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Rapporto dell’ONU sulla questione migranti 

*** 

Mondo in Guerra 

Trend globali nella riallocazione forzata nel 2014 

Introduzione 

 

L’anno 2014 ha visto una continua e drammatica crescita nella fuga di massa da guerre e conflitti, con un 

ulteriore raggiungimento di livelli mai visti nella storia recente. Un anno fa, UNHCR annunciò che in tutto il 

mondo  la riallocazione forzata avrebbe raggiunto il numero di 51,2 milioni di persone, un livello mai visto 

in precedenza dopo la fine della II guerra mondiale.  12 mesi dopo, questo dato è cresciuto fino ad uno 

sconvolgente 59,5 milioni di persone, grossomodo eguagliando la popolazione dell’Italia o del Regno Unito. 



Persecuzioni, conflitti, violenza generalizzata e violazioni dei diritti umani hanno creato una nazione di 

sfollati che, se costituisse uno stato, sarebbe il 24esimo più popoloso al mondo.  Durante l’ultimo anno  di 

continue crisi, con milioni di persone già costrette a fuggire dalle loro case e diverse migliaia morte mentre  

cercavano di mettersi in sicurezza, il sistema umanitario globale è stato severamente messo alla prova. 

Nuove crisi sono scoppiate nel Medio Oriente e in Africa, aggravate da continui conflitti irrisolti in 

Afghanistan, nella Repubblica Democratica del Congo, in Somalia e in numerose altre parti del mondo. In 

aggiunta alla perdurante crisi  Siria, nuovi conflitti nella Repubblica Centrafricana, Sud Sudan, Ucraina e 

Iraq, tra gli altri, hanno causato sofferenza ed una riallocazione  di massa.  Di conseguenza, il numero 

combinato  di rifugiati e di riallocati all’interno del proprio paese protetti/assistiti da UNHCR è cresciuto di 

11 milioni di persone, raggiungendo un record di 46,7 milioni di persone entro la fine dell’anno. Non è solo 

la grandezza del dislocamento forzato nel mondo ad essere sconcertante, ma anche la sua rapida 

accelerazione negli anni recenti. Per gran parte del passato decennio, le persone riallocate erano tra 38 

milioni e 43 milioni all’anno.  Dal 2011, quando i livelli erano a 42 milioni, questi numeri hanno cominciato a 

crescere fino all’attuale 59,5 milioni - un incremento del 40% in un intervallo di soli 3 anni. Tale crescita 

pone sfide nel trovare  risposte adeguate a queste crisi, dal momento che causa sempre più la molteplice 

riallocazione di individui o in secondo luogo spostamenti  in cerca di sicurezza. In Europa più di 219,000 

rifugiati e migranti hanno attraversato il Mediterraneo durante il 2014. Questo dato costituisce quasi il 

triplo del precedente record di circa 70,000 persone, registrato nel 2011durante le “Primavere Arabe”. 

Circa la metà degli arrivi venivano dalla Siria e dall’Eritrea. UNHCR ha ricevuto informazioni su più di 3500 

donne, uomini e bambini morti o dispersi nel Mediterraneo durante l’anno, dimostrando  chiaramente 

quanto sia diventata pericolosa ed imprevedibile questa situazione. Mentre 2,9 milioni di persone hanno 

cercato rifugio all’estero, la maggior parte negli stati confinanti, 11 milioni sono state riallocate all’interno 

dei confini dei rispettivi paesi. In aggiunta,  quasi 1,7 milioni di persone hanno presentato domanda di asilo 

su base individuale nel 2014. Conflitti e persecuzioni perciò hanno costretto una media di 42,500 persone al 

giorno a lasciare le loro case nel 2014. Questo dato può essere comparato alle 32,200 persone al giorno di 

un anno e costituisce un incremento di quattro volte rispetto al 2010(10,900). La guerra in Siria, che è 

entrata nel suo quarto anno nel 2014, è stato la causa più importante in questo incremento globale.  Con la 

stima di almeno 7,6 milioni di siriani all’anno  riallocati all’interno del paese, i livelli globali di riallocazione 

forzata sono stati pesantemente influenzati da questo unico stato. Globalmente, una persona riallocata su 

5 nel mondo era siriana. Questo paese è diventato la più grande fonte di rifugiati nel 2014, superando 

l’Afghanistan, che ha mantenuto la posizione per 30 anni. La continua crisi in Siria ha portato la Turchia a 

diventare il primo paese al mondo per l’accoglienza dei rifugiati, una posizione che era stata occupata dal 

Pakistan per più di un decennio. Sebbene un certo numero di passi in avanti in Africa abbiano messo in luce 

delle nuove prospettive per alcuni rifugiati nel 2014, delle soluzioni durevoli rimangono un sogno distante 

per gran parte di essi.  A livello globale solo 126,800 rifugiati hanno potuto tornare al loro paese d’origine 

durante l’anno, il livello più basso negli ultimi 30 anni. D’altra parte, UNHCR ha sottoposto 103,800 rifugiati 

alla procedura di re-insediamento nel 2014, circa 10,000 in più che nel 2013. Nonostante ciò, il numero di 

rifugiati la cui situazione viene considerata prolungata erano 6,4 milioni alla fine dell’anno.  Oggi più della 

metà dei rifugiati nel mondo sono bambini, una categoria che è cresciuta costantemente. Il numero di 

bambini non accompagnati o separati dai genitori che richiedono asilo ha continuato ad aumentare durante 

l’anno , superando il numero di 34,000 per la prima volta da quando UNHCR ha iniziato a raccogliere 

sistematicamente queste informazioni dal 2006. Negli anni precedenti questo numero non aveva mai 

superato quota 25,000. Nel novembre 2014, UNHCR ha lanciato la campagna globale per la fine 

dell’apolidia entro un decennio, sfruttando il momento creato da una presa di coscienza pubblica del 

problema e dalla maggiore volontà degli stati di affrontarlo. Questo è stato solo il primo step in ciò che sarà 

uno sforzo sostenuto, con la stretta collaborazione dei governi e della società civile, per realizzare i 



cambiamenti legislativi necessari sia per prevenire nuovi casi di apolidia sia per risolvere le situazioni 

esistenti entro il 2024. Nonostante i progressi negli anni recenti, raccogliere dati statistici affidabili sulla 

popolazione apolide rimane una sfida. Mentre UNHCR stima che almeno 10 milioni di persone erano apolidi 

nel 2014, le statistiche incluse in questo report coprono solo circa 3,5 milioni di persone rendicontate 

ufficialmente a UNHCR. Questo report analizza i trend statistici e i cambiamenti da gennaio a dicembre 

2014 per la popolazione la cui protezione è stata affidata a UNHCR dalla comunità internazionale. Questo 

include rifugiati, richiedenti asilo, “returneers”, apolidi, e certi gruppi di persone dislocate internamente 

agli stati, cui ci si riferisce collettivamente come “persone di interesse”.  I dati presentati sono basati sulle 

info disponibili all’8 maggio 2015, se non altrimenti indicato. I dati in questo report si basano su quelli 

riportati dai governi, dalle ONG e da UNHCR. I numeri sono arrotondati alle più vicine centinaia o migliaia. 

Dal momento che alcuni aggiustamenti possono apparire nel report annuale, che verrà pubblicato 

successivamente quest’anno, i dati contenuti in questo report devono essere considerati provvisori e 

soggetti a possibili cambiamenti.  A meno che non sia specificato, il report non si riferisce a eventi avvenuti  

dopo la fine del 2014.  

Comunità di rifugiati 

Il numero globale dei rifugiati sotto il mandato di UNHCR, incluse le persone in una situazione simile a 

quella di rifugiato, era stimato a 14,4 milioni alla fine dell’anno, circa 2,7 milioni più rispetto alla fine del 

2013(+23%). Questo è il livello più alto dal 1995, quando i rifugiati alla fine dell’anno erano considerati 14,9 

milioni. I dati storici sui rifugiati suggeriscono che un simile aumento anno per anno è di fatto inedito nella 

storia di UNHCR. Solo nel 1980 e nel 1990 si assistette a degli aumenti netti superiori a 2 milioni in un 

anno(rispettivamente +2,2 milioni e 2,7).  

Circa 1,55 milioni di rifugiati siriani sono stati recentemente registrati e insigniti di una protezione 

temporanea durante l’anno, soprattutto nei paesi confinanti, mentre a  96,100 è stato garantita protezione 

internazionale su base individuale. Conflitti armati, violazioni di diritti umani e scenari di violenza hanno 

pesantemente colpito l’Africa sub-sahariana, dove centinaia di migliaia di persone hanno lasciato il proprio 

paese nel 2014, soprattutto dal Sud Sudan, Repubblica Centrafricana, Eritrea, Repubblica democratica del 

Congo e Somalia. Mentre 283,500 individui sono fuggiti dalla violenza in Pakistan e hanno cercato rifugio in 

Afghanistan,  lo stesso è vero per centinaia di migliaia di ucraini che sono scapati nella Federazione Russa e 

in altre parti d’Europa. Ulteriori aumenti nei numeri globali dei rifugiati derivano dalla revisione delle stime 

dei rifugiati in Iran, come spiegato ulteriormente più avanti. Il numero è stato ridotto grazie al ritorno di 

126,800 rifugiati, in particolare nella repubblica democratica del Congo, in Mali, Afghanistan e Angola.  

