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I NUMERI        3

a cura di Giovanni Godio

Un’accoglienza ai minimi (con succursali offshore)

A COLPO D’OCCHIO

• A fine settembre 2020 il totale di migranti, richiedenti asilo e rifugiati 
nei servizi di accoglienza italiani, circa 82.100 persone, ha toccato il 
minimo dell’ultimo periodo: per trovare un valore più basso occorre 
risalire al 2014 (66.066 persone accolte a fine anno), subito prima del-
la grande “emergenza migranti” europea del 2015. Rispetto al valore 
massimo di fine 2017, oggi l’accoglienza si è più che dimezzata.

• Quelli che dovevano essere i centri di accoglienza “straordinaria” 
(CAS) sono rimasti il tipo di struttura di gran lunga più adoperato: 
nell’autunno del 2019 accoglievano quasi 70 mila persone, contro le 
appena 25 mila nei progetti della rete di enti locali del SIPROIMI (l’ex 
SPRAR).

• Le cifre di fine periodo sulle presenze negli hotspot (oggi a Lampe-
dusa, Messina, Pozzallo e Taranto) sono molto ridotte. Ma nell’agosto 
2020, ad esempio, l’hotspot di Lampedusa è arrivato a stipare un mi-
gliaio di persone, anche se dovrebbe ospitarne non più di 100.

• In contrazione anche le dimensioni della rete del SIPROIMI: dagli 877 
progetti con quasi 27 mila ospiti di fine ’18 ai 795 progetti con 24 
mila ospiti di oggi. La rete, sembra, continua a coinvolgere circa 1.800 
Comuni (come titolari di progetto o anche solo come sede di una strut-
tura), in realtà meno di un quarto del totale nazionale. Ma in un solo 
anno, fra l’estate 2019 e l’estate 2020, ha perso una trentina di enti 
titolari.

• Fra i “luoghi di accoglienza” nel 2020 si potrebbero anche inserire le 
navi quarantena anti-Covid-19 per i migranti soccorsi in mare e, se 



Giovanni Godio

258

Terza Parte – Guardando all’Italia

necessario, anche per quelli arrivati in modo autonomo, previste dal 
decreto di Protezione civile n. 1287 del 12 aprile. La prima è entrata in 
servizio pochi giorni dopo, mentre verso la fine di settembre erano già 
cinque, con oltre 2.200 migranti a bordo. Una scelta discussa: c’è chi 
nelle navi quarantena vede l’ennesimo ambiente isolato, lontano dalle 
possibilità di controllo della società civile (e anzi, avverte sul rischio che 
da eccezionali diventino l’apripista di “navi hotspot” e “piattaforme 
hotspot” istituzionalizzate). E chi le giudica accettabili, soprattutto a 
confronto con la situazione degli hotspot superaffollati a terra.

Presenze di richiedenti asilo, rifugiati e migranti in accoglienza in Italia. Valori assoluti. Anni 2015-
2020

I numeri/3 

Un’accoglienza ai minimi (con succursali offshore) 
 
[riquadrino] 
A colpo d’occhio 

• A fine settembre 2020 il totale di migranti, richiedenti asilo e rifugiati nei servizi di accoglienza italiani, circa 
82.100 persone, ha toccato il minimo dell’ultimo periodo: per trovare un valore più basso occorre risalire al 
2014 (66.066 persone accolte a fine anno), subito prima della grande “emergenza migranti” europea del 2015. 
Rispetto al valore massimo di fine 2017, oggi l’accoglienza si è più che dimezzata. 

• Quelli che dovevano essere i centri di accoglienza “straordinaria” (CAS) sono rimasti il tipo di struttura 
d’accoglienza di gran lunga più adoperato: nell’autunno del 2019 accoglievano quasi 70 mila persone, contro 
le appena 25 mila nei progetti della rete di enti locali del SIPROIMI (l’ex SPRAR). 

• Le cifre di fine periodo sulle presenze negli hotspot (oggi a Lampedusa, Messina, Pozzallo e Taranto) sono 
molto ridotte. Ma nell’agosto 2020, ad esempio, l’hotspot di Lampedusa è arrivato a stipare un migliaio di 
persone, anche se dovrebbe ospitarne non più di 100. 

• In contrazione anche le dimensioni della rete del SIPROIMI: dagli 877 progetti con quasi 27 mila ospiti di 
fine ’18 ai 795 progetti con 24 mila ospiti di oggi. La rete, sembra, continua a coinvolgere circa 1.800 Comuni 
(come titolari di progetto o anche solo come sede di una struttura), in realtà meno di un quarto del totale 
nazionale. Ma in un solo anno, fra l’estate 2019 e l’estate 2020, ha perso una trentina di enti titolari. 

