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I NUMERI        2

a cura di Giovanni Godio

Minori/1 - I “non accompagnati”

“Non accompagnati” in Italia: i numeri dei nuovi arrivi, degli “allontanati”, dell’accoglienza e dei 
neomaggiorenni

2.329

I nuovi minori stranieri non accompagnati (MSNA) segnalati in territorio 
italiano nel primo semestre 2020 (erano stati 6.251 in tutto il 2019). Sono 
arrivati soprattutto da Bangladesh, Egitto, Albania, Afghanistan e Tunisia. 
La principale regione d’arrivo è la Sicilia (33% del totale), ma seguono due 
regioni “privilegiate” per gli arrivi via terra sulla “rotta balcanica”: il Friuli-
Venezia Giulia (17%) e la Lombardia (13%). È approdato in Italia in seguito 
ad eventi di sbarco il 43% dei MSNA (1.004 fra ragazzi e bambini).

2.452
I MSNA presenti in Italia che hanno raggiunto la maggiore età sempre nel 
primo semestre 2020.

706
I MSNA che si sono allontanati dall’accoglienza, sempre nel primo semestre 
2020: sono soprattutto afghani, tunisini, egiziani, ivoriani e marocchini. 
Uno su cinque erano bambini o ragazzi di 7-15 anni.

5.016

I MSNA in accoglienza in Italia al 30 giugno 2020. Fra loro, 533 si trovano in 
strutture di prima accoglienza (strutture governative di prima accoglienza 
DLgs 142/2015, art. 19 co. 1, finanziate con risorse a valere sul Fondo UE 
asilo, migrazione e integrazione-FAMI; strutture temporanee attivate dai 
Prefetti, cioè i “CAS per minori”; strutture di prima accoglienza accreditate/
autorizzate dai Comuni o dalle Regioni; strutture a carattere emergenziale 
e provvisorio). Sono 4.199 invece i minori ospiti in strutture di seconda 
accoglienza (progetti SPRAR-SIPROIMI; strutture di seconda accoglienza FAMI; 
strutture di secondo livello accreditate/autorizzate da Comuni o Regioni). 
Infine, solo 284 minori sono accolti presso privati.

941
Le strutture censite che accolgono MSNA: si trovano soprattutto in Sicilia 
(16% del totale), Lombardia (14%), Emilia-Romagna (9,5%), Lazio (9%), 
Toscana (7%) e Piemonte (7%).

8
I progetti di prima accoglienza finanziati con risorse a valere sul FAMI attivi 
al 30 giugno 2020. Sette operano in Sicilia e uno in Molise, con un totale 
complessivo di 375 posti. 
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7.125

I MSNA accolti in strutture di prima accoglienza finanziate con fondi FAMI 
tra il 23 agosto 2016 e il 30 giugno 2020. Fra questi 7.125 ragazzi, 3.100 si 
sono allontanati volontariamente dalle strutture, mentre 3.711 sono stati 
trasferiti in strutture di seconda accoglienza e/o afferenti alla rete SPRAR-
SIPROIMI e 122 si sono ricongiunti con i propri genitori e /o sono stati 
trasferiti in strutture per adulti.

3.795
I posti dedicati ai MSNA nei progetti SPRAR-SIPROIMI nel 1° semestre 
2020 (fra cui 226 posti di seconda accoglienza finanziati con risorse FAMI).

4.255

I posti dedicati ai MSNA nei progetti SPRAR-SIPROIMI a fine 2019 (fra cui 
144 per minori con particolari fragilità quali disagio psichico, vulnerabilità 
sanitarie o problemi di tratta). Il dato ha segnato il culmine di una crescita 
ininterrotta che durava dal 2014: 943 posti per MSNA a fine ‘14, 2.039 a fine 
‘16 e 3.500 a fine 2018.

4.752
I MSNA accolti nei progetti SPRAR-SIPROIMI nel 2019, al culmine di una 
crescita continua che durava dal 2014: 1.142 accolti nel ‘14, 2.898 nel ‘16 e 
3.877 nel ‘18.

2.646
I neo-maggiorenni accolti nei progetti SPRAR-SIPROIMI nel 2019, pari al 
56% di tutti i MSNA accolti, percentuale in diminuzione rispetto ai due anni 
precedenti (erano il 61% nel 2018 e il 60% nel 2017).

856

I pareri emessi nel 1° semestre 2020 dalla Direzione generale Immigrazione 
e politiche di integrazione presso il ministero del Lavoro e delle Politiche 
sociali ai fini della conversione del permesso di soggiorno per minore età 
in un permesso per motivi di studio, accesso al lavoro, lavoro subordinato o 
autonomo per i MSNA che diventano maggiorenni. Nel 1° semestre 2019 i 
pareri emessi erano stati 1.048. 

Fonte: elaborazione su dati Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 2019-2020.

I minori stranieri non accompagnati sbarcati in Italia. Valori assoluti. Anni 2014-2020*

 
* Al 28 settembre. 
Fonte: elaborazione su dati Ministero dell'Interno 2017-2020. 
 

 
* Situazione al 30 giugno di ciascun anno. 
Fonte: elaborazione su dati Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 2020. 
 
I minori stranieri non accompagnati presenti in Italia: l'età. Valori assoluti e percentuali. Anni 2018-2020 
Anni d'età al 30 giugno 2018 al 30 giugno 2019 al 30 giugno 2020 
  n. % n. % n. % 
17 7.715 58,7 4.622 63,6 3.198 63,8 
16 3.315 25,2 1.649 22,7 1.196 23,8 
15 1.172 8,9 517 7,1 361 7,2 
7-14 845 6,4 415 5,7 243 4,8 
0-6 104 0,8 69 0,9 18 0,4 
Totale 13.151 100,0 7.272 100,0 5.016 100,0 
Fonte: elaborazione su dati Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. 
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* Al 28 settembre.

Fonte: elaborazione su dati Ministero dell’Interno 2017-2020.
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I minori stranieri non accompagnati presenti in Italia. Valori assoluti. Anni 2018-2020*

 
* Al 28 settembre. 
Fonte: elaborazione su dati Ministero dell'Interno 2017-2020. 
 

 
* Situazione al 30 giugno di ciascun anno. 
Fonte: elaborazione su dati Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 2020. 
 
I minori stranieri non accompagnati presenti in Italia: l'età. Valori assoluti e percentuali. Anni 2018-2020 
Anni d'età al 30 giugno 2018 al 30 giugno 2019 al 30 giugno 2020 
  n. % n. % n. % 
17 7.715 58,7 4.622 63,6 3.198 63,8 
16 3.315 25,2 1.649 22,7 1.196 23,8 
15 1.172 8,9 517 7,1 361 7,2 
7-14 845 6,4 415 5,7 243 4,8 
0-6 104 0,8 69 0,9 18 0,4 
Totale 13.151 100,0 7.272 100,0 5.016 100,0 
Fonte: elaborazione su dati Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. 
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* Situazione al 30 giugno di ciascun anno.

Fonte: elaborazione su dati Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 2020.

I minori stranieri non accompagnati presenti in Italia: l’età. Valori assoluti e percentuali. Anni 2018-
2020

Anni d’età al 30 giugno 2018 al 30 giugno 2019 al 30 giugno 2020

 n. % n. % n. %

17 7.715 58,7 4.622 63,6 3.198 63,8

16 3.315 25,2 1.649 22,7 1.196 23,8

15 1.172 8,9 517 7,1 361 7,2

7-14 845 6,4 415 5,7 243 4,8

0-6 104 0,8 69 0,9 18 0,4

Totale 13.151 100,0 7.272 100,0 5.016 100,0

Fonte: elaborazione su dati Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

I minori stranieri non accompagnati presenti in Italia: l’età. Valori assoluti e percentuali. Anno 2020*
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* Situazione al 30 giugno.