La tabella 1 mostra che 3,8 milioni di rifugiati, circa un quarto(27%) del totale globale, era residente in paesi 

appartenenti alla regione asiatica e pacifica. Di questi, quasi 2,5 milioni erano afgani(64%) in Pakistan e in 

Iran. L’africa sub-sahariana ospitava 3,7 milioni di rifugiati(26%), soprattutto da Somalia(753000), 

Sudan(627000), Sud Sudan(615000), la repubblica democratica del Congo(487000), la repubblica 

Centrafricana(410000), e Eritrea(239000). L’Europa ospitava circa 3.1 milioni di rifugiati(22%), in particolare 

dalla Siria(1,7 milioni), Ucraina, 234600), e Iraq(132000), con la Turchia ad ospitare da sola 1,6 milioni di 

persone(51%). Il Medio Oriente e il nord Africa ospitavano circa 3 milioni o il 21% dei rifugiati mondiali, 

soprattutto dalla Siria(2,2 milioni). In fine, con 769000 di rifugiati,  le Americhe ospitavano la quota minore 

di rifugiati(5%), con i colombiani (357000) a costituire la componente più grande.  La crisi siriana ha 

continuato ad avere un impatto sui numeri dei rifugiati in medio Oriente e in Nord-Africa.  Il perdurante 

conflitto nel paese ha fatto sì che il numero di rifugiati in Egitto, Iraq, Giordania, Libano e altri paesi nella 

regione raggiungesse circa 2,2 milioni alla fine dell’anno. Questo dato può essere comparato agli 1,8 milioni 



dell’inizio dell’anno. Con 1 milione di siriani recentemente registrati in Turchia nel corso del 2014, la 

popolazione di rifugiati in Europa ha raggiunto 3,1 milioni. Ulteriori 79,700 siriani richiedenti asilo si sono 

visti garantita la protezione internazionale su base individuale in altri paesi europei. Nel mentre, il primo 

conflitto armato di larga scala su suolo europeo dalla fine delle guerre balcaniche è stato un altro fattore di 

riallocazione nella regione. Il conflitto nell’Est dell’Ucraina ha portato il numero dei rifugiati nella 

federazione russa a raggiungere quota 231,800 alla fine dell’anno, partendo da 3,400 solo 12 mesi prima. 

Gli ucraini costituiscono il 98% dei rifugiati nella federazione russa.  Nell’Africa sub sahariana, il numero dei 

rifugiati è cresciuto per il quinto anno consecutivo, arrivando a 3,7 milioni alla fine dell’anno, circa 759000 

in più rispetto a 12 mesi prima. Molteplici crisi in Africa sub-sahariana negli anni recenti hanno portato al 

più alto livello di rifugiati sin dal 1996, quando più di 4,1 milioni di persone beneficiarono dello status di 

rifugiato nella regione. Lo scoppio di violenze in Sud Sudan ha provocato una dislocazione interna di 1,5 

milioni di persone, unitamente a flussi di mezzo milioni di persone nei paesi confinanti tra cui 

Etiopia(188,500), Uganda(128,400), Sudan(115,550) e Kenya(67000). Allo stesso modo  il rinnovato 

conflitto nella repubblica democratica del Congo ha portato alla riallocazione di 1 milione di persone e a 

flussi di migliaia di congolesi in Uganda(13000), Burundi(7500) e Kenya(6000). La Repubblica Centrafricana 

rimane un altro punto caldo durante l’anno, con 160300 persone fuggite, soprattutto in Camerun(116,600), 

nella Repubblica democratica del Congo(19500), Ciad(14200) e nella repubblica del Congo(11300). Il flusso 

di rifugiati eritrei in Etiopia è continuato, con circa 40000 persone riconosciute come rifugiati nel corso 

dell’anno, quasi il doppio rispetto alla’anno precedente(21400). Questo ha accresciuto il numero di rifugiati 

eritrei nel paese fino a 123800 alla fine dell’anno. Come osservato in anni precedenti, la perdurante 

violenza e la siccità nella Somalia centrale e meridionale hanno continuato a spingere persone a lasciare 

queste zone. Nel 2014, 35900 somali sono stati riconosciuti come rifugiati, soprattutto in Kenya(11,500), 

Etiopia(6300) e Yemen(17600). In America, la popolazione di rifugiati è diminuita di circa il 5 per cento, a 

769000. Questa diminuzione è soprattutto il risultato di una revisione da 200000 a 168500 nel numero di 

colombiani in una situazione simile a quella del rifugiato nella repubblica del Venezuela, vista una 

campagna unita condotta da UNHCR e la commissione internazionale per i rifugiati tra il 2010 e il 2014. 

Complessivamente, gli USA hanno ospitato un terzo dei rifugiati in questa regione, con un dato di 267200 

secondo le stime di UNHCR. A parte la repubblica del Venezuela con 173600 rifugiati alla fine dell’anno, 

l’Ecuador è stato l’altro grande paese ospitante nella regione, con un numero di rifugiati stimato in 

122,200. Nella regione dell’Asia Pacifico, il numero totale di rifugiati , inclusi gli individui in una situazione 

simile al rifugiato, erano stimati a più di 3,8 milioni alla fine del 2014, con un aumento netto di circa 300000 

persone. Questa crescita è parzialmente spiegata dal fatto che il governo del’Iran ha rivisto il numero di 

rifugiati Afgani nel paese da 81400 a 95000 mentre  la gente dal Pakistan ha attraversato le regioni afgane 

di Khost e Paktika a causa delle operazioni militari nel nord del Pakistan.  I dati sono diminuiti anche per il 

mancato rinnovo di 135700 documenti di registrazioni per i rifugiati afgani in Pakistan. In aggiunta, il 

rimpatrio volontario per la re-insediamento di più di 30800 rifugiati fuori dalla Malesia, Nepal e Tailandia, 

facilitato da UNHCR, ha portato ad un ulteriore diminuzione in questi numeri.  

L’anno 2014 è stato caratterizzato da un cambio nell’equilibrio di entrambi i principali paesi ospitanti e 

fonte di rifugiati, provocati da una combinazione della crisi siriana e della riallocazione su larga scala in varie 

pari dell’africa. La Turchia si è evidenziata come il paese ospitante più importante del 2014, sostituendo il 

Pakistan, che aveva occupato questa posizione per più di un decennio. Il fattore principale dietro la 

classifica dei 4 maggiori paesi ospitanti  è la relativamente recente crisi siriana insieme alla protratta 

situazione in Afghanistan. Insieme, Turchia, Pakistan, Libano e Iran ospitano più di 5,2 milioni e il 36% di 

tutti i rifugiati nel mondo.  La top 10 dei paesi ospitanti combinati insieme ospita il 57% di tutti i rifugiati 

sotto il mandato dell’UNHCR, con 8 di questi che hanno assistito a drammatici incrementi nei rispetti dati 

relativi ai rifugiati durante l’anno. Un milione di siriani sono stati registrati in Turchia nel corso dell’anno e 



sono stati insigniti di una protezione temporanea dal governo. Combinati con altre popolazioni di rifugiati, il 

totale dei rifugiati in Turchia ha raggiunto quasi 1,6 milioni di persone, rendendo il paese il primo stato 

ospitante al mondo per la prima volta.  Con 403600 siriani registrati nel 2014, Il Libano è rimasto il terzo 

paese ospitante. Entro la fine dell’anno il Libano ospitava 1,15 milioni di rifugiati, mettendo alla prova 

seriamente la capacità di assorbimento dell’economia interna.  Ciò paragonato ai soli 8000 rifugiati prima 

dello scoppio della crisi siriana nel 2011. L’Iran ha rivisto il numero di afgani stimati da 814000 a 950000. 

Nonostante il forte incremento, lo stato mediorientale è sceso dalla seconda alla quarta posizione nella 

classifica dei paesi ospiti con un totale di 982000. Sin dal grande esodo di massa dall’Afganistan iniziato nel 

1979, sia Pakistan che Iran hanno guidato la classifica per 33 dei passati 36 anni. Il Pakistan è stato al primo 

posto per 22 anni, mentre l’Iran ha mantenuto la posizione per i restanti 11. L’Etiopia ha continuato a 

ricevere nuove persone nel 2014, con 235000 persone riconosciute come rifugiati durante l’anno, 

soprattutto da Sud Sudan(188500), Eritrea(40,000) e Somalia(6300). Dal 2008 più di 582000 rifugiati sono 

arrivati in Etiopia, ed entro la fine del 2014 la popolazione di rifugiati ha raggiunto i 659500- il quinto 

gruppo più grande al mondo. L’Etiopia è quindi diventato il primo paese ospitante nell’Africa sub-sahariana, 

una posizione precedentemente detenuta dal Kenya sin dal 2010. La Giordania è stata pesantemente 

toccata dalla crisi siriana dopo aver registrato circa 119000 siriani durante l’anno. Entro la fine del 2014 la 

popolazione totale di rifugiati in Giordania ha raggiunto 654000 persone, inclusi 29300 iracheni.  Si 

caratterizza come il sesto paese ospitante al mondo.  Con un totale di 551440 rifugiati, il Kenya è il secondo 

paese ospitante nell’Africa sub-sahariana. Questo dato include 78500 rifugiati che erano stati riconosciuti 

durante l’anno, la maggior parte dei quali viene dal Sud Sudan(67700). L’aumento nella popolazione dei 

rifugiati sulla base dei nuovi arrivi è stato parzialmente diminuito da una verifica dei documenti di 

registrazione dei rifugiati somali nei campi di Dadaab, che ha portato ad una disattivazione di decine di 

migliaia di registrazioni individuali. Si presume che molti di loro siano tornati in Somalia spontaneamente. 

La popolazione di rifugiati in Ciad è cresciuta per il 13esimo anno consecutivo, raggiungendo un nuovo 

record di 452900 persone entro la fine dell’anno. Questa crescita è parzialmente dovuta agli influssi dalla 

Repubblica Centrafricana(14200). Le guerre  sia in Sud Sudan sia nella parte orientale della repubblica 

democratica del Congo hanno avuto conseguenze sull’Uganda. Circa 128,400 sud sudanesi sono stati 

riconosciuti in prima facie come rifugiati nel 2014, così come 13,300 congolesi. Entro la fine dell’anno 

l’Uganda è diventato il nono stato ospitante al mondo, con 385500 persone, il suo livello più alto. In fine, i 

rifugiati riscontrati in Cina(301000) sono rimasti largamente immutati sin dagli anni 80, piazzando il paese al 

decimo posto della classifica.  Entro la fine del 2014 la Siria è diventata il primo paese esportatore di 

rifugiati, superando l’Afganistan, che ha mantenuto la posizione per più di 3 decenni. Con la Somalia come 

terzo stato, questi tre paesi insieme contano 7,6 milioni o più della metà(53%) di tutti i rifugiati sotto 

responsabilità di UNHCR alla fine del 2014. Mentre Afganistan e Somalia sono state annoverati in questa 

top three per numerosi anni, la Siria non figurava nemmeno nella top 30 solo 3 anni fa. Questo 

cambiamento dimostra chiaramente il rapido deterioramento della situazione nel paese. Con circa 3,9 

milioni di rifugiati in 107 paesi la Siria è diventato il prima paese d’origine dei rifugiati nel 2014. 