• Fra i “luoghi di accoglienza” nel 2020 si potrebbero anche inserire le navi quarantena anti-COVID-19 per i 
migranti soccorsi in mare e, se necessario, anche per quelli arrivati in modo autonomo, previste dal decreto di 
Protezione civile n. 1287 del 12 aprile. La prima è entrata in servizio pochi giorni dopo, mentre verso la fine di 
settembre erano già cinque, con oltre 2.200 migranti a bordo. Una scelta discussa: c’è chi nelle navi 
quarantena vede l’ennesimo ambiente isolato, lontano dalle possibilità di controllo della società civile (e anzi, 
avverte sul rischio che da eccezionali diventino l’apripista di “navi hotspot” e “piattaforme hotspot” 
istituzionalizzate).  E chi le giudica accettabili, soprattutto a confronto con la situazione degli hotspot 
superaffollati a terra. 
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Presenze	  di	  richieden8	  asilo,	  rifugia8	  e	  migran8	  	  
in	  accoglienza	  in	  Italia.	  	  

Valori	  assolu8.	  Anni	  2015-‐2020	  

Persone	  presen8	  negli	  hotspot	  

Persone	  presen8	  nei	  centri	  di	  prima	  accoglienza	  

Persone	  presen8	  nei	  centri	  di	  accoglienza	  straordinaria	  (CAS)	  

Persone	  presen8	  nei	  centri	  SPRAR-‐SIPROIMI	  

Totale	  persone	  in	  accoglienza	  (a	  fine	  anno,	  tranne	  dove	  indicato)	  

Presenze al 31 dicembre tranne che per il 2020, al 30 settembre.

* Per l’anno, la voce “Centri di accoglienza straordinaria” comprende gli “hub-centri governativi di prima 
accoglienza” regionali, mentre la voce “Prima accoglienza” comprende gli hotspot di Lampedusa e Trapani.

** Per il 2019 e il 2020 la colonna in grigio comprende sia le presenze nei CAS che nei centri di prima 
accoglienza, non disaggregate. Per il 2019 le presenze disaggregate sono disponibili alla data del 30 ottobre: 
2.454 presenti nei centri di prima accoglienza e 69.827 nei CAS. Alla stessa data le presenze nel SIPROIMI-ex 
SPRAR erano 24.577.

Fonte: elaborazione su dati Ministero dell’Interno 2016, Comitato Parlamentare Schengen 2019 e Relazioni al 
Parlamento sul sistema di accoglienza 2017-2019.
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Le presenze di richiedenti asilo, rifugiati e migranti in accoglienza nelle regioni. Valori assoluti e 
percentuali. Anno 2020

 Persone 
presenti 

negli 
hotspot

Persone 
presenti 

nei centri 
di prima 

accoglienza 
e nei CAS

Persone 
presenti 

nei centri 
SIPROIMI

Totale 
persone in 
accoglienza 
sul territorio

% sul totale 
complessivo 

nazionale

Totali 217 57.496 24.359 82.072 100,0

Lombardia  9.034 1.927 10.961 13,4

Emilia-
Romagna

 6.519 2.240 8.759 10,7

Lazio  5.350 2.344 7.694 9,4

Piemonte  5.928 1.714 7.642 9,3

Sicilia 217 2.909 3.442 6.568 8,0

Campania  4.236 1.807 6.043 7,4

Toscana  3.932 1.282 5.214 6,4

Veneto  4.368 630 4.998 6,1

Puglia 0 1.413 2.513 3.926 4,8

Calabria  1.684 2.069 3.753 4,6

Liguria  2.626 690 3.316 4,0

Friuli-Venezia 
Giulia

 2.618 309 2.927 3,6

Marche  1.068 987 2.055 2,5

Abruzzo  1.194 496 1.690 2,1

Trentino-Alto 
Adige

 1.293 351 1.644 2,0

Basilicata  876 450 1.326 1,6

Sardegna  1.108 177 1.285 1,6

Umbria  982 262 1.244 1,5

Molise  275 646 921 1,1

Valle d’Aosta  83 23 106 0,1

Presenze al 30 settembre 2020.