Fonte: elaborazione su dati Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
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Minori stranieri non accompagnati in Italia: le provenienze. Valori assoluti e percentuali. Anni 
2018-2020

Paesi 
d’origine  

al 30 giugno 2018 al 30 giugno 2019 al 30 giugno 2020

Albania N. 1.517 1.662 1.393

% 11,5 22,9 27,8

Bangladesh N. 367 267 623

% 2,8 3,7 12,4

Egitto N. 1.225 632 595

% 9,3 8,7 11,9

Pakistan N. 368 523 334

% 2,8 7,2 6,7

Tunisia N. 441 250 248

% 3,4 3,4 4,9

Costa 
d’Avorio

N. 1.081 485 218

% 8,2 6,7 4,3

Kossovo N. 277 359 201

% 2,1 4,9 4,0

Guinea N. 1.153 377 184

% 8,8 5,2 3,7

Somalia N. 542 189 164

% 4,1 2,6 3,3

Senegal N. 624 322 151

% 4,7 4,4 3,0

Marocco N. 213 188 142

% 1,6 2,6 2,8

Gambia N. 1.353 476 112

% 10,3 6,5 2,2

Afghanistan N. 275 114 98

% 2,1 1,6 2,0

Altri N. 3.715 1.428 553

% 28,3 19,6 11,0

Totale N. 13.151 7.272 5.016

 % 100 100 100

Fonte: elaborazione su dati Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 2020.
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I minori stranieri non accompagnati in Italia: le provenienze. Valori assoluti. Anno 2020*

 
% 10,3 6,5 2,2 

Afghanistan N. 275 114 98 

 
% 2,1 1,6 2,0 

Altri N. 3.715 1.428 553 

 
% 28,3 19,6 11,0 

Totale N. 13.151 7.272 5.016 

  % 100 100 100 
Fonte: elaborazione su dati Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 2020. 
 
 
 

 
* Situazione al 30 giugno. 
Fonte: elaborazione su dati Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 2020. 
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* Situazione al 30 giugno.

Fonte: elaborazione su dati Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 2020.

I minori stranieri non accompagnati: l’accoglianza nelle regioni. Valori assoluti. Anno 2020*.

 
* Situazione al 30 giugno. 
Fonte: elaborazione su dati Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 2020. 
[attenzione: se si rimpicciolisce troppo la mappa scompare il dato della V. d’Aosta!] 
 

 
Minori/2 - Quando chiedono protezione 

 
I minori richiedenti asilo in Italia. Valori assoluti e percentuali. Anni 2016-2020 

 
2016 2017 2018 2019 2020* 

  11.556 16.307 3.767 6.632 2.222 

Incidenza rispetto ai 
richiedenti totali 
nell'anno (%) 9 13 7 15 15 
* Dati provvisori gennaio-luglio. Fanno parte del totale 228 MSNA richiedenti asilo (MSNARA). 
Fonte: Commissione Nazionale Asilo 2017-2020. 
 
Minori richiedenti asilo in Italia: gli esiti. Valori assoluti e percentuali. Anno 2019 

  
Status di 
rifugiato 

Prot. 
sussidiaria 

Protezione 
speciale* Non riconosciuti** Irreperibili Altro 

esito*** Totali 

* Situazione al 30 giugno.

Fonte: elaborazione su dati Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 2020.
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Minori/2 - Quando chiedono protezione

I minori richiedenti asilo in Italia. Valori assoluti e percentuali. Anni 2016-2020

2016 2017 2018 2019 2020*

 11.556 16.307 3.767 6.632 2.222

Incidenza rispetto 
ai richiedenti totali 
nell’anno (%)

9 13 7 15 15

* Dati provvisori gennaio-luglio. Fanno parte del totale 228 MSNA richiedenti asilo (MSNARA).

Fonte: Commissione Nazionale Asilo 2017-2020.

Minori richiedenti asilo in Italia: gli esiti. Valori assoluti e percentuali. Anno 2019

 
Status di 
rifugiato

Prot. sus-
sidiaria

Protezione 
speciale*

Non rico-
nosciuti**

Irreperibili
Altro 

esito***
Totali

0-13 anni 368 156 14 815 150 85 1.588

14-17 
anni 214 70 4 287 35 72 682

Totale 582 226 18 1.102 185 157 2.270

% 25,6 10,0 0,8 48,5 8,1 6,9 99,9

Totale percentuale inferiore a 100 per via degli arrotondamenti.

Richieste esaminate nell’anno, indipendentemente dalla data di presentazione.

* Fattispecie istituita dal “decreto sicurezza” n. 113, 4 ottobre 2018.

** Compresi “negativo assente” e “inammissibilità”.

*** Compresi “presa d’atto di rinuncia”, “residui protezione umanitaria”, “sospesi” ecc.

Fonte: elaborazione su dati Commissione Nazionale Asilo 2020.

Minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo (MSNARA) in Italia: le domande presentate. 
Valori assoluti e percentuali. Anni 2019 e 2020

Al 30 giugno 2020 2019

Cittadinanza
n. MSNARA 
richiedenti

% Cittadinanza
n. MSNARA 
richiedenti

%

Pakistan 36 23 Pakistan 198 30

Somalia 23 15 Eritrea 68 10

Afghanistan 16 10 Somalia 63 10

Bangladesh 13 8 Afghanistan 40 6

Mali 10 6 Nigeria 30 5

Costa d’Avorio 5 3 Bangladesh 29 4

(segue)
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Al 30 giugno 2020 2019

Cittadinanza
n. MSNARA 
richiedenti

% Cittadinanza
n. MSNARA 
richiedenti

%

Ghana 4 3 Gambia 16 2

Guinea 4 3 Senegal 16 2

Venezuela 4 3 Turchia 15 2

Altre 41 26 Altre 184 28

Totale 156 100 Totale 659 99

Totale percentuale 2019 inferiore a 100 per via degli arrotondamenti.

Fonte: elaborazione su dati Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 2020.

MSNARA in Italia: gli esiti. Percentuali. Anni 2019 e 2020

 

Status di 
rifugiato

26%

Prot. sussidiaria
8%

Diniego
66%

2020

 

Status di 
rifugiato

21%

Prot. sussidiaria
7%

Diniego
59%

Irreperibili
4%

Altro esito
9%

2019

Valori assoluti delle domande esaminate non disponibili.

Fonte: elaborazione su dati Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali 2019-2020 e Commissione Nazionale 
Asilo.
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Regolamento “Dublino III”: le richieste di trasferimento di minori all’Italia dagli altri Paesi membri 
e minori trasferiti. Valori assoluti. Anno 2018

Richieste di trasferimento 
minori

Minori effettivamente 
trasferiti in Italia

Minori di 
14 anni

14-17 anni Totale Minori di 
14 anni

14-17 anni Totale

Accompagnati 3.087 374 3.461 242 43 285

Non accompagnati 78 797 875 5 15 20

Totale 3.165 1.171 4.336 247 58 305

Fonte: Ministero dell’Interno 2019.

MSNARA: i numeri dei ricongiungimenti familiari “di Dublino”

44

È il numero di MSNARA inseriti nel 1° semestre 2020 nella procedura di 
ricongiungimento familiare a norma degli artt. 8 e 17 del Regolamento 
“Dublino III” (Regolamento UE n. 604/2013). Nel corso di questo 1° semestre, 2 
minori si sono allontanati durante la procedura, 9 sono stati inseriti nella procedura 
d’asilo italiana a seguito del rigetto della loro richiesta di ricongiungimento, e quindi 
si è effettivamente proceduto per il ricongiungimento con 33 ragazzi.

33

Nel 1° semestre 2020, un periodo in cui le misure di prevenzione e contrasto del 
Covid-19 hanno rallentato la registrazione delle richieste d’asilo e i trasferimenti 
dei minori, fra i 33 MSNARA la cui procedura ha fatto in qualche modo il suo 
corso (v. sopra) i trasferimenti effettivamente eseguiti sono stati solo 2, quello 
di un ragazzo somalo e di uno eritreo in Francia e Regno Unito. Invece 4 ragazzi 
per i quali l’Unità Dublino italiana ha ricevuto un riscontro positivo dai Paesi di 
destinazione, al 30 giugno erano in attesa di trasferimento in Svezia e ancora nel 
Regno Unito.

64

I nuovi casi di MSNARA eleggibili per la procedura di ricongiungimento “Dublino” 
registrati in tutto il 2019: fra questi, 3 minori si sono allontanati prima dell’avvio 
della procedura; 20 sono stati inseriti nella procedura “Dubs Act” con il Regno 
Unito; per 6 minori la richiesta di presa in carico al 31 dicembre stava per essere 
inviata; per 35 ragazzi, infine l’Unità Dublino italiana ha inviato la richiesta di presa 
in carico ad altri Stati Membri.