Aggiungendo gli stimati 7,6 milioni di persone riallocate nel paese ciò rende i siriani la più grande 

popolazione riallocata al mondo. Oggi, in media, quasi un rifugiato su 4 è siriano, con il 95 riallocato nei 

paesi confinanti.  L’ultima volta che un dato simile è stato osservato era il 2001, quando 3,8 milioni di afgani 

erano stati rendicontanti come rifugiati nel mondo. Fuori dalla regione, La Germania ha ospitato il più 

grande numero di siriani nel 2014, con un numero stimato di 41.000 persone. Il conflitto in Siria ha 

costretto 1,5 milioni di persone a fuggire nel 2014, soprattutto nei paesi confinanti. Turchia(1,56 milioni) 

Libano(1,15), Giordania(623100), Iraq(234200) e Egitto(138400) stanno affrontando il carico più pesante 

nell’accoglienza.  In aggiunta i siriani hanno portato avanti circa 17500 richieste di asilo individuale nel 

mondo durante l’anno, la maggior parte dei quali in Europa. Gli afgani son stati il secondo gruppo sono il 



mandato dell’UNHCR, con circa 2,6 milioni di persone alla fine dell’anno. Come negli anni precedenti, 

Pakistan e Iran sono stati i principali paesi ospitanti di questa popolazione, con rispettivamente 1,5 milioni e 

950000 rifugiati.  Messi insieme questi paesi ospitano il 95% dei rifugiati afgani nel mondo. In aggiunta, la 

Germania ha ospitato 27800 rifugiati afgani. In Iran la stima del governo al rialzo nel numero degli afgani 

nel paese (da 814000 a 950000) è stata parzialmente ridimensionata a causa del volontario rimpatrio e 

della riallocazione di circa 20000 afgani. Il non rinnovo dello status di rifugiato per 137500 di rifugiati afgani 

in Pakistan ha ulteriormente diminuito la stima di questa componente.  I somali sono rimasti il terzo più 

grande gruppo di rifugiati sotto mandato dell’UNHCR con circa 1,11 milioni di persone alla fine del 2014, un 

dato quasi immutato dalla fine del 2013(1,12 milioni). Gli arrivi su larga scala di centinaia di migliaia di 

somali in Kenya ed Etiopia a cui si è assistito durante gli anni precedenti sono diminuiti fortemente nel 

2014. Nonostante ciò un totale di 35,900 somali ha cercato protezione internazionale durante l’anno, 

soprattutto in Yemen(17600),Kenya(11500) e Etiopia(6300). Con un numero di rifugiati stimato in 666000 

alla fine dell’anno, il numero di rifugiati sudanesi è rimasto relativamente stabile in relazione all’inizio 

dell’anno(684900). Il Sudan è stato quindi il quarto paese d’origine dei rifugiati. Tuttavia, lo scoppio del 

conflitto in Sud Sudan, cominciato nel dicembre 2013, ha provocato un maggior flusso nei paesi confinanti. 

Il numero totale di sud sudanesi rifugiati è cresciuto da 114400 a 616200 in uno spazio di 12 mesi. Entro la 

fine dell’anno, queste persone in fuga dal Sud Sudan hanno trovato rifugio soprattutto in Etiopia(251800), 

Uganda(157100), Sudan(115500) e Kenya(89200). Come risultato, il Sud Sudan era il quinto paese d’origine 

dei rifugiati al mondo. Con 516800 individui alla fine del 2014, il numero dei rifugiati dalla Repubblica 

democratica del Congo  ha raggiunto un record inedito. Se comparato ai 499500 all’inizio dell’anno risulta 

evidente come questo dato sia  parzialmente il risultato  di 44 000 congolesi riconosciuti come rifugiati 

durante l’anno, soprattutto in Uganda(25600), Burundi(6800), e Kenya(3400). Questi incrementi sono 

parzialmente ridimensionati dal ritorno di 25100 congolesi nel loro paese in aggiunta a 6700 partenze verso 

paesi terzi. Mentre le stime per i rifugiati provenienti  dal Myanmar(il settimo paese al mondo d’origine) 

sono rimasti virtualmente immutati a 479000, il numero di rifugiati dalla repubblica centrafricana è 

cresciuto dal momento che i conflitti e la violenza nel paese sono continuati. Il loro numero è cresciuto da 

252900 a 41200 durante il periodo in analisi, rendendo la RCA l’ottavo paese d’origine dei rifugiati. Questo 

drammatico sviluppo è stato particolarmente sentito in Camerun, dove 116600 persone si sono viste 

garantito lo status di rifugiato durante l’anno. La repubblica democratica del Congo(19,500) il Ciad(14200) e 

la repubblica del Congo(11300) sono stati altri paesi interessati dal flusso. Gli iracheni sono passati al nono 

posto nei gruppi dei rifugiati nel 2014 con 369900 persone, soprattutto in Siria(14600), Germania(41200) 

Iran (32000) e Giordania(29300). Questo dato è più basso di quello riportato alla fine del 2013(401500), 

quando il governo dell’Iran aveva rivisto  i suoi numeri sui rifugiati iracheni da 43300 a 3200. Con 363100 

rifugiati alla fine del periodo in analisi, l’Eritrea occupava il decimo posto nei paesi d’origine. Questo dato è 

ora cresciuto per il sesto anno consecutivo, avendo iniziato nel 2008 quando il numero di rifugiati eritrei era 

stimato in 186400. Da allora, in luce dei continui arrivi in Etiopia e Sudan, tra gli altri, questo numero è 

quasi raddoppiato. La maggior parte dei rifugiati eritrei risiede in Etiopia(123800), Sudan(109200) 

Israele(32700) e paesi europei(81100). Altri paesi d’origine dei rifugiati sono Colombia, Pakistan e Ucraina. 

Il numero di rifugiati colombiani(360300), è diminuito di 36300 persone in rapporto all’inizio dell’anno, 

soprattutto come risultato di una revisione da parte del Venezuela. Inoltre, i dati per Pakistan e Ucraina 

sono aumentati drammaticamente. In Pakistan circa 283500 individui sono scappati in Afghanistan dal 

momento che nel loro paese è scoppiato un conflitto durante l’anno. Esattamente come i combattimenti 

nell’est dell’ucraina hanno non solo riallocato più di 800000 persone all’interno del paese ma hanno anche 

portato 271200 persone a richiedere lo status di rifugiato o asilo temporaneo nella federazione russa.  I 

paesi in via di sviluppo stanno dividendosi la responsabilità: i paesi in via di sviluppi hanno continuato a 

ricevere milioni di nuovi rifugiati, e durante gli ultimi anni, in numeri crescenti.  Due decenni fa, le regioni in 



via di sviluppo ospitavano circa il 70 % dei rifugiati nel mondo. Entro la fine del 2014 questa proporzione è 

cresciuta a 86 %; 12,4 milioni di persone, il dato più alto in più di due decenni. I paesi meno sviluppati da 

soli offrono asilo a 3,6 milioni di rifugiati o il 25% del totale globale.  Comparando la dimensione della 

popolazione di rifugiati al PIL pro capite ci si offre davanti una prospettiva differente. Quando il numero dei 

rifugiati per Pil pro capite è alto, il contributo relativo e lo sforzo fatto dai paesi in relazione alla loro 

economica, può anch’esso essere considerato alto. Nel 2014, i 30 paesi con il più alto numero di rifugiati 

per PIL pro capite erano tutti membri dei paesi in via di sviluppo, e includevano 18 paesi meno sviluppati. 

Più di 5,9 milioni di rifugiati, il 42% dei rifugiati nel mondo,  risiedevano in paesi il cui Pil pro capite era 

minore di 5000. L’Etiopia aveva il più alto numero di rifugiati in rapporto alla sua economia nazionale 

durante l’anno, ospitando 440 rifugiati per 1 dollaro di Pil pro capite. Il Pakistan era al secondo posto con 

316, seguito dal Ciad(203), Uganda(195), Kenya(190) e Afghanistan(155). Il paese sviluppato con il più alto 

numero di rifugiati in relazione all’economia nazionale era la federazione russa, al 34esimo posto, con 9 

rifugiati per dollari di PIL. Queste classifiche cambiano quando il numero dei rifugiati è comparato alla 

popolazione nazionale del paese ospitante. Qui la crisi siriana ha messo in azione a pieno i suoi effetti, con 

Libano e Giordania ancora ai primi due posti. Il Libano guida la classifica con 232 rifugiati per 1000 abitanti, 

seguito dalla Giordania(87), Nauru(39), Ciad(34) e Gibuti(23). In altre parole, in Libano quasi un abitante su 

4 era un profugo alla fine del 2014. 

 

Soluzioni durevoli per i rifugiati 

 

Proteggere e trovare soluzioni durevoli per i rifugiati sono il cuore dei compiti di UNHCR. Quindi, le 

soluzioni durevoli rimangono parte integrale della nostra missione. Questa è stabilita sia dalla Convenzione 

relativa allo status di rifugiato del 1951 sia dal comitato esecutivo di UNHCR. Questo è in aggiunta agli 

strumenti regionali, che hanno fortemente sostenuto il mandato di trovare soluzioni permanenti per la 

piaga dei rifugiati. La necessità di cooperazione tra gli stati firmatari per trovare soluzioni di questo tipo è 

stato sancito nella convenzione del 1951 e in altri strumenti simili. Di conseguenza, UNHCR ha continuato a 

perseguire le proprie tre tipologie di soluzione a lungo termine per le popolazioni rifugiate sotto il suo 

mandato attraverso gli anni: il rimpatrio volontario, la ricollocazione e l’integrazione locale. È importante 

enfatizzare che il fine ultimo di tutti i rifugiati è trovare una soluzione a lungo termine al loro calvario. 

Sfortunatamente, molti continuano a rimanere in esilio, dove tali obiettivi sono lungi dal divenire realtà. In 

molti esempi, una soluzione durevole è determinata da fattori che sono spesso fuori dal controllo di 

UNHCR. Tali fattori hanno contribuito a continue sfide per trovare una soluzione per i rifugiati. In 

particolare è stato il caso in recenti anni e con riferimento al declino del numero dei rifugiati. I vari processi 

per provare tali soluzioni possono assumere diverse forme, dipendendo dalla collocazione geografica dei 

rifugiati, tra gli altri fattori.  Quando sono in esilio i rifugiati spesso si basano sulle relative opportunità e 

sulle proprie capacità per diventare autosufficienti.  

