un totale di 639.000),
il numero di richieste ricevute negli ultimi anni
ha comunque sovraccaricato il sistema e messo
a dura prova la capacità del processo decisionale,
portando a un aumento della popolazione di ri-
chiedenti asilo in attesa di una decisione sul pro-
prio caso.
Il numero di richiedenti asilo è aumentato in
maniera sostanziale anche negli Stati Uniti, quasi
raddoppiando tra il 2015 e il 2016 (da 286.200
a 542.600 richieste un anno dopo). La Turchia
ha anch’essa visto un aumento significativo della
popolazione di richiedenti asilo (245.800 per-
sone, esclusi i siriani sotto regime di protezione
temporanea). Altri Paesi che riportavano più di
50.000 richieste di asilo pendenti alla fine del
2016 comprendono Sudafrica (218.300), Italia
(99.900), Svezia (83.100), Austria (76.400),
Francia (62.800) e Malesia (56.300). Nonostan-
te i migliorati metodi statistici utilizzati nella
stima delle richieste di asilo, il numero reale di
richieste rimaste senza decisione è sconosciuto,
in quanto alcuni Paesi non raccolgono questo ti-
po di dati. 
Come nel 2015 anche nel 2016, l’Afghanistan è
stato il principale Paese di origine dei richiedenti
asilo, con numeri passati dai 259.000 del 2015
ai 369.000 del 2016 (un aumento del 42%). Il
numero di richiedenti asilo dall’Iraq è anch’esso
aumentato fino a raggiungere quota 278.300,
mentre si è registrata una diminuzione del 25%

tra i siriani (dai 245.800 del 2015 ai 184.200
del 2016). Secondo i dati UNHCR, altri Paesi di
origine con numeri importanti di richiedenti asi-
lo in attesa di una decisione sono Iran (87.500
richieste), Repubblica Democratica del Congo
(82.600), Etiopia (78.100) e Cina (72.100)66.

3.1.7 La popolazione
apolide: un problema
“invisibile”, difficile da 
far emergere e sradicare

Le persone apolidinon sono riconosciute come
cittadini dalla legislazione di alcuno Stato. L’apo-
lidia è a volte definita un problema invisibile, in
quanto le persone apolidi restano spesso nel-
l’ombra non viste e non ascoltate. Rischiano di
non poter andare a scuola, di non avere accesso
a cure mediche, di non poter ottenere un lavoro,
aprire un conto in banca, comprare una casa o
persino sposarsi. Gli apolidi vivono spesso in
condizioni precarie, ai margini della società: una
situazione che rende ancora più difficile misu-
rare l’entità di questa condizione. 
Nonostante un crescente numero di Paesi si sia
impegnato nella raccolta di informazioni affi-
dabili sugli apolidi, per l’UNHCR non è stato pos-
sibile presentare statistiche esaustive sulle per-
sone apolidi in ogni Stato nel 2016. Degli stimati
10 milioni di apolidi presenti in tutto il mondo,
solo 3,2 milioni sono riportati in questa sezione.  
Le statistiche dell’UNHCR sull’apolidia si con-
centrano soprattutto sugli apolidi de jure, vale
a dire quelle persone non considerate cittadine
di alcuno Stato. Tuttavia, i dati di alcuni Paesi
comprendono anche le persone con una citta-
dinanza indeterminata. Alla fine del 2016, 75
Stati hanno reso disponibili dati sulle persone
apolidi sotto il mandato dell’UNHCR (Figura
3.14). Inoltre, ci sono Paesi dove vi è una signi-
ficativa presenza di persone apolidi ma non ci
sono dati a disposizione affidabili.67 Questi Paesi
restano una priorità per l’UNHCR, che si pone
l’obiettivo di migliorare la raccolta dei dati sul-
l’apolidia..
L’identificazione degli individui apolidi è fon-
damentale per rispondere alle difficoltà incon-
trate da queste persone e per permettere ai go-
verni, all’UNHCR e agli altri attori coinvolti di
prevenire e ridurre l’apolidia. L’Azione 10 del
Piano di Azione Globale dell’UNHCR per porre
fine all’Apolidia (Global Action Plan to End Sta-
telessness, GAP)68 e il quadro guida per il rag-
giungimento degli obiettivi della campagna
#IBelong (“Io Appartengo”) dell’UNHCR69 si fo-

65 L’analisi dei dati globali e
per Paese di asilo si basa
sugli individui, con casi
moltiplicati per il numero
medio di persone per caso.
L’analisi per Paese di origi-
ne si basa su individui e ca-
si, a seconda di come que-
sti sono stati riportati dal
Paese di asilo, in quanto i
fattori di moltiplicazione
non sono forniti dal Paese
d’origine.