35

Dei 35 minori per i quali è stata inviata la richiesta di presa in carico, entro il 
2019 4 sono stati inseriti nella procedura nazionale a seguito del rigetto della loro 
richiesta di ricongiungimento familiare; 3 hanno già ottenuto una decisione positiva 
da parte dei Paesi di destinazione e a fine anno erano sul punto di essere trasferiti; 4 
sono stati trasferiti nel Paese di destinazione; per 6, l’Unità Dublino italiana era in 
attesa di una prima risposta da parte dello Stato di destinazione; infine 18 sono stati 
rifiutati dai Paesi di destinazione in prima istanza (tra questi, 4 si sono allontanati a 
seguito del rigetto).
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100

I casi di MSNARA registrati negli anni precedenti per cui in tutto il 2019 è 
proseguita la procedura di ricongiungimento Tra loro, 21 minori si sono allontanati, 
perlopiù a seguito di un rigetto in prima istanza (solo un minore si è allontanato 
a seguito di decisione positiva prima del trasferimento); 5 sono stati inseriti nella 
procedura nazionale a seguito del rigetto della loro richiesta di ricongiungimento; 
3 hanno ottenuto una decisione positiva da parte dei Paesi di destinazione e a fine 
anno erano in attesa di trasferimento a breve; per 8, l’Unità Dublino italiana ha 
inviato la richiesta di riesame della decisione negativa e a fine anno era in attesa di 
riscontro; 63 infine sono stati trasferiti nel Paese di destinazione.

67

I MSNARA effettivamente trasferiti in totale nel 2019 (v. sopra): in Germania 14, 
in Svezia altri 14, in Regno Unito 13, in Olanda 8, in Norvegia 7, in Francia 4, in 
Svizzera 4, in Portogallo 2 e in Liechtenstein 1. Le provenienze di questi ragazzi (fra 
cui 54 maschi e 13 femmine): Eritrea 53, Somalia 4, Ghana 3, Afghanistan 2, Costa 
d’Avorio 2, Guinea 1, Guinea Bissau 1 e Senegal 1. «Nella maggior parte dei casi, 
essendo il minore privo di documenti d’identità o di certificati ufficiali (attestanti ad 
esempio la data di nascita o il legame familiare), la richiesta è stata supportata in via 
di fatto attraverso copia del documento di identità del familiare, alberi genealogici, 
ulteriori colloqui sulla storia personale del minore e il suo rapporto con il familiare, 
foto di famiglia ecc.».

Fonte: elaborazione su dati Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali 2020.

“Fortezza Italia”

A COLPO D’OCCHIO

• La “rotta” migratoria del Mediterraneo centrale vede nel 2020 in forte 
crescita gli arrivi di rifugiati e migranti nella Penisola rispetto al bien-
nio precedente, benché a livelli molto inferiori rispetto al quadriennio 
2014-2017.

• Richiedenti asilo registrati, invece, ai minimi degli ultimi anni dopo il 
lockdown per la “prima ondata” della pandemia di Covid-19, che ha 
paralizzato per mesi anche le procedure d’asilo: alla fine di agosto sono 
stati registrati circa 17.000 richiedenti, due terzi rispetto allo stesso 
periodo del 2019.

• A dispetto di luoghi comuni e di “scenari” più o meno strumentali, la 
gran parte degli “sbarchi” in Italia oggi avviene in maniera autono-
ma. E meno di un rifugiato/migrante su cinque è soccorso dalle 
ONG.
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• Il Mediterraneo centrale, stretto tra inferno libico e “porti chiusi”, 
rimane il settore più pericoloso per la vita delle persone in fuga o 
in viaggio alle quali non si lasciano altre vie per raggiungere l’Europa: 
secondo i dati provvisori per il 2020 (probabilmente sottostime del fe-
nomeno reale), la rotta verso l’Italia e Malta totalizza il 70% dei morti 
e dispersi registrati in tutto il Mare Nostrum. E nel 2019 su di essa si 
è registrata un’incidenza di morti e dispersi senza precedenti in rap-
porto agli arrivi: otto ogni 100.

Migranti sbarcati e richiedenti asilo in Italia. Valori assoluti. Anni 2013-2020
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Persone sbarcate Richiedenti asilo

* Fra gli sbarcati, 107.212 i provenienti dalla Libia.

** Fra gli sbarcati, 12.977 i provenienti dalla Libia.

*** Dati 1° gennaio - 30 settembre. Richiedenti asilo, dato provvisorio. Le persone sbarcate nello stesso 
periodo del 2019 sono circa 7.600 e i richiedenti asilo 27.000. Le modalità di arrivo negli “sbarchi” fra l’agosto 
2019 e il luglio 2020: su un totale di 21.618 persone, 16.347 con sbarchi autonomi e 5.271 soccorse in area 
SAR (search and rescue, ricerca e soccorso), fra cui 4.066 soccorsi da ONG.

Fonte: elaborazione su dati Dipartimento Libertà Civili e Immigrazione 2019, Commissione Nazionale Asilo 
2020 e Rapporto sulla protezione internazionale in Italia 2017.
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Rifugiati e migranti sbarcati in Italia: le cittadinanze principali. Valori assoluti. Anni 2017-2020

2017 2018 2019 2020*

Nigeria 18.153 Tunisia 5.181 Tunisia 2.654 Tunisia 9.878

Guinea 9.693 Eritrea 3.320 Pakistan 1.180 Bangladesh 3.175

Costa 
d’Avorio

9.504 Irak 1.744
Costa 
d’Avorio

1.139 Algeria 1.125

Bangladesh 8.995 Sudan 1.619 Algeria 1.009
Costa 
d’Avorio

1.031

Mali 7.114 Pakistan 1.589 Irak 972 Pakistan 948

Eritrea 6.953 Nigeria 1.250 Bangladesh 602 Sudan 799

Sudan 6.172 Algeria 1.213 Iran 481 Marocco 619

Tunisia 6.092
Costa 
d’Avorio

1.064 Sudan 446 Egitto 598

Senegal 5.994 Mali 876 Guinea 295 Somalia 587

Marocco 5.928 Guinea 810 Somalia 270 Afghanistan 516

Altre 34.712 Altre 4.704 Altre 2.423 Altre 4.444

Totale 119.310** Totale 23.370 Totale 11.471 Totale 23.720

* Al 30 settembre.

** Il Ministero dell’Interno nel 2018 ha corretto il totale in 119.369.

Fonte: Dipartimento Libertà Civili e Immigrazione 2017-2020.

La “fortezza Italia”, dati e fatti

I morti 
e dispersi 
in mare

Sulla rotta del Mediterraneo centrale, fra gennaio e settembre 2020 
sono sbarcati in Italia circa 24 mila migranti e rifugiati, più del triplo 
rispetto allo stesso periodo del 2019; a Malta gli arrivi nello stesso periodo 
sono stati circa 2.000. Ma lungo la stessa rotta, nel periodo si contano 
con una stima minima dell’OIM 474 fra morti e dispersi (il 70% di tutti 
quelli registrati nel Mediterraneo): due morti e dispersi ogni 100 arrivi a 
Malta e nella Penisola. Nel 2019 invece si è toccata la percentuale più alta 
di sempre: otto morti e dispersi ogni 100 arrivi. Solo fra 2015 e 2020 i 
morti e i dispersi sulla rotta sono oltre 13.600. L’Italia è fra i corresponsabili 
di questa situazione, con l’Unione Europea.

I riportati 
in Libia

Su circa 26 mila arrivi di migranti e rifugiati in Italia e a Malta fra gennaio 
e settembre 2020 attraverso il Mediterraneo centrale, quelli intercettati 
e riportati in Libia dalla Guardia costiera “nazionale” sono stati 8.998, 
ben un terzo degli arrivi. Alla fine di agosto gli intercettati erano 7.825, 
+32% rispetto allo stesso periodo del 2019. L’Italia continua ad essere 
corresponsabile delle condizioni degradanti e delle violenze a cui vanno 
incontro.
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Gli hotspot

Nei quattro hotspot italiani di Lampedusa, Messina, Pozzallo e Taranto, 
nel 2019 sono passati 7.757 migranti, fra cui 952 donne e 1.609 minori 
(381 accompagnati e 1.228 non accompagnati). Nel ‘18 (anno in cui 
fino a settembre è stato aperto anche l’hotspot di Trapani) i passaggi 
negli hotspot sono stati 13.777, nel ‘17 (anno in cui si è aperto il centro 
di Messina) 40.534 e nel ‘16 65.295. A seconda dei centri e dell’età dei 
migranti, permanenze medie di 1-42 giorni (dati 2019).