Per facilitare la ricerca di una soluzione, alcuni rifugiati accrescono le proprie capacità attraverso 

l’istruzione, l’apprendimento ed il lavoro. Attraverso queste attività, i rifugiati possono sia contribuire allo 

sviluppo dei paesi ospitanti sia ridurre la loro dipendenza dall’assistenza umanitaria. Quando un clima di 

protezione nazionale è completamente restaurato, i rifugiati possono di solito tornare ai propri paesi 

d’origine in sicurezza e dignità. Si potrebbe presumere che il numero totale di ritorni sia misura delle 

condizioni di sicurezza dei paesi d’origine.  In principio comunque i processi di ritorno volontario riguardano 

molti attori e parti interessate. Non è raro che guerre civili, instabilità politiche e livelli generali di 

insicurezza prevengano o limitino il numero dei ritorni in un particolare paese o in uno specifico luogo di 

ritorno. La visione di UNHCR è che il rimpatrio volontario dei rifugiati dovrebbe essere esclusivamente 

basato su libere ed informate decisioni e solo quando la protezione nazionale dei diritti di ognuno viene 



garantita. Quando le condizioni in un paese d’origine sono ritenute eque e sicure, UNHCR in collaborazione 

con i propri partner favorisce e facilita il ritorno volontario dei rifugiati. Questi processi possono variare 

dalla registrazione e analisi fino ad accordi per il rimpatrio, accordi per il trasporto e la ricezione nei paesi 

d’origine.  Durante il corso dei processi di rimpatrio, particolare attenzione è data ai ritorni con specifiche 

necessità al fine di assicurare che la loro protezione, assistenza,e cura siano garantite. Questo può 

includere donne incinta o bambini, tra gli altri. Delle tre tradizionali tipologie di soluzione durevole, il 

rimpatrio volontario è ai primi posti. I dati disponibili indicano che, negli ultimi 4 decenni, il numero dei 

ritorni è sempre stato maggiore del totale dei rifugiati riallocati. Comunque, con il numero di ritorni 

attualmente basso, la riallocazione con una ripartizione degli oneri sta aumentando sempre più . Durante 

gli ultimi 20 anni, circa 18,2 milioni di rifugiati sono tornati al paese d’origine, 10,8 milioni di loro con 

l’assistenza di UNHCR(60%). Durante lo stesso periodo il numero più alto di ritorni si è registrato nel 2002, 

quando 2,4 milioni di rifugiati ha avuto la possibilità di tornare a casa. In generale, il decennio appena 

passato ha visto un numero significativamente più basso di ritorni(5.2 milioni) che nel decennio 

precedente. Questo implica che molti più rifugiati rimangono in esilio e in una situazione a lungo termine.  

Durante il 2014, un totale di 126800 rifugiati sono tornati al loro paese d’origine, virtualmente tutti con 

l’assistenza di UNHCR. Questo è il livello più basso registrato sin dal 1983, quando 10300 rifugiati tornarono 

durante l’anno. Il dato del 2014 è anche significativamente sotto il livello osservato un anno fa(414600). 

Chiaramente, guerre e insicurezza politica generale osservate in giro per il mondo negli anni recenti hanno 

contribuito all’andamento di questi trend. Rifugiati da 37 paesi sono stati registrati rientrati nel paese 

d’origine nel 2013. I paesi che hanno registrato il numero maggiore sono Repubblica democratica del 

Congo(25200), Mali(21000) Afganistan(17800), Angola, Sudan(13100), Costa d’Avorio Iraq(10900) e 

Ruanda(5800). Questi 8 paesi combinati contano il 95% del totale dei rifugiati tornati durante l’anno. Il 

numero dei paesi che hanno registrato la partenza di almeno un rifugiato verso il proprio paese sono 

diminuiti da 93 nel 2013 a 90 nel 2014. I paesi d’asilo con dei significativi numeri di rifugiati che hanno 

lasciato il paese includono la repubblica democratica del Congo(19000), il Ciad(13100), il Pakistan(13000) la 

Liberia(12200) la repubblica del Congo(10300) il Burkina Faso(7700) e la repubblica centrafricana(7200). 

Nell’agosto 2012, un convoglio con 81 rifugiati dalla repubblica democrazia del Congo  abitanti nella 

repubblica del Congo, ha attraversato il confine al’interno della repubblica democratica marcando la fine di 

5 anni di esilio per il gruppo e il rimpatrio volontario dei rifugiati congolesi dalla repubblica del Congo. 

Questo gruppo è stato l’ultimo di 119000 congolesi ad essere rimpatriati dalla repubblica del Congo con 

l’aiuto di UNHCR da maggio 2012. Erano tra 160000 che sono fuggiti nei paesi vicini. 140000 nella 

Repubblica del Congo e 20000 nella repubblica Centrafricana- quando i conflitti sono scoppiati sui 

tradizionali diritti di pesca nel 2009. Il ritorno di 20000 congolesi dalla repubblica Centrafricana si è 

concluso nel maggio 2014. Ulteriori 100000 congolesi sono stati riallocati all’interno della repubblica 

democratica e nelle province equatoriali, dove gli scontri sono cominciati,ma la maggior parte è tornata a 

casa quando le condizioni sono migliorate nel 2011.  Per definizione, le riallocazioni sono il trasferimento 

dei rifugiati da un paese di asilo ad un altro stato che ha acconsentito ad ammetterli come rifugiati e in 

ultimo ha garantito loro locazione permanente. Il mandato dell’UNHCR e diverse risoluzioni dell’assemblea 

generale dell’ONU stabiliscono che  le riallocazioni debbano essere ritenute come una delle tipologie per 

una  soluzione durevole.  La riallocazione è unica in quanto è l’unica soluzione durevole che presuppone la 

riallocazione di rifugiati da un paese di asilo ad un paese terzo. UNHCR, in cooperazione con gli stati, 

sostiene l’implementazione di una riallocazione come una soluzione durevole.  Nel 2014 il numero totale di 

paesi ad offrire tale riallocazione sono rimasti invariati se comparati all’anno precedente. UNHCR continua 

a spingere perché più paesi offrano posti per la riallocazione, in particolare viste le perduranti crisi 

umanitarie in molte parti del mondo.  

 



Nel 2014 gli uffici di UNHCR in 80 paesi hanno presentato più di 103800 rifugiati agli stati per una 

riallocazione. I principali beneficiari sono stati rifugiati dalla Siria(212009) la Repubblica democratica del 

Congo(11800) Myanmar(15200) Iraq(11800) e Somalia(9400). Donne e ragazze a rischio costituiscono più 

del 12 % del totale, superando per il quarto anno consecutivo l’obiettivo del 10% per implementare la 

risoluzione numero 105 del Comitato. Oltre 4/5 delle richieste sono state fatte sotto tre categorie: 

protezione legale e/o fisica(33%), mancanza di alternative a lungo termine (26) e sopravvissuti alla violenza 

e/o alla tortura(22%). Secondo le statistiche governative, 26 paesi hanno ammesso un totale di 105200 

rifugiati nel 2014. Questo dato non mostra soltanto 5 paesi in più rispetto al 2013 ma anche il livello più 

alto dal 2009. Il livello del 2014 supera di 6800 il dato del’anno precedente(98400). Il numero totale dei 

rifugiati riallocati(900000) per il passato decennio è quasi al pari con il decennio precedente 1995-

2004(923000). Tra i 105200 rifugiati ammessi durante l’anno, i rifugiati iracheni costituivano il gruppo più 

numeroso(25800). Questi erano seguiti da quelli dal Myanmar(17900), Somalia(11900), Bhutan(8200), la 

repubblica democratica del Congo(7100), e Siria(6400). Sotto il suo programma di riallocazione, gli USA 

hanno continuato ad ammettere il più gran numero di rifugiati al mondo. Ha ammesso 73000 rifugiati 

durante il 2014, più di due terzi(70% delle ammissioni totali per la riallocazione). Altri paesi hanno ammesso 

grandi numeri di rifugiati inclusi Canada(12300), Australia(11600), Svezia(2000) Norvegia(1300) e 

Finlandia(1100). Più di 80 uffici UNHCR intorno al mondo sono stati impegnati in attività di riallocazione 

durante l’anno. Il maggior numero di rifugiati assistiti da UNHCR è partito dalla Malesia(11000), 

Turchia(8900), Nepal(8500), Tailandia(7100), Libano(6200), e Kenya(4900). UNHCR sostiene che 

l’integrazione locale si può realizzare quando i rifugiati si integrano pienamente come membri del paese 

ospitante attraverso processi legali, economici, sociali e culturali. È importante notare che l’integrazione 

locale dei rifugiati attribuisce obblighi sia per i rifugiati sia per i paesi ospitanti. Estendendo i diritti ai 

rifugiati integrati localmente, il governo ospitante richiede intrinsecamente  che i rifugiati rispettino norme, 

regole e leggi del paese ospitante. Sia il paese ospitante sia i rifugiati necessitano di trovare un equilibrio 

per accettare diverse culture, credi e modi di vivere. D’altro canto i rifugiati devono adattarsi alla cultura 

del paese ospitante, senza tuttavia perdere la propria identità. Un paese d’asilo dovrà accogliere nuove e 

differenti popolazioni che sono potenzialmente sconosciute ai propri cittadini. La legge sul processo di 

integrazione garantisce diritti e privilegi come quelli goduti dai cittadini del paese. In alcuni paesi il processo 

legale implica la naturalizzazione e alla fine l’acquisizione della cittadinanza. Il processo di integrazione 

economica, nel frattempo, esige che i rifugiati siano indipendenti, spesso avendo ottenuto questo stato 

cercando attività per uno stile di vita sostenibile commisurato alla vita economica del paese. Come nei 

processi sociali e culturali, i rifugiati vivono accanto alla popolazione ospitante, liberi dalla discriminazione o 

dallo sfruttamento. Solo un numero limitato di paesi pubblica statistiche sui rifugiati naturalizzati. Nel 2014, 

27 paesi l’hanno fatto, cinque in meno rispetto all’anno precedente. Come risultato, misurare l’integrazione 

locale con le statistiche ufficiali rimane una sfida, dal momento che i dati sulla naturalizzazione dei rifugiati 

spesso non sono riportati.  Allo stesso modo la disponibilità dei dati sulla naturalizzazione è limitata dal 

fatto che i paesi spesso non distinguono tra rifugiati naturalizzati e non rifugiati nelle statistiche nazionali. 

Come conseguenza, l’analisi statistica sull’integrazione regionale è spesso severamente limitata. Nel 2014 

27 paesi hanno riportato il riconoscimento della cittadinanza a circa 32100 rifugiati, soprattutto in 

Canada(27200), Francia(2400), Tanzania(1500) e Irlanda(560).  

