Richiedenti asilo, migranti, nuovi cittadini.
Chi sono, Quanti sono,
Da dove vengono, Che cosa chiedono?
• Il sistema di accoglienza in Italia
• Le migrazioni in Italia e nel mondo
• Le cause delle migrazioni
• Caso studio: progetto SCIREA

Enrico Di Pasquale, Fondazione Leone Moressa
Vittorio Veneto, 26 Ottobre 2019

RIFERIMENTI NORMATIVI
Costituzione, art. 10.
L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del
diritto internazionale generalmente riconosciute.
La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge
in conformità delle norme e dei trattati internazionali.
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo
esercizio delle libertà democratiche garantite dalla
Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della
Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.

Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici

RIFERIMENTI NORMATIVI
Convenzione di Ginevra (1951)
Status di «Rifugiato»:
Chiunque, nel giustificato timore d’essere perseguitato per
la sua razza, la sua religione, la sua cittadinanza, la sua
appartenenza a un determinato gruppo sociale o le sue
opinioni politiche, si trova fuori dello Stato di cui possiede
la cittadinanza e non può o, per tale timore, non vuole
domandare la protezione di detto Stato

DEFINIZIONI
Straniero. Chi NON ha
cittadinanza italiana.
Include i nati in Italia da
genitori stranieri.

Immigrato (o nato all’estero).
Include gli stranieri naturalizzati
italiani.

Comunitario / NON Comunitario.
Libera circolazione. Di fatto i cittadini Ue
hanno gli stessi diritti degli Italiani.

«Clandestino». Chi compie un
ingresso irregolare (frontiera)

«Profugo». Chi fugge da guerre,
persecuzioni ecc.

Irregolare. Chi rimane in uno
stato estero dopo la scadenza
del titolo di soggiorno (es.
turismo) o ha ricevuto il
diniego della domanda di asilo

Richiedente asilo. Chi presenta
domanda di protezione
internazionale (in attesa di
valutazione).
Titolare di protezione
internazionale. Domanda
accolta.

FORME DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE
Status di rifugiato. Chi ha il fondato timore di subire atti di
persecuzione se facesse ritorno al proprio paese di origine.
Permesso 5 ANNI rinnovabile, senza ulteriore verifica delle condizioni

Protezione sussidiaria. Non possiede i requisiti per essere
riconosciuto come rifugiato ma sussistono fondati motivi di ritenere
che, se ritornasse nel paese di origine, correrebbe un rischio effettivo
di subire un grave danno.
Permesso 3 ANNI rinnovabile, previa verifica delle condizioni
Protezione umanitaria. Se ricorrono gravi motivi di carattere
umanitario. Considerata la soluzione «residuale».
Permesso 1 ANNO rinnovabile, previa verifica delle condizioni

I NUMERI DEGLI SBARCHI
Sbarchi di migranti nelle ROTTE MEDITERRANEE, fonte FRONTEX
In evidenza i dati del Mediterraneo Centrale (Italia), valori in migliaia
Dati 2019 aggiornati al I semestre
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CRITICITA’ E CONTRADDIZIONI
• Gestione frammentaria. I provvedimenti per frenare gli arrivi
(Ue/Turchia 2016, Italia/Libia 2017) tamponano temporaneamente la
situazione, senza risolverne le cause.

• Scarsa collaborazione dei
(Mediterraneo meridionale).

Paesi

di

origine

e

di

transito

• Regolamento di Dublino. La protezione internazionale è
competenza NAZIONALE. La responsabilità è del Paese di PRIMO
INGRESSO.
• Proposta di riforma. Approvata nel 2017 dal Parlamento Ue, NON
accolta dal Consiglio Ue. L’Italia, con i Paesi di Visegrad, NON ha
appoggiato la riforma (2018).
• Agenda Ue (2015). Mirava a quote di redistribuzione dei migranti
sbarcati. Fallita per l’inadempienza di molti Stati Membri (Visegrad).
• Migration Compact (2018). Prevede una condivisione d’intenti nella
gestione delle migrazioni internazionali. L’Italia NON ha ratificato.