I CPR

In un totale di otto CPR (Centri di permanenza per il rimpatrio: Bari-
Palese, Brindisi-Restinco, Caltanissetta-Pian del Lago, Gradisca d’Isonzo 
[GO], Palazzo S. Gervasio [PZ]), Roma-Ponte Galeria, Torino-Brunelleschi e 
Trapani-Milo) nel 2019 sono stati trattenuti 6.172 migranti (5.508 uomini 
e 664 donne). Solo 2.992, il 48%, sono stati rimpatriati. Gli altri motivi 
di uscita: 147 allontanatisi arbitrariamente, 112 usciti perché richiedenti 
asilo, 101 arrestati nei centri, 515 “dimessi” per scadenza dei termini, 
1.755 per trattenimenti non convalidati dall’autorità giudiziaria e 550 per 
altri motivi. A seconda dei centri, permanenze medie di 5-60 giorni. Nel 
2018 i migranti trattenuti nei CPR erano stati 4.092 e appena il 43% erano 
stati effettivamente rimpatriati. Nei primi quattro mesi del 2020, cioè già 
in parte del periodo di lockdown per la pandemia di Covid-19, i trattenuti 
in nove CPR (da gennaio si è aggiunta la nuova struttura di Macomer [NU]) 
sono stati 1.152; appena il 33% i rimpatri effettivi.

I respingimenti 
alla frontiera

Le persone respinte ai valichi di frontiera italiani nel 2019 sono state 9.943, 
8.138 alle frontiere aeree e 1.805 alle marittime (tendenza all’aumento 
rispetto al 2018, quando si erano registrati 8.184 respinti, 6.942 alle 
frontiere aeree e 1.242 alle marittime). I primi dati per il 2020 sono stati 
pubblicati per il periodo agosto ‘19 - luglio ‘20: 6.613 respinti alle frontiere 
in totale, contro i 9.203 del medesimo periodo ‘18-’19 (- 28%).

I rimpatri 
forzati

Nel 2019 sono stati rimpatriate forzatamente dall’Italia, per motivi vari, 
6.531 persone (di cui 3.449 con scorta internazionale e 1.864 su 80 voli 
charter verso Tunisia, Pakistan, Nigeria, Georgia, Gambia ed Egitto). Si 
trattava soprattutto di tunisini (1.739), albanesi, marocchini, nigeriani 
ed egiziani. In tutto il 2018 i rimpatri forzati erano stati 6.398 (prima 
cittadinanza ancora quella tunisina, 2.323 rimpatriati), mentre nel 2017 
6.514 (2.237 tunisini, sempre prima cittadinanza) e nel 2016 5.817. (In 
aggiunta ai rimpatri forzati, nel 2019 si sono registrati anche 523 rimpatri 
volontari).    

Il contrasto 
dei traffici di 
persone

Fra agosto 2019 e luglio 2020 gli “scafisti” arrestati dalle autorità italiane 
sono stati 133, + 11% rispetto ai 120 dell’anno precedente 2018-2019. 
Ma nel 2017-2018 gli arresti erano stati 209 e nel 2016-2017 536.
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I “porti 
chiusi” nel 
Mediterraneo 
centrale

In due anni, fra la metà del 2018 e la fine dell’estate 2020, le situazioni 
di “stallo” subite da navi con migranti soccorsi a bordo sono state 61, da 
quella della nave Aquarius del 6-17 giugno 2018 a quella della Open Arms 
dell’11-18 settembre 2020 (monitoraggio ISPI). Dopo sofferenze, sprechi 
di tempo e risorse, tensioni e anche esibizioni di propaganda politica, 
ben 43 crisi su 61 si sono concluse in Italia (fra queste, in due casi ha 
contribuito alla soluzione anche Malta; le restanti 18 situazioni di stallo 
sono terminate a Malta, in Spagna o in Tunisia). I 43 casi “italiani” si sono 
tradotti con lo sbarco nel nostro Paese di 6.003 migranti, con accordi per 
il ricollocamento in altri Paesi UE di circa 1.100 (anche se per 20 sbarchi 
mancano informazioni sulla presenza o mancanza di accordi). In media, 
nel periodo del governo Conte I il tempo di attesa in mare per le navi è 
stato di circa 10 giorni, mentre nel periodo del Conte II di sei (perché anche 
quest’ultimo ha continuato a non autorizzare gli sbarchi subito dopo le 
richieste di un porto sicuro).

“Obiettivo 
ONG”/1: fatti 
e accuse

Dal 2017, sotto i governi Gentiloni e Conte I le ONG impegnate in attività 
di ricerca e soccorso nel Mediterraneo centrale hanno subito, sulla base 
dell’accusa di essere un fattore di “attrazione” (pull factor) per le partenze 
“illegali”, un’escalation di dichiarazioni politiche denigratorie, inchieste 
giudiziarie, restrizioni, ordinanze ministeriali e norme di legge punitive. 
Diffamazioni a parte (nessuna complicità con i trafficanti è stata accertata 
in via giudiziaria), i soccorsi effettuati dalle ONG contribuiscono in realtà 
a una minoranza, e oggi a una parte minima, dell’intero fenomeno degli 
“sbarchi” in Italia. Fra agosto 2019 e luglio 2020, su 21.618 rifugiati e 
miganti sbarcati in Italia, quelli soccorsi da navi di ONG sono stati solo 
4.066, il 19% (meno di uno su cinque). Fra 2014 e 2017 le ONG hanno 
soccorso 111.478 migranti.

“Obiettivo 
ONG”/2: le 
accuse alla 
prova della 
ricerca

Nel 2020 due studi quali-quantitativi hanno vagliato il “luogo comune” 
delle ONG come pull factor, giungendo a queste conclusioni: «Le missioni 
SAR (search and rescue, cioé di ricerca e soccorso, ndr) non governative 
sembrano aver svolto un ruolo importante (anche se non decisivo) nel 
ridurre la mortalità delle traversate via mare senza contribuire in modo 
significativo a incentivare la migrazione irregolare»1. Lo stesso vale, del 
resto, anche per le missioni di soccorso nazionali ed europee. In particolare, 
circa gli interventi delle organizzazioni non governative, le partenze di 
migranti dalla Libia fra 2014 e 2019 risultano più influenzate da fattori 
stagionali e meteorologici e da azioni di contenimento in terra libica 
che dalle variazioni dell’attività di salvataggio delle ONG2.

1  Eugenio Cusumano - Matteo Villa, “From ‘angels’ to ‘vice smugglers’: the criminalization 
of sea rescue NGOs in Italy”, in «European Journal on Criminal Policy and Research» (2020), 
https://doi.org/10.1007/s10610-020-09464-1.

2  Cf. Eugenio Cusumano - Matteo Villa, “Over troubled waters: maritime rescue opera-
tions in the Central Mediterranean Route”, in OIM, GMDAC e UK Aid, Migration in West and 
North Africa and across the Mediterranean, 2020, https://gmdac.iom.int/migration-west-north-a-
frica-across-mediterranean, p. 212.
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I respingimenti 
“privatizzati” 

Il progetto “Forensic Oceanography” della Goldsmiths University of London 
ha studiato nel 2019 13 casi di tentati “respingimenti privatizzati” nel 
Mediterraneo centrale, avvenuti fra il luglio ‘18 e il maggio ‘19: si tratta di 
casi in cui le autorità di Stato si sono servite di navi mercantili, dopo un 
salvataggio di migranti, per respingimenti con gravi sospetti di illegalità. In 
11 casi il respingimento ha avuto successo: fra questi, otto si sono conclusi 
il Libia, Paese dove i migranti rischiano la vita, e tre in Tunisia. «Da 
pratica marginale ed episodica, dal luglio 2018 i respingimenti privatizzati 
sono diventati strutturali»3. A fine ‘19, i giuristi del Global legal action 
network (GLAN) per la prima volta hanno denunciato l’Italia al Comitato 
ONU per i diritti umani per conto di un migrante fuggito dalla Libia e 
incappato in uno di questi episodi.

I respingimenti 
“per procura”

Il “numero di emergenza” Alarm Phone, l’associazione Borderline Europe 
e le ONG Mediterranea-Saving Humans e Sea Watch hanno accusato 
nel 2020 le istituzioni/agenzie dell’UE e gli Stati membri di cercare di 
evitare il contatto diretto tra i loro mezzi navali/aerei e i migranti in 
difficoltà nel Mediterraneo centrale, anche per «evitare le conseguenze 
legali legate alle sistematiche violazioni dei diritti umani che si verificano in 
Libia e al largo delle sue coste»4. A questo proposito, il rapporto redatto 
da queste quattro realtà presenta tre episodi in cui mezzi dell’UE e italiani 
si sarebbero limitati a favorire l’intercettamento di battelli carichi di 
migranti da parte della Guardia costiera “libica”.

A volte 
ritornano

A fine agosto 2020 sono arrivati in aereo a Roma cinque cittadini 
eritrei a cui il Tribunale della capitale (sentenza del 28 novembre 2019) 
ha riconosciuto il diritto a entrare in Italia con un visto perché possano 
presentare domanda d’asilo, dopo che nel 2009 una nostra nave militare 
li aveva soccorsi nel Mediterraneo e illegalmente respinti in Libia. Per 
l’ASGI e Amnesty International, che li hanno assistiti, la sentenza è di 
portata storica per il nostro Paese.