 

Persone riallocate internamente (PRI) 

 

Il numero globale delle PRI,  e allo stesso tempo protette da UNHCR, hanno continuato a crescere durante 

l’anno, riflettendo la situazione in peggioramento  in vari paesi. Il Centro di monitoraggio per la 

riallocazione interna ha stimato che il numero globale di persone riallocate a causa di conflitti armati, 



violenza generalizzata, o violazioni di diritti umani alla fine del 2014 erano circa 38,2 milioni. Questo è un 

numero mai visto sin dal 1989, il primo anno in cui sono stati resi disponibili i dati statistici sulle PRI.  

Il numero delle PRI, incluse le persone in una situazione simile, che hanno beneficiato della protezione 

dell’UNHCR e della sua assistenza si sono attestati a 32,3 milioni alla fine del 2014. Questo non solo è stato 

il numero più alto- e 8,3 milioni in più rispetto alla fine del 2013- ma costituisce anche un incremento di 5 

volte dall’introduzione dell’approccio interagenzia nel gennaio 2006. Dove UNHCR è stato impegnato con le 

popolazioni PRI durante l’anno, gli uffici hanno riportato una stima di 8,6 milioni di nuove persone 

riallocate, in particolare in Iraq, Siria, Repubblica democratica del Congo, Ucraina, Sud Sudan e Pakistan. Tra 

questi paesi dove UNHCR era operativo, circa 1,8 milioni di PRI sono tornate a casa durante il periodo di 

analisi, circa un quarto di quelli assistiti da UNHCR. I dati alla fine del 2014 includono la componente di PRI 

in 24 paesi. Diversi anni di guerra civile e di conflitti armati in Siria hanno portato il numero di PRI in quel 

paese a un numero stimato di 7,6 milioni di persone alla fine del 2014, il numero più al mondo. Nonostante 

vincoli di accesso e di sicurezza, UNHCR ha potuto assistere circa 4,5 milioni di persone nel paese durante 

l’anno. Con 6 milioni di persone registrate come internamente riallocate dal governo alla fine dell’anno, 

anche la Colombia ha continuato ad affrontare una situazione di ampia riallocazione. Secondo le stime del 

governo, circa 137000 colombiani sono state riallocate durante il corso dell’anno. L’Iraq ha assistito a nuove 

importanti riallocazioni a causa dell’offensiva dell’ISIS in molte parti del paese. In aggiunta al milione di PRI 

già esistente che erano fuggiti dalla violenza negli anni precedenti, almeno 2,6 milioni di persone sono state 

riallocate nel 2014, portando il dato alla fine dell’anno a 3,6 milioni di PRI. Il rinnovato conflitto  in Congo ha 

fatto riallocare 1 milione di persone durante l’anno, portando il numero di PRI in quel paese a 2,8 milioni. 

Dal lato positivo, circa 561000 congolesi hanno potuto tornare a casa durante il 2014, alcuni subito dopo la 

riallocazione. Il conflitto scoppiato nell’Ucraina orientale nei primi mesi del 2014 ha portato a 823000 

persone riallocate internamente  alla fine dell’anno, secondo il servizio d’emergenza dello stato ucraino. 

Nel dicembre 2013, la milizia anti-Balaka ha invaso Bangui, la capitale della repubblica Centrafricana, 

portando alla riallocazione interna di circa 1 milione di persone, quasi 1/5 della popolazione del paese. La 

situazione della sicurezza nella Repubblica Centrafricana è rimasta a rischio per tutto il 2014, con sporadici 

incidenti che hanno portato a flussi in uscita verso i paesi vicini. Circa 43800 persone sono rimaste come 

riallocate internamente, mezzo milione in meno che alla fine del 2013. Il conflitto in Sud Sudan, che è 

scoppiato nel dicembre 2013, ha portato alla riallocazione di più di 1,5 milioni di persone all’interno del 

paese. Nonostante il ritorno di circa 200000 PRI durante l’anno, il numero alla fine del 2014 era stimato in 5 

milioni, includendo alcuni individui che erano stati riallocati in precedenza. Una combinazione di conflitti 

perduranti e di situazioni dei dritti umani in peggioramento nel paese ha provocato un esodo di rifugiati in 

Etiopia, Kenya, Sudan e Uganda, dove centinaia di migliaia di sud sudanesi hanno trovato rifugio. Il 

rinnovato conflitto e le preoccupazioni sulla sicurezza hanno portato alla riallocazione di almeno 156000 

persone in Afghanistan nel 2014, e per la fine dell’anno il numero di PRI nel paese era stimato in 805000. 

Importanti livelli di nuove riallocazioni causate dal conflitto o dalla violenza sono state riportate nel 2014 

dalla Nigeria(837000 individui), Pakistan(704000) e Libia(309000). Sebbene milioni di persone riallocate 

durante il corso del 2014, altri sono stati in grado di tornare alle proprie case. In Mali per esempio circa 

155000 PRI hanno potuto far ritorno a casa, portando ad un significativo diminuzione nel dato totale di PRI 

alla fine dell’anno(99800). La repubblica centrafricana(611000), il Sud Sudan(200000) e lo Yemen(85000) 

hanno anche riportato alti numeri di ritorni di PRI 

 

Richiedenti asilo 

 

La situazione umanitaria in costante deterioramento in vari paesi durante l’anno si rivede chiaramente nei 

dati statistici sugli individui richiedenti asilo durate il periodo di analisi. Più di 1,66 milioni di richieste 



individuali per asilo o status di rifugiato sono state sottoposte  agli stati o a UNHCR in 157 paesi o territori 

durante il 2014, il livello più alto mai registrato. Mentre il dato provvisorio del 2014 ha costituito un 54% di 

incremento nelle richieste di asilo in relazione al 2013(1,08 milioni), l’incremento nei paesi industrializzati è 

stato del 45%. Del totale provvisorio di 1,66 milioni di richieste di asilo, una stima di 1,46 milioni sono state 

richieste di prima istanza. Le rimanenti 189000 richieste sono state sottoposte in seconda istanza, incluse 

quelle presentate a corti o organi di appello.  

Nei paesi dove il sistema nazionale di asilo non è in funzione o dove gli stati sono incapaci o non 

intenzionati ad accogliere richieste di asilo in un’equa o efficiente maniera, l’UNHCR può condurre la 

determinazione dello status di rifugiati sotto il suo mandato. In anni recenti, UNHCR ha registrato un 

incremento nel numero di richieste per asilo individuale, ma un record è stato raggiunto nel 2014, quando 

l’organizzazione ha registrato 245,700 richieste individuali, incluse 11,200 in appello.  In termini assoluti, 

questo dato ha superato significativamente quello di un anno prima (203200). In termini relativi, 

comunque, i dati dell’ufficio nel numero globale di richieste di asilo registrate sono diminuite da 19 a 15%. 

Questo è stato il risultato diretto del fatto che alcuni stati hanno registrato molte più richieste nel 2014 che 

negli anni precedenti,  soprattutto federazione russa e Germania.  Con un totale di 274700 di richieste 

individuali registrate, la federazione russa è diventato il destinatario di richieste individuali maggiore del 

mondo nel 2014. Il dato include circa 7000 richieste per lo status di rifugiati e circa 267800 richieste per 

asilo temporaneo. Negli anni precedenti il dato combinato non ha mai superato i 5000. Lo scoppio del 

conflitto nell’Ucraina orientale ha avuto un impatto maggiore nei dati del 2014, in vista del fatto che 

271200 o quasi il 99% delle richieste nella federazione russa sono state presentate da ucraini. L’ultima volta 

che un paese ha registrato un dato paragonabile era nel 2009, quando il Sud Africa ha riportato che 222300 

persone hanno richiesto asilo individuale, molti di questi dallo Zimbabwe. La federazione russa è seguita 

dalla Germania con 173100 nuovi richiedenti durante il 2014. Questo dato è significativamente più alto di 

quello registrato un anno prima (109600) e mostra il settimo incremento annuale consecutivo per la 

Germania. Comparato al record negativo del 2007(19200 nuove richieste), questi dati sono cresciuti di 9 

volte in 7 anni. Il livello del 2014 è parzialmente attribuibile ad un più alto numero di persone dalla Siria, 

Serbia, Kosovo e Eritrea che richiedono asilo in Germania. Il numero di richieste asilo siriani in Germania 

sono più che triplicati, da 11900 nel 2013 a 39300 un anno dopo. Le richieste asilo in Eritrea sono pressoché 

quadruplicate da 3600 a 13200 durante lo stesso periodo mentre le richieste presentate da persone dalla 

Serbia e dal Kosovo sono cresciute da 14900 a 24100(+62%). Complessivamente la Siria è stata il primo 

paese d’origine dei richiedenti asilo in Germania, seguita da Serbia e Kosovo, Eritrea, Afghanistan e Albania. 

Gli Stati Uniti d’America hanno registrato un numero stimato di 121200 richieste d’asilo nel 2014, un 

incremento del 44%(36800) dall’anno prima. Circa il 42% delle richieste d’asilo nel paese sono state 

presentate da richiedenti asilo dal Messico e dal Centro America. Questo è comparato al 30% un anno 

prima e dimostra la sempre maggiore importanza di questo gruppo tra i richiedenti asilo in questa parte del 

mondo, soprattutto per quelli che scappano dalla violenza e dalla persecuzione perpetrata  da 

organizzazioni criminali transnazionali. Per la prima volta il Messico è diventata il principale paese d’origine 

dei richiedenti asilo negli stati uniti con 14000 richieste, seguito da Cina(13700) e El Salvador(10100). La 

Turchia stava ospitando più di 1,5 milioni di siriani registrati ala fine dell’anno, tutti coperti dalla protezione 

temporanea del governo. Oltre a questo, comunque, la Turchia ha assistito ad un incremento nel numero 

delle richieste di asilo individuali registrate con UNHCR negli anni recenti. L’ufficio ha registrato 87800 

nuove richieste in Turchia durante il 2014, il dato più alto registrato e quasi il doppio comparato al 

2013(44800 richieste). Questo ha portato la Turchia ad essere il quarto paese oggetto di richiesta di asilo 

individuali al mondo, un incremento soprattutto dovuto ai richiedenti asilo iracheni, il cui numero è 

raddoppiato da 25300 nel 2013 a 50000 un anno dopo. Come conseguenza, più di metà (59%) delle richiesti 



di asilo registrate da UNHCR in Turchia sono state portate avanti da iracheni. Altri importanti paesi d’origine  

dei richiedenti asilo sono Afganistan, Iran e Pakistan.  