LA GESTIONE DELL’ACCOGLIENZA IN ITALIA
• Forte ricorso alle strutture emergenziali (CAS), molto problematici.
• Nel 2017 lo SPRAR accoglieva solo il 13% dei migranti. Oggi la quota
è salita al 25%, ma il numero di posti è invariato.
• Il numero di migranti accolti è diminuito (-46%) molto meno
rispetto al numero di sbarchi (-97%).
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NOVITA’ DELLA LEGGE SALVINI (L. 132/2018)
• Elenco Paesi sicuri. Inverte l’onere della prova: il richiedente deve
dimostrare i gravi motivi per ritenere non sicuro il suo Paese.
• Possibilità di rimpatrio in una zona sicura dello stesso Paese.
• Diniego o Revoca in caso di reati, ad esempio: Violenza o minaccia a
pubblico ufficiale; Lesioni personali; gravi o gravissime; Furto
aggravato o Furto in abitazione e furto con strappo aggravato.
• Iscrizione anagrafica ESCLUSA per il Richiedente Asilo. Difficile
accesso a molti serivizi.
• Abolizione della PROTEZIONE UMANITARIA. Introdotta la PROTEZIONE
SPECIALE, in casi specifici: Cure mediche, Calamità, Atti di
particolare valore civile
• SPRAR limitato ai soli titolari di protezione internazionale e ai MSNA,
ESCLUSI i richiedenti asilo e i titolari di protezione umanitaria o
speciale

DECRETO RIMPATRI (4 OTTOBRE 2019)
• Decreto interministeriale (Interno, Esteri, Giustizia).
• Elenco Paesi sicuri (13). Onere della prova a carico del richiedente.
Se proviene da quei paesi, limite massimo 4 mesi per la valutazione.
• Principale obiettivo: Tunisia. Già attivo un accordo sui rimpatri.
Critiche
• Elenco solo indicativo: valutazione sempre individuale
• Efficacia sui rimpatri?

CONSIDERAZIONI FINALI
Paradosso. La domanda di protezione (riconoscimento del diritto di asilo)
va fatta una volta messo piede nel Paese. Non esiste un canale legale di
ingresso per esercitare questo diritto (ingressi illegali «legittimati»).
Difficile valutazione. La valutazione (Commissioni territoriali e Giudice) è
individuale. Anche chi non viene da un Paese in guerra può avere motivi
validi. Generalmente è senza documenti e senza contatti col Paese d’origine
(e ovviamente non può richiederli).

Interpretazione restrittiva o estensiva. Secondo alcuni, SOLO chi scappa
da guerre ha diritto alla protezione. In realtà esistono molti elementi di
pericolo: gruppi terroristici, persecuzioni politiche, violenze di genere,
discriminazioni, problemi ambientali, ecc.
Percorso di integrazione. La valutazione della domanda richiede tempi
molto lunghi (circa 2 anni). La decisione finale NON TIENE CONTO del
percorso di integrazione intrapreso in quel periodo.

Legge Salvini. Non migliora il sistema, ma rende più difficile l’accoglienza e
l’integrazione. Aumenta i «clandestini». Numerosi vizi di legittimità formali
e sostanziali.
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LE MIGRAZIONI NEL MONDO
272 milioni Migranti nel mondo (2019)
+23% in 9 anni (+50 milioni)
3,5% della popolazione mondiale
ORIGINE
INDIA
MESSICO
CINA
RUSSIA
SIRIA
PRIMI 5 PAESI
TOTALE

MILIONI

DISTRIB.

17,5
11,8
10,7
10,5
8,2
58,7
272

6%
4%
4%
4%
3%
22%
100%

DESTINAZIONE
USA
GERMANIA
ARABIA SAUDITA
RUSSIA
REGNO UNITO
PRIMI 5 PAESI
TOTALE

MILIONI

DISTRIB.