Al capolinea 
della rotta 
balcanica

Vedi nella sezione “I numeri/4”.

Fonte: elaborazione su dati Ministero dell’Interno 2018-2020, rapporto Forensic Oceanography 2019, Garante 
Nazionale delle Persone Detenute, ISPI, OIM, UNHCR, ASGI, studi Cusumano-Villa e rapporto Alarm Phone-
Borderline Europe-Mediterranea/Saving Humans-Sea Watch 2020.

3 Forensic Oceanography, The Nivin Case, 2019, https://forensic-architecture.org/, p. 36.
4 Cf. Alarm Phone - Borderline Europe - Mediterranea-Saving Humans - Sea Watch, 

Controllo a distanza: la collaborazione UE-Libia nelle intercettazioni di massa dei migranti nel Me-
diterraneo Centrale, 2020, https://mediterranearescue.org/.    
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I CPR (Centri di permanenza per il rimpatrio): capienze, persone trattenute, permanenze e rimpa-
triati. Valori assoluti. Anno 2019

Nome del centro
Capienza al 
31 dicembre

Persone 
transitate 
nell’anno*

Giorni di 
permanenza 

in media

Persone 
effettivamente 

rimpatriate 
nell’anno

Torino 119 910 58,7 431

Trapani-Milo 60 1.214 23,4 826

Palazzo San 
Gervasio-Potenza

100 906 46,7 248

Bari-Palese 18 698 35,6 255

Caltanissetta-Pian 
del Lago

72 941 23,8 746

Gradisca d’Isonzo** 66 1 5,0 0

Roma-Ponte Galeria 221 1.261 24,2 322

Brindisi-Restinco 48 241 59,7 164

* Totale nazionale nell’anno: 6.172 persone.

** Funzionante dal 16 dicembre 2019.

Fonte: Garante Nazionale delle Persone Detenute 2020.

I CPR: motivi di uscita dai centri. Percentuali. Anno 2019 

 
Fonte: Garante Nazionale delle Persone Detenute 2020. 
 
 
 
Asilo, la domanda 
 
[riq.?] 
A colpo d’occhio 

 
• Fra i 10 Paesi d’origine con il maggior numero di richiedenti asilo in Italia nel 2020, quattro presentano un 

“indice di pace” molto basso (tre casi) o basso (un caso): sono cioè fra i Paesi più insicuri al mondo per 
guerre e conflitti esterni o interni, militarizzazione, criminalità e violenze. Si tratta di Pakistan, Nigeria, 
Venezuela e Somalia.  

• I dati per il 2019 (sono gli ultimi dati consolidati: quelli del 2020, fra l’altro, sono stati pesantemente 
condizionati dalla pandemia di coronavirus) hanno visto salire al primo posto l’Asia fra i continenti di 
provenienza, con quattro richiedenti su 10. In terza posizione fra i continenti, dopo l’Africa si trova 
l’America per via dei richiedenti dal Salvador, dal Perù, dal Venezuela e dalla Colombia. Questa tendenza 
sembra confermata anche dalle cifre provvisorie per il 2020. 

 
I richiedenti asilo in Italia per fasce d'età e sesso. Valori assoluti e percentuali. Anni 2019-2020 

2019 2020* 
Fasce d'età Numero % sul totale Fasce d'età Numero % sul totale 

0 - 13 anni 5.246 12,0 0 - 13 anni 1.950 12,4 
14 - 17 anni 1.386 3,2 14 - 17 anni 557 3,5 
18 - 34 anni 26.769 61,1 18 - 34 anni 9.969 63,4 
35 - 64 anni 10.243 23,4 35 - 64 anni 3.210 20,4 
65 anni e oltre 139 0,3 65 anni e oltre 44 0,3 
Totale 43.783 100,0 Totale 15.730 100,0 

Sesso Numero % sul totale Sesso Numero % sul totale 
Maschi 32.085 73,3 Maschi 12.026 76,5 
Femmine 11.698 26,7 Femmine 3.704 23,5 
Totale 43.783 100,0 Totale 15.730 100,0 

2%	  
2%	  

9%	  

8%	  

49%	  

2%	  

28%	  

I	  CPR:	  mo;vi	  di	  uscita	  dai	  centri	  
Percentuali.	  Anno	  2019	  	  

Allontana;si	  arbitrariamente	  

Arresta;	  all'interno	  dei	  centri	  

Dimessi	  per	  altri	  mo;vi	  

Dimessi	  perché	  non	  
iden;fica;	  allo	  scadere	  dei	  
termini	  

EffeSvamente	  rimpatria;	  

Fonte: Garante Nazionale delle Persone Detenute 2020.
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Asilo, la domanda

A COLPO D’OCCHIO

• Fra i 10 Paesi d’origine con il maggior numero di richiedenti asilo in 
Italia nel 2020, quattro presentano un “indice di pace” molto basso 
(tre casi) o basso (un caso): sono cioè fra i Paesi più insicuri al mon-
do per guerre e conflitti esterni o interni, militarizzazione, criminalità e 
violenze. Si tratta di Pakistan, Nigeria, Venezuela e Somalia. 

• I dati per il 2019 (sono gli ultimi dati consolidati: quelli del 2020, fra 
l’altro, sono stati pesantemente condizionati dalla pandemia di coro-
navirus) hanno visto salire al primo posto l’Asia fra i continenti di 
provenienza, con quattro richiedenti su 10. In terza posizione fra i 
continenti, dopo l’Africa si trova l’America per via dei richiedenti dal 
Salvador, dal Perù, dal Venezuela e dalla Colombia. Questa tenden-
za sembra confermata anche dalle cifre provvisorie per il 2020.

I richiedenti asilo in Italia per fasce d’età e sesso. Valori assoluti e percentuali. Anni 2019-2020

2019 2020*

Fasce d’età Numero % sul totale Fasce d’età Numero % sul totale

0 - 13 anni 5.246 12,0 0 - 13 anni 1.950 12,4

14 - 17 anni 1.386 3,2 14 - 17 anni 557 3,5

18 - 34 anni 26.769 61,1 18 - 34 anni 9.969 63,4

35 - 64 anni 10.243 23,4 35 - 64 anni 3.210 20,4

65 anni e oltre 139 0,3 65 anni e oltre 44 0,3

Totale 43.783 100,0 Totale 15.730 100,0

Sesso Numero % sul totale Sesso Numero % sul totale

Maschi 32.085 73,3 Maschi 12.026 76,5

Femmine 11.698 26,7 Femmine 3.704 23,5

Totale 43.783 100,0 Totale 15.730 100,0

* Dati al 28 agosto.

Fonte: elaborazione su dati Commissione Nazionale Asilo 2020.
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I continenti di provenienza dei richiedenti asilo in Italia. Valori assoluti e percentuali. Anni 2017-
2019

2017 2018 2019

Area 
geografica

Numero % sul 
totale

Area 
geografica

Numero % sul 
totale

Area 
geografica

Numero % sul 
totale

Africa 92.250 70,9 Africa 25.231 47,1 Asia 17.115 39,1

Asia 30.288 23,3 Asia 17.897 33,4 Africa 13.513 30,9

Europa 4.900 3,8 Europa 5.135 9,6 America 8.504 19,4

America 2.659 2,0 America 4.559 8,5 Europa 4.411 10,1

Oceania 4 0,0 Oceania 2 0,0 Oceania 4 0,0

Altre 18 0,0 Altre 772 1,4 Altre 236 0,5

Totale 130.119 100,0 Totale 53.596 100,0 Totale 43.783 100,0

Fonte: Commissione Nazionale Asilo 2020.

Le provenienze dei richiedenti asilo in Italia. Percentuali. Anno 2019

 

Asia
39%

Africa
31%

America
19%

Europa
10%

Oceania
0% Altre

1%

Fonte: elaborazione su dati Commissione Nazionale Asilo 2020.