Fonte: Dipartimento Libertà Civili e Immigrazione 2020.
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La rete SIPROIMI (ex SPRAR). Valori assoluti. Anni 2019-2020

Luglio 2020 Agosto 2019

I progetti

795, di cui 602 ordinari, 149 per 
minori non accompagnati (compresi 
11 progetti FAMI) e 44 per persone 
con disagio mentale o disabilità.

844, di cui 631 ordinari, 166 per 
minori non accompagnati (compresi 
18 progetti FAMI) e 47 per persone 
con disagio mentale o disabilità.

Gli enti 
locali titolari 
di progetto

681, di cui 588 Comuni, 18 Province, 
25 Unioni di Comuni (comprese 
Comunità montane e Unioni 
montane di Comuni) e 50 altri enti.

712, di cui 617 Comuni, 17 Province, 
26 Unioni di Comuni (comprese 
Comunità montane e Unioni 
montane di Comuni) e 52 altri enti.

I Comuni 
coinvolti nei 
progetti in 
totale

Oltre 1.800 (ma rispetto al totale 
nazionale, meno di uno su quattro).

Oltre 1.800 (ma rispetto al totale 
nazionale, meno di uno su quattro).

I posti 
finanziati*

30.682, di cui 26.234 ordinari, 
3.795 per minori non accompagnati 
(compresi 212 posti FAMI**) e 653 
per persone con disagio mentale o 
disabilità.

33.625, di cui 28.686 ordinari, 
4.255 per minori non accompagnati 
(compresi 353 posti FAMI**) e 684 
per persone con disagio mentale o 
disabilità.

* Nel 2018 i posti finanziati erano stati 35.881 (con 877 progetti e 1850 Comuni coinvolti), nel 2017 31.340, 
nel 2016 26.012, nel 2015 21.613 e nel 2014 20.752.

** Fondo asilo migrazione e integrazione (regol. UE 516/2014).

Fonte: SIPROIMI 2019-2020.

La rete SIPROIMI (ex SPRAR) nelle regioni. Valori assoluti. Anno 2020*

 Posti totali 
(con posti 
aggiuntivi)

di cui per 
disagio 

mentale o 
disabilità 

fisica

di cui 
per minori non 

accompagnati**

Gli enti 
locali 

titolari di 
progetto

Numero 
progetti

Abruzzo 637 0 92 14 17

Basilicata 596 0 127 18 20

Calabria 2.959 87 204 98 108

Campania 2.677 0 307 76 80

Emilia-
Romagna 2.576 73 522 23 35

Friuli-V. Giulia 320 20 0 9 9

Lazio 2.838 20 68 38 43

Liguria 831 0 87 22 23

Lombardia 2.302 13 292 54 63

Marche 1.281 13 116 21 26

(segue)
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Molise 823 0 91 26 27

Piemonte 1.986 26 102 38 41

Puglia 3.084 159 343 84 101

Sardegna 293 0 42 15 15

Sicilia 4.493 193 1.094 75 104

Toscana 1.427 43 167 30 36

Trentino-Alto 
Adige 372 0 17 7 8

Umbria 407 6 53 12 15

Valle d’Aosta 25 0 0 1 1

Veneto 755 0 71 20 23

Totali 30.682 653 3.795 681 795

* Dati aggiornati al luglio 2020.

** Comprensivi di 212 posti finanziati dal FAMI in 11 progetti.

Fonte: SIPROIMI 2020.

Le strutture di accoglienza per migranti, richiedenti asilo e rifugiati. Valori assoluti. Anni 2015-2020

Gli hotspot I centri 
di prima 

accoglienza

I CAS Il SIPROIMI-SPRAR

2020*

4 (Lampedusa, 
Pozzallo, Messina, 
Taranto, per un totale 
di 650 posti)

10 strutture
4.963 
strutture

795 progetti

2019**

4 (Lampedusa con 96 
posti, Pozzallo con 
234, Messina con 160 
e Taranto con 400, 
per un totale di 890 
posti)

10 strutture
6.000 
strutture ca.

844 progetti

2018***

5 (Lampedusa, 96 
posti, Pozzallo, 
300, Messina, 
250, Taranto, 400, 
e Trapani-Milo, 
400, attivo fino 
al 23 settembre 
e poi trasformato 
in CPR, Centro di 
permanenza per il 
rimpatrio). 

13 strutture
8.102 
strutture

877 progetti
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2017***

5 (Lampedusa, 500 
posti, Pozzallo, 
300, Messina, 250, 
Taranto, 400, e 
Trapani-Milo, 400, 
per un totale di 1850 
posti).