La Svezia è al quinto posto con 75100 nuove richieste di asilo ricevute durante l’anno, il 38% di incremento 

rispetto al 2013(54300). L’anno 2014 è stato il secondo più alto, subito dopo il 1992 quando più di 84000 

persone, molte delle quali scappate dalla ex Jugoslavia, richiesero asilo in Svezia. L’incremento è un 

risultato del quasi raddoppio nelle richieste di asilo siriane, da 16300 nel 2013 a 30300 nel 2014. Dallo 

scoppio delle violenze in Siria nei primi mesi del 2011, circa 55.000 siriani hanno cercato protezione 

internazionale in Svezia, che lo rende il secondo più grande beneficiario di siriani richiedenti asilo in Europa, 

dopo la Germania (59.500richieste siriane). Mentre il Sud Africa  era il paese più importante di nuovi 

richiedenti asilo in tutto il mondo tra il 2008 e il 2012, la posizione del paese è scesa nel 2013 e nel 2014. 

Nel 2014, 71.900 nuove richieste di asilo sono state registrate, con un aumento dl 3% rispetto al 2013. I 

livelli dei richiedenti asilo sono gradualmente scesi dal picco del  2009 di 222.300 richieste, anche se, come 

negli anni passati i cittadini dello Zimbabwe hanno ancora costituito la maggioranza delle nuove domande 

di asilo nel 2014 (20.400). Il numero di nuove domande di asilo individuali (63.700) registrato in Italia nel 

2014 era al suo punto più alto mai registrato. Il dato è aumentato del 148 per cento rispetto al 2013 

(25.700 domande), rendendo l'Italia il settimo paese ricevente più grande nel periodo di riferimento. Mali è 

stato il principale paese di origine dei richiedenti asilo in Italia (9.800 sinistri), seguito da Nigeria (9.700), 

Gambia (8500), e Pakistan (7.100). Mentre siriani ed eritrei sono stati le principali nazionalità di coloro 

arrivati via mare in Italia, solo un piccolo numero di questi individui ha chiesto asilo in Italia nel corso 

dell'anno (500 e 480, rispettivamente). La Francia è stata l’ottavo destinatario con 59.000 nuove richieste di 

asilo individuali registrate nel corso del 2014, una diminuzione del 2 per cento rispetto al 2013 (60.200 

casi). Questa diminuzione relativamente modesta può essere in parte attribuita a un dimezzamento del 

numero di richiedenti asilo provenienti da Serbia e Kosovo (-49%) e l'Albania (-43%). Nel complesso, la 

Repubblica democratica del Congo è stato il primo paese di origine dei richiedenti asilo in Francia con 5.200 

domande, seguita dalla Federazione Russa (3.600 sinistri) e la Repubblica araba siriana (3.100). L’Ungheria 

ha assistito ad un dato più che raddoppiato nelle singole domande di asilo durante l'anno registrando circa  

41.100 nuove richieste di asilo, il suo più alto dato mai registrato e significativamente maggiore  rispetto 

all'anno precedente (18.600). l’Ungheria si è perciò  classificata nona a livello mondiale, soprattutto a causa 

dell'aumento dei a richiedenti asilo provenienti da Serbia e Kosovo, l'Afghanistan, e la Siria. Nel caso della 

Serbia e del Kosovo le cifre sono aumentate da 6.200 applicazioni a 21.000 un anno dopo (240%). Le 

richieste di asilo afgane sono quadruplicate da 2300 a 8.500 mentre quelle siriane sono passate da 960 a 

6.700 nello stesso periodo. Questi tre gruppi sono stati i principali paesi di origine dei richiedenti asilo in 

Ungheria, che rappresentano circa nove su ogni 10 applicazioni registrate. Tuttavia, un gran numero di 

coloro che chiedono asilo in Ungheria tendono a muoversi in un breve lasso di tempo in altri paesi 

dell'unione europea. Con un record 32.400 domande d'asilo individuali registrate durante l'anno, l’Uganda 

si è classificata decima a livello mondiale per il 2014, rispetto al 18.800 richieste di asilo di un anno prima. 

La Repubblica democratica del Congo è il primo paese d'origine dei richiedenti asilo in Uganda, con 13.700 

domande di asilo registrate dal governo durante l'anno. Somalia (8.400) e in Eritrea (3.700 sinistri) sono 

state altre fonti i di richiedenti asilo in Uganda nel 2014. Nel 2014, gli uffici dell'UNHCR hanno registrato 

234.500 nuove singole domande di status di rifugiato e 11.200 in appello o per la revisione. L'ufficio in 

Turchia ha ricevuto il maggior numero di nuove richieste (87.800), seguita da Giordania (29.100), Malesia 

(25.700), il Libano (14.500), e Kenya (12.100). Sei dei 10 principali destinatari di singole domande di asilo 

nel 2014 elencati nella tabella 3 hanno sperimentato un aumento nel corso dell'anno. I primi cinque uffici 

dell'UNHCR a ricevere domande di asilo nel 2014 hanno registrato il 72 per cento di tutte le nuove 

domande per l'anno. inoltre, 4/5 di tutte le singole domande di asilo registrate dall'UNHCR nel 2014 si sono 

concentrati in soli sette paesi. 



Secondo la nazionalità dei 1,47 milioni di domande di asilo individuali iniziali registrati sia dall'UNHCR che 

dagli Stati in tutto il mondo nel corso del 2014, gli ucraini hanno depositato 288,600 richieste - in media, 

una ogni cinque domande. Anche se si segnala che i richiedenti asilo ucraini hanno presentato domanda di 

asilo in 67 paesi e territori, il 94 per cento di tutte le domande sono stati registrate dalla federazione russa. 

Altri importanti destinatari di richieste di asilo ucraine sono la Germania (2.700), Polonia (2100), l'Italia 

(2100) e Francia (1.400). I tassi di riconoscimento totali per i richiedenti asilo ucraini mostrano un approccio 

altamente divergenti che vanno da oltre il 90 per cento nella Federazione Russa e Bielorussia al di sotto del 

10 per cento in Belgio, Finlandia, Francia, Polonia e Regno Unito. In Canada, la Repubblica Ceca, la 

Germania, l'Italia, e gli Stati Uniti d'America, tassi di riconoscimento totali sono stati tra il 35 e il 65 per 

cento. (45) siriani hanno presentato  171.200 nuove singole domande di asilo in 109 paesi e territori nel 

periodo di riferimento, sottolineando la dimensione globale di questa questione. Esclusa la regione Medio 

Orientale, dove i siriani godono di protezione temporanea, il maggior numero di richieste di asilo siriane si è 

concentrato in Europa, in particolare in Germania (39.300) e Svezia (30.300), ma anche in Serbia e in 

Kosovo (9.800 sinistri), Paesi Bassi (8.700), e Austria (7.700). In generale, i tassi di riconoscimento per i 

richiedenti asilo siriani erano sopra il marchio 90 per cento nella maggior parte dei paesi. Gli iracheni sono 

stati il terzo più grande gruppo di richiedenti asilo, con un totale di 100.000 nuove domande registrato nel 

corso del 2014, la maggior parte in Turchia (50.500), Giordania (20.500), Libano (6300), Germania (5.300), e 

Svezia (1.700) . I tassi di riconoscimento totali hanno spesso superato l’80/90% nella maggior parte dei 

principali paesi riceventi. Le uniche eccezioni degne di nota  a questa tendenza sono stati Svezia (52%), 

Georgia (39%), e il Regno Unito (37%). Gli Afghani richiedenti asilo hanno costituito  il quarto più alto 

numero di nuove richieste (73.500), in particolare in Turchia (15.700), Germania (9.100), Ungheria (8500), 

Pakistan (5.700), Austria (5.100), e Indonesia (3600). in questo caso, i tassi di riconoscimento totali sono 

stati sopra il 75 per cento in Turchia, Indonesia, Italia, e Svezia, ma sotto il  25 per cento in Bulgaria, 

Ungheria e Grecia. Gli Afgani sono stati seguiti dai richiedenti provenienti da Eritrea (60.000), Serbia e 

Kosovo (55.500), la Repubblica democratica del Congo (48.100), Somalia (41.100), Pakistan ( 35.200) e 

Nigeria (32.100). Dei primi 10 paesi d'origine dei richiedenti di asilo, nove stanno  attualmente affrontando 

guerra, conflitti, o gravi violazioni dei diritti umani. tuttavia, questi dati devono essere considerati solo 

come indicativi, perché il paese d'origine di alcuni richiedenti asilo è sconosciuto o considerato 

informazione riservata da parte di alcuni Stati. I dati provvisori indicano che gli Stati e l'UNHCR hanno reso 

più di 1 milione di decisioni sulle singole domande di asilo durante il 2014. Queste cifre non comprendono i 

casi che sono stati chiusi per motivi amministrativi con nessuna decisione emessa ai richiedenti, di cui 

almeno 350.000 questi casi sono stati segnalati per l'UNHCR nel 2014. 

Il personale di UNHCR ha sentenziato 99.600 ovvero il 10 per cento del totale delle decisioni in merito, in 

termini assoluti il più alto dato nella storia recente. I dati relativi a singole decisioni sono incompleti, 

tuttavia, dal momento che un paio di Stati non hanno ancora rilasciato tutti le loro statistiche ufficiali. Così, 

i dati 2014 sulle decisioni citate in questa relazione non sono del tutto confrontabili con gli anni precedenti. 

Circa 615.000 richiedenti asilo sono stati riconosciuti come rifugiati (278.000) o insigniti di una forma 

complementare di protezione (337.000) durante il 2014. Al contrario, intorno alle 430,800 richieste sono 

state respinte nel merito, un numero che include decisioni negative sia in prima istanza sia in appello. 