I principali Paesi di provenienza dei richiedenti asilo in Italia e la loro posizione nel Global Peace 
Index. Valori assoluti, percentuali e d’ordine. Anno 2020*

Paese Richiedenti % sul totale Posizione nella “classifica” Peace Index

Pakistan 2.962 18,8 152ª su 163 Paesi (nell’area del “grado di 
pace molto basso”)

Nigeria 1.693 10,8 147ª su 163 Paesi (nell’area del “grado di 
pace basso”)

Bangladesh 1.354 8,6 97ª su 163 Paesi (nell’area del “grado di pace 
medio”)

El Salvador 721 4,6 113ª su 163 Paesi (nell’area del “grado di 
pace medio”)
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Venezuela 591 3,8 149ª su 163 Paesi (nell’area del “grado di 
pace molto basso”)

Perù 590 3,8 84ª su 163 Paesi (nell’area del “grado di pace 
medio”)

Senegal 467 3,0 47ª su 163 Paesi (nell’area del “grado di pace 
elevato”)

Costa 
d’Avorio

411 2,6 105ª su 163 Paesi (nell’area del “grado di 
pace medio”)

Gambia 404 2,6 60ª su 163 Paesi (nell’area del “grado di pace 
elevato”)

Somalia 399 2,5 158ª su 163 Paesi (nell’area del “grado di 
pace molto basso”)

Nota: la classifica del Global Peace Index è elaborata dall’Institute for Economics and Peace (sede principale 
a Sydney, Australia) sulla base dei conflitti internazionali e civili in corso, della sicurezza interna e del grado di 
“militarizzazione” in 163 Paesi del mondo. Nell’Index 2020 l’Italia si trova alla 31ª posizione, nella zona medio-
alta dell’area del “grado di pace elevato”.

* Dati richiedenti asilo al 28 agosto.

Fonte: elaborazione su dati Commissione Nazionale Asilo e Institute for Economics and Peace 2020.

Asilo, la risposta

A COLPO D’OCCHIO

• Fra gli esiti delle richieste d’asilo in Commissione territoriale hanno fat-
to il loro esordio i numeri della protezione speciale introdotta dal 
primo “decreto sicurezza” del 2018, che ha abolito la protezione uma-
nitaria (“tradizionalmente”, in Italia, il beneficio più concesso). Numeri 
molto bassi, quelli della “speciale”: in tutto il 2019 è stata concessa a 
circa 600 richiedenti, meno dell’1% di tutti quelli esaminati. E pra-
ticamente lo stesso avviene nel 2020, con 204 concessioni nel periodo 
gennaio-agosto.

• Nei primi otto mesi del 2020 sono stati riconosciuti meno di 5.900 
benefici fra status di rifugiato, protezione sussidiaria e protezione spe-
ciale: nel complesso, ha ottenuto uno dei tre riconoscimenti un richie-
dente asilo su cinque.

• Nel 2019 sono stati riconosciuti in totale 19.700 benefici comprenden-
do anche i «residui umanitaria». Ma i “dinieghi” sono stati 61.600, 
praticamente due terzi di tutte le domande di protezione esamina-
te: il 65%, la percentuale più elevata degli ultimi anni. I dinieghi nelle 
Commissioni territoriali sono uno dei fattori che hanno determinato 
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l’aumento degli stranieri in condizione di irregolarità in Italia nell’ulti-
mo periodo (v. l’ultimo grafico della sezione “I numeri/3”). 

• Per il 2018, anno in cui era stato esaminato praticamente lo stesso nu-
mero di richiedenti, il totale dei benefici riconosciuti è pari a 31.400, 
ancora comprensivi di oltre 20 mila protezioni umanitarie, contro il 
59% di “dinieghi”.

• Oggi vivono in Italia circa 208 mila “rifugiati” in senso lato (cioè per-
sone con uno status di protezione): all’incirca tre ogni mille abitanti. 
In Francia il rapporto è del sei per mille e in Grecia dell’otto per 
mille, ma a Malta addirittura del 20 per mille.

Gli esiti delle richieste d’asilo nelle Commissioni territoriali. Valori assoluti e percentuali. Anni 2015-
2020

Anno
Status di 
rifugiato

Protezione 
sussidiaria

Protezione 
umanitaria*

Protezione 
speciale**

Non 
riconosciuti

***
“Irreperibili”

Altro 
esito
****

Totali

2020° 3.075 2.593 : 204 21.224 27.096

% 11,3 9,6 : 0,8 78,3 100,0

2019 10.711 6.935 1.457 616 61.588 8.579 5.174 95.060

% 11,3 7,3 1,5 0,6 64,8 9,0 5,4 100,0

2018 7.096 4.319 20.014 : 56.002 7.740 405 95.576

% 7,4 4,5 20,9 : 58,6 8,1 0,4 100,0

2017 6.827 6.880 20.166 : 42.700 4.292 662 81.527

% 8,4 8,4 24,7 : 52,4 5,3 0,8 100,0

2016 4.808 12.873 18.979 : 51.170 3.084 188 91.102

% 5,3 14,1 20,8 : 56,2 3,4 0,2 100,0

2015 3.555 10.225 15.768 : 37.400 4.103 66 71.117

% 5,0 14,4 22,2 : 52,6 5,8 0,1 100,0

Nelle percentuali la somma degli addendi di un anno può essere diversa da 100 per via degli arrotondamenti.

Richieste esaminate nell’anno, indipendentemente dalla data di presentazione.

° Dati al 28 agosto. “Non riconosciuti, “Irreperibili” e “altro esito” compresi in un unico dato non scorporato. 

* Per il 2019 il dato è stato considerato come «residui umanitaria», cioè «i provvedimenti di concessione di 
protezione umanitaria caricati a sistema nel corso del 2019 e adottati principalmente sulla base di decisioni 
ante-entrata in vigore del decreto “Salvini”» (comunicazione alla redazione di questo Report 2020 dalla 
Commissione Nazionale Asilo; la data cui si fa riferimento è il 5 ottobre 2018 e il decreto è il c.d. “decreto 
sicurezza” n. 113 del 4 ottobre 2018, poi convertito con la legge 132/2018).

** Fattispecie istituita dal “decreto sicurezza” n. 113.

*** Compresi negativo assente, inammissibilità.

**** Compresi presa d’atto rinuncia, sospesi ecc.

“:” = non applicabile.

Fonte: elaborazione su dati Commissione Nazionale Asilo 2020.
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Gli esiti delle richieste d’asilo nelle Commissioni territoriali. Valori assoluti. Anni 2017-2019

° Dati al 28 agosto. Alla fine di agosto 2019 i richiedenti asilo esaminati nell’anno erano 76.667. 
":" = non applicabile. 
Fonte: elaborazione su dati Commissione Nazionale Asilo 2020. 
 
 

 
Richieste esaminate nell'anno, indipendentemente dalla data di presentazione. 
Fonte: elaborazione su dati Commissione Nazionale Asilo 2020. 
 
 
I permessi di soggiorno per “casi speciali”. Valori assoluti. Anno 2020* 

Totale 

Permessi già attivi 
all'entrata in vigore del 

DL 113/2018, da esso 
abrogati e in situazione 
di regime transitorio*** 

Permessi 
per cure 
mediche 

Permessi per 
protezione 

speciale 

Permessi per 
vittime di 
tratta o 
violenza 

domestica 

Permessi per grave 
sfruttamento 

lavorativo 

Permessi per 
calamità 
naturali 

Permessi 
per 

valore 
civile 

28.442** 25.000 ca. 1.700 ca. 950 230 29 1 3 
* Validi al 1° gennaio 2020. 
** Lo 0,8% del totale dei permessi validi alla data. 
*** Fra cui la protezione umanitaria. 
Fonte: Caritas Italiana-Fondazione Migrantes 2020. 

6.827	   7.096	  

10.711	  
6.880	  

4.319	  
6.935	  

20.166	   20.014	  

1.457	  616	  

42.700	  

56.002	  

61.588	  

4.292	  
7.740	   8.579	  
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5.174	  

0	  

10.000	  

20.000	  

30.000	  

40.000	  

50.000	  

60.000	  

70.000	  

2017	   2018	   2019	  

Gli	  esi;	  delle	  richieste	  d'asilo	  nelle	  Commissioni	  territoriali	  	  
Valori	  assolu;.	  Anni	  2017-‐2019	  

Status	  di	  rifugiato	   Protezione	  sussidiaria	   Protezione	  umanitaria	   Protezione	  speciale	  

Non	  riconosciu;	   "Irreperibili"	   Altro	  esito	  

Richieste esaminate nell’anno, indipendentemente dalla data di presentazione.

Fonte: elaborazione su dati Commissione Nazionale Asilo 2020.

I permessi di soggiorno per “casi speciali”. Valori assoluti. Anno 2020*

Totale

Permessi 
già attivi 

all’entrata 
in vigore del 
DL 113/2018, 

da esso 
abrogati e 

in situazione 
di regime 
transitorio 

***

Permessi 
per cure 
mediche

Permessi 
per 

protezione 
speciale

Permessi 
per 

vittime di 
tratta o 
violenza 

domestica

Permessi 
per grave 

sfruttamento 
lavorativo

Permessi 
per 

calamità 
naturali

Permessi 
per 

valore 
civile

28.442** 25.000 ca. 1.700 
ca.