15 strutture
9.132 
strutture

776 progetti

2016***

4 (Lampedusa. 500 
posti, Pozzallo, 300, 
Taranto, 400, Trapani-
Milo, 400, per un 
totale di 1.600 posti).

15 strutture
7.572 
strutture****

652 progetti 

2015
2 (Lampedusa e 
Trapani-Milo)

10 strutture
3.643 
strutture

430 progetti

* Dati a giugno (hotspot, centri di prima accoglienza e CAS) e luglio (progetti SIPROIMI). Fra i “luoghi” di 
accoglienza nel 2020 si potrebbero anche aggiungere le “navi quarantena” anti-Covid-19 per i migranti arrivati 
via mare, a partire da aprile. Il 22 settembre le “navi quarantena” erano ormai cinque, con oltre 2.238 migranti 
a bordo (fonte Ministero dell’Interno).

** Dati a ottobre.

*** Dati al 31 dicembre.

**** Così nella relazione al Parlamento sul sistema di accoglienza per il 2017 (pubbl. 2018). Quella per il 2016 
(pubbl. 2017) indica 7.557 strutture.

Fonte: elaborazione su dati Ministero dell’Interno 2016-2020, Comitato Parlamentare Schengen 2019-2020 e 
SIPROIMI-SPRAR 2016-2020.

Ma che integrazione offriamo in Italia e in Europa?

Rifugiati e integrazione fra 2017 e 2019: l’Italia e altri 13 Paesi a confronto nel monitoraggio 2020 
del progetto NIEM

14 Paesi a 
confronto

Il progetto europeo “National Integration Evaluation Mechanism” 
(NIEM), co-finanziato dal Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione dell’UE 
e che per l’Italia vede fra i suoi partner l’ISMU, ha pubblicato nel luglio 
2020 il secondo rapporto comparativo di monitoraggio (The European 
benchmark for refugee integration. Evaluation 1: comprehensive report) 
sui livelli di integrazione dei beneficiari di protezione internazionale 
in 14 Paesi: Bulgaria, Repubblica Ceca, Francia, Grecia, Ungheria, 
Italia, Lettonia, Lituania, Olanda, Polonia, Romania, Slovenia, 
Spagna e Svezia.
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Se la prima 
chance di rientro 
sarà fra 17 anni…

Il progetto NIEM ha l’obiettivo di aiutare gli attori-chiave europei a 
migliorare l’integrazione da loro offerta e si fonda sulla constatazione 
che «occorrono in media 17 anni prima che i rifugiati in fuga da 
guerre civili possano avere la chance di rientrare in patria. Quindi, 
l’integrazione a lungo termine dei nuovi beneficiari di protezione 
internazionale è senza alternative e rappresenta una sfida immediata per 
le società europee». 

Le 12 dimensioni

La valutazione dell’integrazione in ogni Paese si fonda su 120 
indicatori in 12 dimensioni, in rapporto alle “best practices” sancite 
dalla normativa dell’UE e internazionale. Le 12 dimensioni sono: 
mainstreaming (cioè lo sviluppo, il coordinamento e la messa in atto 
delle risposte dell’amministrazione pubblica al compito di integrare i 
beneficiari di protezione), titoli di soggiorno, ricongiungimento 
familiare, accesso alla cittadinanza, diritto alla casa, lavoro, 
formazione professionale e formazione al lavoro, salute, sicurezza 
sociale, istruzione, apprendimento della lingua e orientamento 
sociale, e infine la “costruzione di ponti” fra società ospitante e 
beneficiari di protezione. Per la raccolta di dati il progetto si fonda su 
questionari standard, interviste a operatori istituzionali e della società 
civile e su azioni di ricerca e analisi documentale, anche facendo ricorso 
a focus group e sondaggi con esperti. Il rapporto è corredato dalla 
presentazione di decine di “buone pratiche”.

I risultati: chi 
migliora…

In generale, nei 14 Paesi studiati «i rifugiati sperimentano di rado 
condizioni pienamente favorevoli alla loro integrazione». «Pochi 
Paesi agiscono, alcuni perdono posizioni, la maggior parte rimane 
inattiva». Il Paese con la più forte tendenza al miglioramento nel periodo 
2017-2019 è la Francia, migliorata in 10 delle 12 dimensioni. La 
seguono la Lituania (progresso in otto dimensioni), la Lettonia (sei) e la 
Slovenia (cinque).