51
13
13
12
10
99
272

19%
5%
5%
4%
4%
36%
100%

Prevalentemente tra Paesi della stessa area:
• Africa Sub-Sahariana
89% «interne»
• Asia Est e Sud-Est
83%
• America Latina e Caraibi
73%
• Asia Centro e Sud
63%

LE MIGRAZIONI NEL MONDO
70,8 milioni
--------------------41,3 milioni
25,9 milioni
3,5 milioni
ORIGINE
Siria
Afghanistan
Sud Sudan
Myanmar
Somalia
PRIMI 5 PAESI
TOTALE
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Turchia
Pakistan
Uganda
Sudan
Germania
PRIMI 5 PAESI
TOTALE

3,7
1,4
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1,1
1,1
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33%
100%

L’IMMIGRAZIONE IN ITALIA
5,2 milioni residenti stranieri (2018)
(come Roma + Milano)
8,7% della popolazione
+ 1,3 milioni naturalizzati («nuovi italiani»)
100 mila migranti nei centri di accoglienza
(come Udine)
Considerazioni:
• Percezione molto diversa per quantità (il triplo) e
caratteristiche (africani, uomini, musulmani)
• Fenomeno più recente (e veloce) che in altri paesi Ue
• Emigrazione giovani italiani in forte aumento
(100.000) all’anno

GLI IMMIGRATI IN ITALIA (GENNAIO 2019)

5,2 milioni (8,7% della popolazione)
In prevalenza Est Europa e Asia. Le comunità più numerose sono
presenti in Italia da oltre 10 anni.

Romania
1.206.938 (23,0%)

Albania
441.027 (8,4%)

Marocco
422.980 (8,0%)

Cina
299.823 (5,7%)

Ucraina
239.424 (4,6%)

Filippine
168.292 (3,2%)

QUALE INVASIONE?
Nuovi Permessi di Soggiorno (per motivo del permesso)
Nel 2010 quasi 600 mila nuovi Permessi, nel 2018 meno di 240 mila.
Oggi, i ricongiungimenti familiari sono la prima componente.
Calo drastico dei Permessi per lavoro (-96%).
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FAMIGLIA

ALTRI MOTIVI
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OBIETTIVI
-

Analizzare i fabbisogni educativi di rifugiati e richiedenti asilo
con alto livello di istruzione presenti nelle isole dell’Egeo (Grecia).

-

Stabilire una rete di soggetti e istituzioni che operano nel

settore dell’accoglienza e dell’integrazione di richiedenti asilo e
rifugiati.
-

Favorire

il

re-inserimento

dei

beneficiari

nel

tessuto

professionale accademico.
-

Offrire percorsi di integrazione adeguati al livello di istruzione
dei beneficiari, in cooperazione con istituzioni e altre università a
livello nazionale.

Funded by the Horizon 2020
Programme of the European Union

LA RICERCA
•

Panoramica europea. Dati Frontex, UNHCR, IOM analizzati per comprendere
meglio le dinamiche delle recenti migrazioni verso la Grecia e l’Europa.

•

Analisi degli Stakeholders. Analisi dei principali attori (locali, nazionali e
internazionali) che operano nel territorio su accoglienza e integrazione.
Questi attori saranno coinvolti durante tutto il progetto all’interno del Think
Tank.

•

Indagine a campione. Raccolta dati per comprendere le caratteristiche dei
richiedenti asilo e rifugiati e le esigenze formative.

CONTESTO
Mediterraneo Orientale (Grecia): oltre 1,2 milioni di arrivi tra il 2014 e
il 2017. Picco massimo nel 2015 (885 mila).
La maggior parte non è rimasta in Grecia: per molti la destinazione
finale era la Germania.
Relocation e Accordo Ue/Turchia hanno ridotto i flussi. Nelle isole
dell’Egeo sono rimasti centri di accoglienza molto grandi.

Irregular arrivals on the Eastern Mediterranean route (Frontex)

ANALISI DEGLI STAKEHOLDERS
Stakeholder
Name / Acronym

Type of organisation

MUNICIPALITY OF
MYTILENE

Municipality. Special Associate Management of Kara
of International Relations,
Tepe Center (1.200
Refugee Hosting Center of
people)
Karatepe
Management of
Identification Center of
Moria (5.000 people)
International organisation
Assistance within Moria
and Kara Tepe