950 230 29 1 3

* Validi al 1° gennaio 2020.

** Lo 0,8% del totale dei permessi validi alla data.

*** Fra cui la protezione umanitaria.

Fonte: Caritas Italiana-Fondazione Migrantes 2020.
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I rifugiati che vivono in Italia*. Valori assoluti. Anni 2012-2019

 
* Persone che beneficiano dei diversi status di protezione (rifugiato “politico”, protezione sussidiaria, umanitaria o 
simile) alla fine dell'anno di riferimento. 
** Il dato determina un'incidenza di 3,4 rifugiati ogni 1.000 abitanti. Al 1° gennaio 2020, il ministero dell’Interno conta 
circa 196 mila permessi di soggiorno validi per motivi di asilo (fra cui anche i richiedenti protezione): il 5,7% di tutti i 
permessi di soggiorno validi a quella data5. 
Fonte: elaborazione su dati UNHCR 2013-2020. 
 

 
Nel circuito di Dublino 

 
[riq.?] 
A colpo d’occhio 

• Il grafico sottostante rende visivamente tutto lo squilibrio, nel tempo, dei rapporti fra Italia e altri Paesi 
membri nel sistema alimentato dal regolamento “Dublino III” dell’UE, che stabilisce i criteri e i meccanismi 
di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di un richiedente asilo. In pratica in un 
decennio, i Paesi membri hanno reinviato in Italia 46 mila richiedenti asilo, mentre l’Italia è riuscita a fare 
altrettanto solo in 2.300 casi. 

• La tabella sotto il grafico, invece, coglie il “peso burocratico” che ha fatto convergenza sull’“Unità Dublino” 
presso il ministero dell’Interno italiano nel solo 2018: oltre 46 mila fra richieste di “presa”, “ripresa in 
carico” e di “informazioni” su richiedenti asilo, soprattutto da parte di Germania e Francia.  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 Cf.	  CARITAS ITALIANA - FONDAZIONE MIGRANTES, XXIX Rapporto immigrazione 2020, Tau Editrice, 2020, pp. 38-39.	  
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78.061	  
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189.243	  
207.619	  

2012	   2013	   2014	   2015	   2016	   2017	   2018	   2019**	  

I	  rifugia;	  che	  vivono	  in	  Italia*	  
Valori	  assolu;.	  Anni	  2012-‐2019	  

* Persone che beneficiano dei diversi status di protezione (rifugiato “politico”, protezione sussidiaria, 
umanitaria o simile) alla fine dell’anno di riferimento.

** Il dato determina un’incidenza di 3,4 rifugiati ogni 1.000 abitanti. Al 1° gennaio 2020, il ministero 
dell’Interno conta circa 200 mila permessi di soggiorno validi per motivi di asilo (fra cui anche i richiedenti 
protezione): il 5,7% di tutti i permessi di soggiorno validi a quella data5.

Fonte: elaborazione su dati UNHCR 2013-2020.

Nel circuito di Dublino

A COLPO D’OCCHIO

• Il grafico sottostante rende visivamente tutto lo squilibrio, nel tempo, 
dei rapporti fra Italia e altri Paesi membri nel sistema alimentato dal 
regolamento “Dublino III” dell’UE, che stabilisce i criteri e i meccanismi 
di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di un 
richiedente asilo. In pratica in un decennio i Paesi membri hanno re-
inviato in Italia 46 mila richiedenti asilo, mentre l’Italia è riuscita a 
fare altrettanto solo in 2.300 casi.

• La tabella sotto il grafico, invece, coglie il “peso burocratico” che ha 
fatto convergenza sull’“Unità Dublino” presso il ministero dell’Interno 
italiano nel solo 2018: oltre 46 mila fra richieste di “presa”, “ripresa 
in carico” e di “informazioni” su richiedenti asilo, soprattutto da par-
te di Germania e Francia. 

5 Cf. Caritas Italiana - Fondazione Migrantes, XXIX Rapporto immigrazione 2020, Tau 
Editrice, 2020, pp. 38-39.
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Regolamento “Dublino III”: trasferimenti effettivi di richiedenti asilo dall’Italia e verso l’Italia. Valori 
assoluti. Anni 2009-2019

 
Fonte: elaborazione su dati Ministero dell'Interno 2018-2019 e AIDA (Asylum Information Database) 2020. 
 
 
Regolamento “Dublino III”: le richieste di informazioni, presa e ripresa in carico presentate dai principali Paesi 
membri all'Italia. Valori assoluti. Anno 2018 

Paese richiedente Totale 
di cui 

accolte informazioni 
acquisite 

in 
istruttoria/riesami 

rifiutate e ritiro 
domande 

Germania                           
16.707  

             
12.297  

                              
312  

                            
560  

                         
3.538  

Francia                           
16.035  

             
12.869  

                                
20  

                               
86  

                         
3.060  

Olanda                             
3.002  

                
1.927  

                              
732  

                               
12  

                            
331  

Svizzera                             
2.516  

                
1.864  

                              
316  

                               
43  

                            
293  

Austria                             
2.032  

                
1.553  

                              
186  

                                 
4  

                            
289  

Regno Unito                             
1.819  

                
1.271  

                                
16  

                                 
1  

                            
531  

Belgio                             
1.366  

                
1.195  

                                
13  

                               
38  

                            
120  

Svezia                                
970  

                   
390  

                              
458  

                                 
3  

                            
119  

…  …   …   …   …   …  

Totale Paesi membri  46.334*               
34.208  

                          
2.316  

                            
909  

                         
8.901  

* Richieste di presa in carico: 43.233. Richieste di informazioni: 3.101. 
Elaborazione su dati Ministero dell'Interno 2019 
 
 
 
Viaggi sicuri (ma per pochi) 

 
[riq.?] 
A colpo d’occhio 

• Questa sottosezione propone alcune cifre sulle soluzioni che, purtroppo ancora gravemente minoritarie e 
occasionali, consentono spostamenti sicuri ai rifugiati e ai richiedenti asilo, senza che questi ultimi debbano 
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Regolamento	  "Dublino	  III":	  trasferimen;	  effeSvi	  di	  richieden;	  
asilo	  dall'Italia	  e	  verso	  l'Italia.	  Valori	  assolu;.	  Anni	  2009-‐2019	  

Trasferimen;	  effeSvi	  dall'Italia	  agli	  altri	  Paesi	  membri	  

Trasferimen;	  effeSvi	  dagli	  altri	  Paesi	  membri	  all'Italia	  

Fonte: elaborazione su dati Ministero dell’Interno 2018-2019 e AIDA (Asylum Information Database) 2020.

Regolamento “Dublino III”: le richieste di informazioni, presa e ripresa in carico presentate dai 
principali Paesi membri all’Italia. Valori assoluti. Anno 2018

Paese 
richiedente

Totale

di cui

accolte
informazioni 

acquisite

in 
istruttoria/

riesami

rifiutate 
e ritiro 

domande

Germania 16.707 12.297 312 560 3.538 

Francia 16.035 12.869 20 86 3.060 

Olanda 3.002 1.927 732 12 331 

Svizzera 2.516 1.864 316 43 293 

Austria 2.032 1.553 186 4 289 

Regno Unito 1.819 1.271 16 1 531 

Belgio 1.366 1.195 13 38 120 

Svezia 970 390 458 3 119 

…  …  …  …  …  … 

Totale Paesi 
membri

 46.334* 34.208 2.316 909 8.901 

* Richieste di presa in carico: 43.233. Richieste di informazioni: 3.101.

Elaborazione su dati Ministero dell’Interno 2019.
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Viaggi sicuri (ma per pochi)

A COLPO D’OCCHIO

• Questa sottosezione propone alcune cifre sulle soluzioni che, purtrop-
po ancora gravemente minoritarie e occasionali, consentono sposta-
menti sicuri ai rifugiati e ai richiedenti asilo, senza che questi ultimi 
debbano rischiare la vita in viaggi irregolari e pericolosi (alimentando 
fra l’altro, loro malgrado, sia i traffici di persone, sia onerose e caotiche 
“emergenze” alle frontiere dell’Unione Europea).

• Sul reinsediamento (resettlement) di rifugiati “vulnerabili” da precari 
Paesi di primo asilo, un confronto più dettagliato con la situazione eu-
ropea e globale si trova nella sezione “I numeri/1”.