… e chi peggiora

I Paesi che non hanno registrato miglioramenti sono l’Italia, l’Olanda 
e la Svezia. Quelli che hanno registrato più peggioramenti la Romania 
(peggiorata in cinque dimensioni) e quindi l’Italia e l’Ungheria 
(peggiorate ciascuna in tre dimensioni). Non hanno registrato 
peggioramenti la Spagna, l’Olanda e la Svezia.

Meglio il welfare, 
peggio permessi, 
casa e lavoro

La dimensione che ha registrato il miglioramento “più diffuso” è 
quella della sicurezza sociale, migliorata in otto Paesi. Seguono quelle 
del lavoro, della salute e dell’istruzione, migliorate in cinque Paesi. 
Invece le dimensioni con il peggioramento più marcato sono quelle 
dei titoli di soggiorno, del diritto alla casa e della salute, che si sono 
deteriorate ognuna in tre Paesi.
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L’Italia in tutte le 
12 dimensioni

Le variazioni delle “performance” in integrazione dell’Italia nelle 12 
dimensioni fra 2017 e 2019: mainstreaming, invariata; permessi di 
soggiorno, peggiorata (con il peggioramento più marcato fra tutti i 
Paesi: –15 punti su 100); ricongiungimento, peggiorata (unico Paese, 
–14 punti); cittadinanza, peggiorata (peggioramento più elevato: –16 
punti); diritto alla casa, invariata; lavoro, invariata;  formazione 
professionale e formazione al lavoro, invariata; salute, invariata; 
sicurezza sociale, invariata; istruzione, invariata; apprendimento 
della lingua e “orientamento sociale”, invariata;  “costruzione di 
ponti”, invariata.

Focus richiedenti 
asilo

Il rapporto The European benchmark for refugee integration prende in 
esame anche le prospettive d’integrazione dei richiedenti asilo nei 14 
Paesi, sotto 31 indicatori. «Nel complesso - vi si legge - i vari Paesi non 
offrono ai richiedenti un ampio supporto per l’integrazione. Soddisfano 
più di 20 indicatori solo la Lettonia (27) e la Spagna (24), che dunque 
sembrano i Paesi con gli standard più elevati nell’integrazione 
precoce. Tutti gli altri invece tengono conto all’incirca di una metà degli 
indicatori»: dalla Romania (12 indicatori positivi) alla Svezia (18), si 
tratta qui di «un ampio gruppo di Stati con livelli mediocri di supporto 
all’integrazione nella fase di arrivo» dei richiedenti asilo.

Fonte: elaborazione su dati NIEM 2020.

Irregolari

A COLPO D’OCCHIO

• Il grafico nella pagina successiva contiene le stime più complete e au-
torevoli sulla presenza di immigrati irregolari in Italia, quelle dell’ISMU 
(Iniziative e studi sulla multietnicità) di Milano. «[L’irregolarità] è tor-
nata […] a salire negli ultimissimi anni, per effetto soprattutto delle 
domande di protezione internazionale che hanno avuto esito negativo 
(i cosiddetti “dinieghi”) o dei permessi di soggiorno per protezione 
umanitaria che sono giunti a scadenza e che non sono stati rinnova-
ti, nonché dei pochi rimpatri di fatto realizzati»1. Nel 2019 la stima è 
arrivata a 562 mila persone.

1 Fondazione ISMU, Venticinquesimo Rapporto sulle migrazioni 2019, Franco Angeli, Milano, 
2019, p. 18.
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• Ma si occupa di irregolarità anche l’ISPI (Istituto per gli studi di politica 
internazionale), che ha stimato il numero di “nuovi irregolari” pro-
dotti dal primo “decreto sicurezza” (il n. 113 del 4 ottobre 2018) fino 
al luglio 2020. Secondo l’ISPI, questi nuovi irregolari sono oltre 37 mila. 
E si sommano ai nuovi irregolari che si sarebbero comunque prodotti in 
Italia anche se il decreto non fosse stato emesso. In pratica, fra il giugno 
2018 e il luglio 2020 sarebbero caduti in situazione di irregolarità quasi 
120 mila immigrati, di cui i 37 mila del decreto sono solo una parte.  

L’andamento dell’irregolarità fra gli stranieri in Italia. Valori assoluti (migliaia di persone). Anni 
2011-2019
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L'andamento dell'irregolarità fra gli stranieri 
in Italia. Valori assoluti (migliaia di persone) 

Anni 2011-2019

Stime.

Elaborazione su dati ISMU (Iniziative e studi sulla multietnicità) 2020.



Un gruppo di ragazzi pakistani si scalda all’interno di un 
edificio abbandonato a Velika Kladusa. Dicembre 2019.