Richiedenti asilo respinti sia prima e appello istanze possono essere segnalati due volte, a seconda dei 

metodi utilizzati dai governi per le decisioni relative alle domande di asilo individuali. A livello globale 

(l'UNHCR e le procedure di asilo degli stati combinati), il tasso di riconoscimento dei rifugiati è stato pari al 

27 per cento di tutte le decisioni prese nel corso del 2014, mentre il tasso di riconoscimento totale è stata 

del 59 per cento. Mentre il primo è stato inferiore nel 2013 (32%), il secondo era significativamente più alto 

(43% nel 2013). Entrambi i valori sono influenzati dal livello e tipo di riconoscimento degli richiedenti asilo 

ucraini nella Federazione russa cui è stata prevalentemente concessa protezione temporanea piuttosto che 



lo status di rifugiato. Al netto di tali valori, il riconoscimento dei rifugiati è pari al 35 per cento e il 

riconoscimento totale al 46 per cento, sostanzialmente in linea con gli anni precedenti. In questo momento, 

tuttavia, i tassi di riconoscimento a livello mondiale sono indicativi, in quanto alcuni stati non hanno ancora 

riferito i dati più rilevanti. Entro la fine dell'anno, circa 1,8 milioni di individui erano ancora in attesa di 

decisioni sulle domande di asilo, una cifra che include i candidati in qualsiasi fase della procedura di asilo. 

Questo era il numero più alto in almeno 15 anni. Il maggior numero di domande pendenti a qualsiasi livello 

della procedura di asilo è stato segnalato da sud Africa (463.900), seguita da Germania (226.200), gli Stati 

Uniti d'America (187.800), la Turchia (106.400), e in Svezia (56.800). Va notato che, nonostante il 

miglioramento della segnalazione statistica sulle domande pendenti di asilo, il vero numero di casi di asilo 

indecisi è sconosciuta, in quanto molti paesi non riportano questa informazione. 

apolidi 

Riconoscendo gli effetti devastanti dell’apolidia, l'UNHCR ha lanciato il piano d'azione globale per porre fine 

all’apolidia 2014-2024. Il piano è stato sviluppato in collaborazione con gli Stati, la società civile e le 

organizzazioni internazionali, e definisce un quadro orientativo composto da 10 azioni che devono essere 

prese in considerazione per porre fine all’apolidia entro 10 anni. Il successo dell'attuazione del piano 

richiederà il miglioramento dei dati sulla popolazione di base. 

Due delle azioni formali del piano trattano direttamente l'identificazione degli immigrati apolidi e il 

miglioramento dei dati quantitativi e qualitativi sulla grandezza dell’apolidia e sulla situazione delle persone 

apolidi. Il piano di Azione Globale mira anche a migliorare la registrazione delle nascite per prevenire 

l’apolidia, e questo costituirebbe anche un contributo alla disponibilità di dati quantitativi relativi alla 

apolidia. Il Comitato Esecutivo dell'UNHCR ha chiesto all'agenzia di intraprendere attività di ricerca 'per 

promuovere una maggiore comprensione della natura e della portata del problema dell'apolidia'. Essa ha 

inoltre incoraggiato gli Stati che sono in possesso di statistiche sugli apolidi, o su individui con nazionalità 

indeterminata, a condividerli con l'UNHCR. Le statistiche dell'UNHCR per coloro che sono sotto il suo 

mandato sull’apolidia comprendono principalmente gli apolidi, coloro che non sono considerati come 

cittadini di qualsiasi Stato sotto il funzionamento della sua legge. Tuttavia,nei dati provenienti da alcuni 

paesi si trovano anche persone di nazionalità indeterminata. Diversi metodi possono essere utilizzati per 

raccogliere informazioni statistiche sulle persone apolidi, tra cui registri civili, censimenti della popolazione, 

o indagini mirate. Di particolare importanza sono i principi e le raccomandazioni per censimento 

demografico e abitativo dell’ONU, che sottolineano l'importanza di includere le questioni relative alla 

cittadinanza, anche in caso di apolidia. Se alcuni paesi hanno pubblicato statistiche sugli apolidi nel World 

Population and Housing Census Programme del 2010, tali dati sono stati utilizzati nella presente relazione. 

Inoltre, l'ufficio ha lavorato con i diversi organi delle Nazioni Unite, in particolare a livello regionale, per 

affinare ulteriormente questi suggerimenti sugli apolidi per il 2020 World Population and Housing Census 

Programme. Di conseguenza, l'UNHCR si aspetta ulteriori miglioramenti nella qualità dei dati e della 

copertura nei prossimi anni. Questo report include solo i dati sui paesi per i quali le statistiche o le stime 

delle popolazioni apolidi ufficiali affidabili erano disponibili. Nonostante l'aumento del numero di paesi 

impegnati nella segnalazione e la maggiore affidabilità dei loro dati, l'UNHCR non è stata in grado di fornire 

statistiche complete sulle persone apolidi in tutti i paesi. resta Un considerevole divario tra i dati riportati in 

questo rapporto e la popolazione apolide globale stimata, che annovera almeno 10 milioni di persone.  

L'allegato Tabella 7 include alcuni paesi (contrassegnati con un asterisco) per cui l'UNHCR ha informazioni 

sull'esistenza di rilevanti popolazioni apolidi, ma per i quali non erano disponibili dati affidabili. Entro la fine 

del 2014, le statistiche riguardanti le persone che rientrano nel mandato dell'UNHCR sull’apolidia erano 

disponibili per 77 paesi, due in più rispetto al 2013. Questo dato rispetto ad appena 30 paesi nel 2004 

riflette gli sforzi degli uffici dell'UNHCR per raccogliere dati sempre migliori sull’apolidia. per il 2014, gli 

uffici dell'UNHCR hanno riportato una cifra di circa 3,5 milioni di apolidi. il progresso ha continuato ad 



essere fatto per ridurre il numero degli apolidi attraverso l'acquisizione o la conferma della nazionalità. 

Secondo le informazioni disponibili al momento della stesura di questo rapporto, almeno 37.100 apolidi in 

23 paesi avevano acquisito la cittadinanza durante il 2014. Tuttavia, questa cifra rischia di essere rivista al 

rialzo una volta che i dati statistici annuali definitivi saranno disponibili. 

 

Altri gruppi o persone di interesse 

 

 L'UNHCR ha continuato ad estendere le sue attività di protezione o di assistenza alle persone che ritiene di 

essere 'di interesse', ma che non rientrano in alcuna delle categorie di popolazione precedenti. Queste 

attività si sono basate su motivazioni umanitarie speciali o di altro tipo, e hanno incluso ex rifugiati che 

sono stati assistiti in processi di integrazione a livello locale così come richiedenti asilo respinti dagli stati, 

ma che l'UNHCR considera bisognosi di assistenza umanitaria. Il numero di persone in questa categoria era 

pari a più di 1 milione entro la fine dell'anno. un quinto di questo dato era composto da afgani - ex rifugiati 

che continuano ad affrontare le sfide economiche e di sicurezza nel corso del reinserimento.  

L'UNHCR continua a fornire assistenza alla parte più vulnerabile di questa popolazione. La situazione è 

simile per i 109.000 ex rifugiati congolesi che sono tornati dalla Repubblica del Congo e che continuano ad 

essere assistiti da UNHCR e dai suoi partner. Questa categoria comprende anche gli ex rifugiati angolani il 

cui status di rifugiato si era concluso a seguito della cessazione nel 2012 ma la cui integrazione locale ha 

continuato ad essere monitorata da UNHCR, in particolare nella Repubblica democratica del Congo (43.900) 

e Zambia (18.200). Un numero crescente di comunità di accoglienza, direttamente o indirettamente colpite 

dalla ricollocazione sono incluse tra quelli considerati di competenza dell'UNHCR, come è il caso per 

l'Uganda (180.000 persone). 

Dati demografici e di posizione 

 

 I dati demografici  non sono solo importanti per la comprensione e l'analisi delle tendenze dei gruppi di 

popolazione di sfollati nel complesso, ma è anche indispensabile per una consegna efficiente di una  

risposta umanitaria. Dati demografici completi possono contribuire notevolmente ad una risposta di 

pianificazione e programmazione efficace per il beneficio complessivo di un determinato gruppo di sfollati. 

Questo tipo di dati consente alle parti interessate, tra cui l'UNHCR, i donatori, le ONG ei governi, tra gli altri, 

di incanalare in modo efficace i loro sforzi per quanto riguarda un segmento mirato di una data 

popolazione, al fine di garantire il massimo utilizzo delle risorse. Soprattutto, la disponibilità di dati 

demografici e di localizzazione contribuisce a individuare le lacune nella fornitura del mandato di 

protezione dell'UNHCR. 

In considerazione di tale necessità, un grande sforzo è stato fatto dall'UNHCR per garantire la disponibilità 

di dati demografici e localizzazione dettagliati. La raccolta dei dati demografici completi in modo 

sistematico contribuisce a superare la sfida della stima in questo settore. In quanto tale, uffici dell'UNHCR 

in tutto il mondo sono invitati a garantire che tutti i dati sulla popolazione siano disaggregati per dati 

demografici, per quanto possibile. Come negli anni precedenti, la disponibilità di dati demografici e 

posizione al termine del periodo di riferimento è diverso da paese a paese e tra gruppi di popolazione. 

Anche se i governi dei paesi industrializzati continuano a migliorare il modo in cui registrano e diffondono i 

dati demografici disaggregati, sussistono ancora seri problemi. A differenza di molti paesi industrializzati, 

dove i governi ottemperano in modo quasi esclusivo al compito delle statistiche in materia di asilo e di 

rifugiati, è vero il contrario in molti paesi in via di sviluppo. Qui, UNHCR ei suoi partner sono spesso i primi a 

raccogliere dati primari – e di conseguenza, in molti paesi in via di sviluppo dati demografici dettagliati e  

disaggregati per la localizzazione sono  sistematicamente raccolti e resi facilmente disponibili. La 

distribuzione non uniforme dei dati demografici tra le categorie di popolazione rappresenta una sfida per 



l'analisi sistematica dei dati. Allo stesso modo, la mancanza di disponibilità di dati demografici regolari 

rimane una sfida per efficace processo decisionale della politica. Queste sfide riguardano il confronto dei 

dati coerenti tra le diverse categorie di popolazione nel corso del tempo. La copertura dei dati demografici 

e la posizione sui rifugiati tende ad essere più elevato rispetto ad altri gruppi di popolazione. Inoltre, sono 

spesso disaggregati per sesso, età, e collocazione. Ciò è particolarmente vero nei paesi in cui l'UNHCR ha un 

ruolo operativo. Nella stragrande maggioranza di questi paesi, l'UNHCR gestisce un database dedicato 

rifugiati, Progrès,  per raccogliere dati esclusivamente sui rifugiati e altre popolazioni sotto il suo mandato. 