• I corridoi umanitari promossi dal privato sociale e dalle Chiese in col-
laborazione con i governi hanno permesso di accogliere in Europa a 
partire dal 2016 quasi 3.100 rifugiati, di cui 2.500 solo in Italia.

• Le ultime due tabelle e l’ultimo grafico tentano di fare il punto sulle 
faticose ricollocazioni (relocation) di richiedenti asilo dall’Italia verso 
altri Paesi membri dell’Unione Europea. Il programma 2015-2017 de-
ciso dal Consiglio europeo a favore di Italia e Grecia si è concluso in 
realtà nel 2018 (circa 12.700 i richiedenti trasferiti dall’Italia). Ma dopo 
si sono avute solo ricollocazioni volontarie, decise faticosamente di 
volta in volta. La Dichiarazione di Malta del 23 settembre 2019 sembra 
averle rese meno sporadiche: a partire da quella data fino alla metà di 
agosto 2020, 11 Paesi hanno accolto in ricollocazione dall’Italia 689 
richiedenti asilo. Discreto il tasso di accolti in rapporto alle “quote 
promesse” fra 2019 e 2020: quasi il 50%.
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I rifugiati accolti in reinsediamento da Paesi di primo asilo in Italia e nell’UE. Valori assoluti. Anni 
2015-2021

rischiare la vita in viaggi irregolari e pericolosi (alimentando fra l’altro, loro malgrado, sia i traffici di persone, 
sia onerose e caotiche “emergenze” alle frontiere dell’Unione Europea). 

• Sul reinsediamento (resettlement) di rifugiati “vulnerabili” da precari Paesi di primo asilo, un confronto più 
dettagliato con la situazione europea e globale si trova nella sezione “I numeri/1”. 

• I corridoi umanitari promossi dal privato sociale e dalle Chiese in collaborazione con i governi hanno 
permesso di accogliere in Europa a partire dal 2016 quasi 3.100 rifugiati, di cui 2.500 solo in Italia. 

• Le ultime due tabelle e l’ultimo grafico tentano di fare il punto sulle faticose ricollocazioni (relocation) di 
richiedenti asilo dall’Italia verso altri Paesi membri dell’Unione Europea. Il programma 2015-2017 deciso dal 
Consiglio europeo a favore di Italia e Grecia si è concluso in realtà nel 2018 (circa 12.700 i richiedenti 
trasferiti dall’Italia). Ma dopo si sono avute solo ricollocazioni volontarie, decise faticosamente di volta in 
volta. La Dichiarazione di Malta del 23 settembre 2019 sembra averle rese meno sporadiche: a partire da 
quella data fino alla metà di agosto 2020, 11 Paesi hanno accolto in ricollocazione dall’Italia 689 richiedenti 
asilo. Discreto il tasso di accolti in rapporto alle “quote promesse” fra 2019 e 2020: quasi il 50%. 
 

 
* Impegno dell'Italia nell'ambito del programma di reinsediamento che il Dipartimento per le Libertà Civili e 
l’Immigrazione svolge con l'UNHCR. Nell'ambito di questo programma, dal 2015 alla metà di giugno 2020 sono stati 
reinsediati in Italia 2.510 rifugiati provenienti da Giordania, Libano, Libia, Siria, Sudan e Turchia. Inoltre, dal dicembre 
2017 alla metà di giugno 2020 sono state organizzate otto operazioni di "evacuazione umanitaria", con il trasferimento 
di 808 richiedenti asilo dalla Libia e 105 dal Niger. 
Fonte: Eurostat 2016-2020 per i dati sul reinsediamento 2015-2019, Ministero dell'Interno per i dati 2020-2021 e le 
evacuazioni umanitarie. 
 
 
I rifugiati accolti in Italia e in altri Paesi europei tramite i "corridoi umanitari"*. Valori assoluti e percentuali. 
Anni 2016-2020** 
Italia Rifugiati accolti 2.492 Paesi d'origine e caratteristiche 
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* Impegno dell’Italia nell’ambito del programma di reinsediamento che il Dipartimento per le Libertà Civili e 
l’Immigrazione svolge con l’UNHCR. Nell’ambito di questo programma, dal 2015 alla metà di giugno 2020 
sono stati reinsediati in Italia 2.510 rifugiati provenienti da Giordania, Libano, Libia, Siria, Sudan e Turchia. 
Inoltre, dal dicembre 2017 alla metà di giugno 2020 sono state organizzate otto operazioni di “evacuazione 
umanitaria”, con il trasferimento di 808 richiedenti asilo dalla Libia e 105 dal Niger.

Fonte: Eurostat 2016-2020 per i dati sul reinsediamento 2015-2019, Ministero dell’Interno per i dati 2020-
2021 e le evacuazioni umanitarie.

I rifugiati accolti in Italia e in altri Paesi europei tramite i “corridoi umanitari”*. Valori assoluti e 
percentuali. Anni 2016-2020**

Italia Rifugiati accolti 2.492 Paesi d’origine e caratteristiche

 di cui dal Libano 1.805 Soprattutto Siria; 90% famiglie, 715 minori.

 
di cui dall’Etiopia 601 (+ 22 
da Turchia e Giordania)

Eritrea, Somalia, Sud Sudan; 90% famiglie, 260 
minori.

 di cui da Lesbo 64

Per i 10 accolti nel viaggio del 16 luglio 2020, il 
primo dopo il lockdown per la “prima ondata” di 
Covid-19: Afghanistan; 2 famiglie, una giovane 
coppia e un giovane.

(segue)
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Andorra Rifugiati accolti 8 Belgio
Rifugiati accolti 
150

Francia Rifugiati accolti 420 TOTALE in Europa
Rifugiati accolti 
3.070

* L’espressione è adoperata in Italia soprattutto per indicare i programmi di collaborazione fra settori privato 
e pubblico per l’accoglienza di rifugiati, in particolare “vulnerabili”, da precari Paesi di primo asilo tramite 
trasferimenti legali e sicuri. Accoglienza e integrazione sono a carico degli organismi privati promotori. In Italia i 
“corridoi” sono realizzati grazie a protocolli fra ministeri (dell’Interno e degli Esteri) e Comunità di Sant’Egidio, 
Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia, Tavola Valdese e CEI (tramite Fondazione Migrantes e Caritas 
italiana) e in collaborazione con l’Elemosineria Apostolica.

** Situazione al settembre 2020. In questo mese, inoltre, la Comunità di Sant’Egidio e lo Stato italiano hanno 
firmato l’accordo per l’ingresso in Italia di 300 profughi provenienti dalla Grecia, in particolare dall’isola di 
Lesbo.

Fonte: elaborazione su dati Comunità di Sant’Egidio 2019-2020.

La ricollocazione (relocation) nei Paesi UE: i richiedenti asilo trasferiti dall’Italia. Valori assoluti. Anni 
2015-2020

2015 2016 2017 2018 2019-2020*

190** 2466** 8.808** 1.272** 145*** 814****

* Periodo 1° gennaio 2019 - 13 agosto 2020.

** Ricollocazioni in base alle Decisioni n. 1523 e n. 1601 del Consiglio Europeo del settembre 2015 
sulla relocation a favore di Italia e Grecia: il totale dei richiedenti asilo ricollocati dall’Italia nell’ambito del 
programma è pari a 12.736.

*** Ricollocazioni volontarie (da parte degli Stati) in seguito a due sbarchi (navi Monte Sperone a luglio e 
Diciotti ad agosto).

**** Ricollocazioni volontarie (da parte degli Stati), di cui 125 prima e 689 dopo la Dichiarazione di Malta del 
23 settembre 2019.

Fonte: elaborazione su dati Ministero dell’Interno 2018-2020.
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Le ricollocazioni volontarie (da parte degli Stati). Richiedenti asilo trasferiti dall’Italia e quote offerte. A
nni 2019-2020*
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al 1° gennaio 2019 al 13 agosto 2020.

Fonte: M
inistero dell’Interno 2020.
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Le ricollocazioni volontarie: richiedenti asilo trasferiti dall’Italia. Valori assoluti. Anni 2019-2020*

 

Francia
422

Germania
246

Portogallo
60

Lussemburgo
23

Spagna
15

Romania
9

Finlandia
6

Lituania
4 Irlanda

29

 * Dal 1° gennaio 2019 al 13 agosto 2020.

Fonte: elaborazione su dati Ministero dell’Interno 2020.



Un gruppo di migranti provenienti dall’Egitto attraversa i 
monti lungo la strada che porta in Croazia. Bihac, Bosnia. 
Dicembre 2019.