MINISTRY OF MIGRATION
POLICY – reception and
identification centre
UNHCR

Mission / Object

IOM

International organisation

Projects for Voluntary
Return

EASO

European Asylum Support
Office

Support the asylum
applications

ILIAKTIDA

NGO. Funded by IOM

MOSAIK

HAPPY FAMILY

Accommodation of 400
asylum seekers and
refugees
NGO. Refugee Support Centre. Education, integration,
Funded by German and Greek training
funds.
NGO
Assistance to asylum
seekers and refugees

Observatory of the refugee Systematic and comprehensive
and migration crisis in the recording of multiple
Aegean
dimensions of the refugee and
migration crisis
Erasmus+ Office
UAeg

Interest for the project
Access to the hotspot

Working groups, newsletters

Analysis of educational needs

Training, creative projects, legal assistance

Collection of data and information about the refugee crisis

Online Linguistic support (OLS) for refugees, from July 2016

L’INDAGINE
Circa 100 interviste nei centri di accoglienza di Lesvos.
Aree di provenienza: Africa Sub-Sahariana, Medio Oriente (Siria, Iraq,
Iran), Asia centrale (Afghanistan, Pakistan).

I RISULTATI
Il 95% è interessato a proseguire il percorso formativo / accademico.
Solo il 53% è in possesso di documenti relativi al titolo di studio.
Il 56% parla Inglese fluente. Tra gli altri, Francese e Arabo sono le
lingue più diffuse.
Diversificazione dei percorsi. In generale, Informatica ed Economia
sono tra le materie più gettonate.

Scarsa partecipazione
religiose).

femminile

all’indagine

(ragioni

culturali,

Area of origin

Sub-Saharan Africa

Middle East

Central Asia

First topic

Medicine / Nursing

Computer sciences

Economics, Business, Acc.

Second topic

Computer sciences

Social sciences

Social sciences

Third topic

Economics, Business, Acc.

Engineering

Computer sciences

I RISULTATI
La maggioranza dei rispondenti ha meno di 30 anni.
Oltre il 50% è in possesso dei propri titoli di studio. Per gli altri, è
difficile dimostrare il proprio livello di istruzione.

Partecipanti in possesso di
titoli di studio (certificati)

Classi d’età

WEBINARS
No1 - Il sistema europeo di asilo e l'esperienza italiana. Obiettivi: fornire informazioni sul
sistema europeo di asilo e l'agenda europea sulla migrazione; presentare l'esperienza italiana in
materia di accoglienza e integrazione dei rifugiati.
No2 - Corsi di lingua greca presso l'Università dell'Egeo. Obiettivi: fornire informazioni sulla
frequenza dei corsi offerti dall'Università dell'Egeo.
No3 - Creazione del CV. Obiettivi: cos'è un CV e quanto è importante; descrivere il contenuto di
un CV e il tipo di informazioni da includere; i punti chiave per migliorare il proprio CV.
No4 - Il "mare" di inquinamento di Moria. Obiettivi: presentare le condizioni spiacevoli
osservate nel campo di Moria a causa di straripamento di rifiuti e gestione inadeguata dei
rifiuti; avvertire le persone della grave minaccia di queste condizioni sia per la salute pubblica
che per l'ambiente; fornire informazioni sullo smaltimento dei rifiuti adeguato e sicuro.
No5 - Come trovare un lavoro in Europa. Obiettivi: fornire alcuni suggerimenti a tutti coloro che
desiderano trovare un lavoro in Europa; fornire informazioni su come cercare un lavoro in
Europa. Presentazione due portali Internet ben noti e ampiamente utilizzati (EURES,
EURAXESS).

PRODOTTI E STRUMENTI
Seminari formativi per ricercatori rifugiati
• Training on GIS Mapping and Spatial Data Analysis
• Training on Intermediate/Advanced Excel Skills
• Training on Basic Excel Skills
• Quantitative methods in data analysis
• Cultural and Social Integration (invitation)
• Courses of CV creation and application letter
Seminari formativi per rifugiati
• CV creation
• E-mail creation
• Courses of basic English and German
• Training on Basic Excel Skills
E-book multilingue (Inglese, Farsi, Arabo)
• CAP 1 - Preparazione del CV
• CAP 2 - Opportunità di studio in Europa
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