Questo database ha contribuito in modo significativo al miglioramento dei dati demografici disaggregati e 

dettagliati sui rifugiati e richiedenti asilo nel corso degli anni. È importante ribadire la sfida di raccogliere 

informazioni demografiche disaggregate in un contesto umanitario. Il principale fattore che spiega questa 

sfida è l'imprevedibilità delle situazioni di emergenza in tutto il mondo. Durante le emergenze, tende ad 

essere difficile raccogliere informazioni disaggregate, dal momento che i principali obiettivi di un team di 

risposta alle emergenze sono prevalentemente relative alla protezione e alla fornitura di aiuti salva-vita. Le 

registrazioni disponibili indicano che i dati demografici disaggregati sono migliori e spesso più facilmente 

disponibili durante le situazioni stabili che durante le emergenze. A dispetto di queste sfide imminenti, 

UNHCR ha intensificato i suoi sforzi per migliorare i dati demografici. Come risultato di questa iniziativa, il 

numero totale di paesi che hanno fornito informazioni disaggregate almeno per sesso è aumentato da 157 

nel 2013 a 164 nel 2014. Rispetto all'anno precedente, mentre la copertura globale dei dati è aumentata in 

termini assoluti,  è rimasto invariato in termini relativi. Alla fine del 2014, per esempio, i dati disaggregati 

per sesso era disponibile per 30,4 milioni di persone (55%) su un totale 54,9 milioni inclusi nelle statistiche 

dell'UNHCR. Questo dato evidenzia 6,5 milioni in più rispetto al 2013, quando erano disponibili per 23,9 

milioni di persone (56%).  Dei dati disponibili su quasi 30,4 milioni di persone di competenza, uomini e 

donne sono quasi alla pari - 15,24 milioni di uomini contro 15.14 milioni di donne. Questo equilibrio non si 

applica ai bambini, tuttavia, dove la percentuale di maschi (4,5 milioni) rispetto alle femmine (4,3 milioni) 

mostra una lieve divergenza. I dati disaggregati per età delle persone di competenza dell'UNHCR vedono un 

aumento  a 17,0 milioni, 1,7 milioni in più rispetto all'anno precedente. Tradizionalmente, la disponibilità di 

dati disaggregati per età è stato sempre più difficile che per le informazioni statistiche disaggregati per 

sesso. Come negli anni precedenti, la copertura dei dati demografici per i rifugiati era migliore rispetto ad 

altre categorie di popolazione. I dati disaggregati per sesso erano disponibili per 10,2 milioni di rifugiati, con 

un incremento di 1,8 milioni in valore assoluto rispetto all'anno precedente. Ma in termini relativi è 

aumentato solo marginalmente al 71 per cento rispetto all'anno precedente (69%). La disponibilità di dati 

almeno disaggregati per sesso era relativamente alto per i richiedenti asilo (83%), rimpatriati rifugiati (78%), 

di altro interesse (61%), e gli sfollati interni (51%), ma la disponibilità di questi dati era abbastanza bassa 

per gli apolidi (23%). Dei 14,4 milioni di rifugiati a fine anno, i dati demografici disaggregati per età erano 

disponibili per quasi 9 milioni di persone. Anche se questo rappresenta un incremento di  1,5 milioni in più 

rispetto all'anno precedente in termini assoluti, si tratta di un lieve calo in termini relativi dal 63 per cento 

nel 2013 al 62 per cento nel 2014. Ciò è dovuto al fatto c’erano sati disaggregati disponibili in riferimento a 

sesso ed età per oltre 1,3 milioni di rifugiati siriani che si trovano in aree urbane in Turchia. Escludendo 

questa popolazione, c'è stato un aumento significativo nella copertura dei dati demografici in termini sia 

assoluti che relativi. I dati disaggregati per età sono particolarmente carenti  nel caso degli apolidi 

(copertura del  solo 1%) e degli sfollati (copertura del 18%). È interessante notare che i dati demografici 

della popolazione mondiale dei rifugiati sono stati sottoposti ad alcuni graduali cambiamenti nel corso degli 

anni. Per esempio, la percentuale di ragazze e donne rifugiate è gradualmente aumentata dal 48 per cento 

nel 2011 al 50 per cento tre anni più tardi, il che implica che un rifugiato su due oggi è una femmina. Un 

cambiamento ancora più importante è stato registrato nella proporzione di bambini rifugiati, che è passata 

dal 46 per cento nel 2011 al 51 per cento nel 2014. Il gran numero di rifugiati siriani in Medio Oriente e in 



Turchia sembra essere in parte responsabile di questo graduale aumento , dal momento che esso coincide 

con l'inizio della crisi siriana. Escludendo questa popolazione dall'analisi demografica globale si rileva che la 

percentuale di bambini rifugiati si attesta al 49 per cento, al di sotto della cifra globale de 51 per cento - ciò 

indica che il numero di bambini rifugiati siriani è leggermente superiore alla media. Lo stesso risultato si 

ottiene anche dopo aver escluso i tre principali paesi di origine dei rifugiati (Afghanistan, Somalia e Siria) 

dall'analisi demografica. In generale, la percentuale globale di bambini profughi sembra essere 

relativamente immutata rispetto alle dimensioni di una data popolazione da un determinato paese, con 

l'eccezione della situazione Siria. Queste medie, tuttavia, nascondono variazioni significative paesi. Tra i 

principali paesi di accoglienza, la percentuale di bambini rifugiati ha superato il 60% in Egitto, Niger, Sud 

Sudan, Siria, e Uganda. d'altra parte, è rimasto al di sotto del 15% in Brasile, Bosnia-Erzegovina, Israele, 

Serbia e Kosovo. 

La posizione geografica dei rifugiati è tradizionalmente classificata come urbana, rurale o varia se questa 

posizione rimane poco chiara. Anche se le definizioni nazionali di 'urbano' e 'rurale' possono differire da 

paese a paese, l'UNHCR è coerente nella classificazione di tali luoghi. La distinzione tra le due posizioni è 

importante per capire le diverse esigenze dei rifugiati in una determinata posizione geografica. Oltre alla 

distinzione urbano-rurale, l'UNHCR raccoglie i dati sul tipo di alloggio in cui gli individui risiedono. Questo è 

classificato in sei categorie principali: pianificato / campeggio gestito, campo di autosistemazione, centro 

collettivo, campo di ricezione / transito, alloggi individuali (privati), e vari /  se l'informazione è sconosciuta 

poco chiara.  Informazioni sulla posizione geografica dei rifugiati sono state segnalate per 12,2 milioni di 

rifugiati sotto il mandato dell'UNHCR (85%).  Questa percentuale elevata è il risultato diretto degli sforzi 

dell'UNHCR per raccogliere informazioni dettagliate su tali posizioni. È interessante notare che, mentre il 

tipo di alloggio e la posizione geografica di alcuni rifugiati rimangono sconosciuti, l'incertezza nei dati va 

gradualmente diminuendo. Alla fine del 2014, il tipo di sistemazione era sconosciuto per il 17 % dei rifugiati 

di tutto il mondo. Ciò a fronte del 19%nel 2013, il 20 % nel 2012, e il 26% nel 2011. Sulla base delle prove 

disponibili, la percentuale di rifugiati che vivono nelle aree urbane ha continuato ad aumentare, 

con una media di 6 su 10 rifugiati che vivono in aree urbane e 4 nelle aree rurali. Ciò a fronte di circa il 5 su 

10 pochi anni fa. Queste proporzioni dovrebbero essere considerate come indicative, in quanto si basano 

sui dati disponibili per 12,2 milioni su un totale di 14,4 milioni rifugiati alla fine del 2014. La posizione 

geografica esatta era sconosciuta o poco chiara per 2,2 milioni o il 15 % del mondo rifugiati. Comprendere 

la crescente tendenza dell’urbanizzazione degli alloggi dei rifugiati è importante perché porterebbe  

l'UNHCR ad un ri-orientamento delle strategie di protezione e di programmazione per soddisfare le 

esigenze di questi rifugiati nei diversi luoghi. Sulla base dei dati sui 12 milioni di rifugiati, l’alloggio 

individuale è stato segnalato da uffici dell'UNHCR come tipo di residenza preferita dai rifugiati, con il 63 per 

cento residenti in questo tipologia di alloggio alla fine del 2014. Questa percentuale è cresciuta negli ultimi 

anni, a dimostrazione che i rifugiati preferiscono vivere al di fuori delle strutture del campo, il che è 

pienamente in linea con la politica dell'UNHCR sulle alternative alla Campi. Anche se la tendenza crescente 

di profughi che preferiscono vivere in singoli tipi di alloggio è stata osservata in un certo numero di paesi, è 

particolarmente evidente in Turchia, il primo paese ad ospitare rifugiati nel mondo. Alla fine del 2012, due 

terzi di tutti i profughi siriani in Turchia risiedevano  in campi e per un terzo in residenze classificate come 

alloggi privati. Entro la fine del 2014 la situazione era stata rovesciata, con solo il 15%  degli oltre 1,5 milioni 

di profughi siriani che vivono nei campi e l'altro 85% nei singoli alloggi. Una chiara divisione tra i diversi tipi 

di alloggio si può osservare quando si distingue tra campagna e urbano. Dove  è classificata come rurale, la 

maggioranza dei rifugiati (67%) vive in campi pianificati / gestiti, mentre solo il 19% vive  in un alloggio 

individuale. Diverso  è il caso in luoghi definiti urbani, dove l'85 per cento dei rifugiati sono stati segnalati 

come abitanti in appartamenti. A seconda della regione, i campi pianificati / gestiti sono il tipo di alloggio 

predominante in Africa sub-sahariana, soprattutto in zone rurali. Tuttavia, un crescente numero di rifugiati 



in questa regione optare anche per passare a soluzioni d tipo individuale, in base alle prove disponibili. Nel 

2012, i campi pianificati / gestiti hanno rappresentato il 70 per cento di tutti i tipi di alloggio in Africa sub-

sahariana, ma tale  è sceso al 63 per cento nel 2013 e di nuovo al 60 per cento nel 2014. Nello stesso 

periodo, la percentuale di alloggi individuali come modalità di residenza è aumentata dal 14 al 26 per cento. 

Nella maggior parte delle altre regioni, campi previsti / gestiti sono molto più rari.  

 

La versione originale del Report, fornita di numerose info-grafiche e tabelle riassuntive, è consultabile 

all’indirizzo http://unhcr.org/556725e69.html 
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