66 Il Sudafrica non ha fornito
informazioni sui Paesi di
origine dei richiedenti asi-
lo presenti sul suo territo-
rio. 

67 Si rimanda per la lista di
questi Paesi alla Tabella 7
negli Allegati del rapporto
UNHCR, 2017, Global
Trends dove sono indivi-
duati con un asterisco quei
Paesi nei quali l’UNHCR ha
informazioni riguardo la
presenza di numeri signi-
ficativi di apolidi, ma non
ha potuto recuperare dati
affidabili
http://www.unhcr.org/gl
obaltrends2016/

68 Alto Commissariato delle
Nazioni Unite per i Rifu-
giati (UNHCR), Piano di
Azione Globale per porre fi-
ne all’apolidia, 4 Novembre
2014, disponibile su
http://www.refworld.org/
docid/545b47d64.html.

69 Per maggiori informazioni
sulla campagna #IBelong
dell’UNHCR si veda:
http://www.unhcr.org/ibe
long/.



3. i migRaNti foRzati Nel moNdo

285

calizzano proprio sul miglioramento quantitativo
e qualitativo dei dati sull’apolidia. Inoltre, l’isti-
tuzione di procedure di determinazione dell’apo-
lidia, in linea con l’Azione 6 del GAP, porterà alla
raccolta di nuovi dati in quei Paesi che ospitano
migranti apolidi. Rafforzare i sistemi statistici e
di registrazione di civili, in linea con l’Azione 7
del GAP, contribuirà inoltre a una maggiore di-
sponibilità di dati quantitativi. 
Al fine di migliorare i dati quantitativi e quali-
tativi, in riferimento dell’Azione 10 del GAP,
l’UNHCR ha intrapreso studi specifici (incluse
sessioni partecipative con individui o gruppi di
persone apolidi) per stabilire l’entità del feno-
meno e i profili della popolazione interessata.
Durante il 2016 sono stati completati sei studi
di questo tipo in diversi Paesi, dall’Austria alla
Costa d’Avorio. 
Dati e informazioni sulla situazione della popo-
lazione apolide possono anche essere raccolti
tramite censimenti della popolazione. Quando
il GAP fu pubblicato nel 2014, 112 censimenti
nazionali su 142 (tra quelli a cui le Nazioni Unite
hanno avuto accesso, svolti a partire dal 2005)
includevano una domanda sulla nazionalità. Di
questi, meno del 25% prevedevano un’opzione
predefinita per registrare quelle persone che si
identificavano come apolidi. Risulta quindi im-
portante l’inclusione di domande relative alla

nazionalità nei censimenti sulla popolazione e
sulle abitazioni previsti per il 2020. La Confe-
renza sulle raccomandazioni degli statistici eu-
ropei per i censimenti 2020 della popolazione
e delle abitazioni (Conference of European Sta-
tisticians Recommendations for the 2020 Censuses
of Population and Housing)70 è un primo passo
in questa direzione, ma sono necessari sforzi ul-
teriori. L’UNHCR collabora con statistici e auto-
rità competenti affinché nei prossimi censimenti
vengano incluse domande volte a identificare il
numero di persone apolidi nei vari Paesi.
L’UNHCR incoraggia tutti gli Stati a seguire que-
sti esempi.  
Nel 2016 ci sono stati ulteriori progressi per ri-
durre il numero di apolidi attraverso l’acquisi-
zione o la conferma della cittadinanza. 60.800
persone apolidi in 31 Paesi hanno acquisito una
cittadinanza durante l’anno, con riduzioni si-
gnificative di apolidi in Costa d’Avorio, Kirghi-
zistan, Filippine, Russia, Tagikistan e Thailandia.
Nelle Filippine, ad esempio, un’operazione di
registrazione tripartita a cura di UNHCR e go-
verni di Filippine e Indonesia ha permesso a più
di 4.000 persone di discendenza indonesiana
presenti nelle Filippine di confermare la loro cit-
tadinanza filippina e/o indonesiana. In Tagiki-
stan, quasi 7.500 persone hanno ottenuto la cit-
tadinanza.

70 si veda: https://www.une-
ce.org/publications/2020r
ecomm.html. 

Figura 3.14

Paesi con statistiche 
su apolidi.
Anni 2004-2016. 
Valori assoluti

Fonte: UNHCR
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