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COS‘È UN
“RIFUGIATO“?
RIFUGIATO: una persona che,
temendo a ragione di essere perseguitata per motivi di razza, religione,
nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o di determinate opinioni politiche, si trova fuori
del paese in cui ha la cittadinanza.
(Convenzione di Ginevra, 1951).
PROFUGO INTERNO: una persona
in fuga all’interno del proprio paese.
RICHIEDENTE ASILO: una persona
che ha fatto richiesta d’asilo in un
paese diverso da quello in cui ha la
cittadinanza e si trova in attesa di una
decisione riguardo al riconoscimento
del proprio status di protezione.
Oltre allo status di “rifugiato”, all’interno dell’UE esistono anche la
protezione sussidiaria limitata nel
tempo e il soggiorno umanitario per
persone che, pur non essendo vittime
di persecuzione, a causa della situazione instabile nel paese di cui hanno
la cittadinanza, non possono essere
rimpatriate senza che ciò metta in
pericolo la loro vita.
2014 l’agenzia di protezione dei rifugiati
ONU (UNHCR) registrò 59,5 milioni di
persone in fuga, cioè persone che lasciano
i propri paesi a causa di guerre, violenza,
persecuzioni e violazioni di diritti umani.
La maggior parte dei profughi viene dalla
Siria (3,9 milioni), dall’Afghanistan (2,6
milioni) e Somalia (1,11 milioni).
(UNHCR 2014 Global Trends)

Syria – 3,9 Milioni
Afghanistan – 2,6 Milioni
Somalia – 1,11 Milioni
Sudan – 666,000
South Sudan – 616,200
Dem.Rep.of Congo – 516,800
Myanmar - 479,00
Central African Rep. – 412,000
Iraq – 369,900
Eritrea– 363,100

Un terzo di tutte le persone in fuga è
composto da bambini e adolescenti,
in parte anche minorenni non accompagnati. Questi provengono da
paesi come dal Sud - Sudan, Somalia,
Afghanistan, Eritrea, Congo, ecc. Nel
2014 sono arrivati in Italia attraversando il Mediterraneo circa 26.000
minorenni, di cui 13.000 non accompagnati: il 26% di loro è “scomparso”
dai centri di prima accoglienza dopo
l’arrivo.

QUALI SONO GLI
STATI DEL MONDO
CHE ACCOLGONO IL
MAGGIOR NUMERO
DI PROFUGHI?
L’80% dei profughi rimane all’interno delle regioni di provenienza. I
paesi che nel 2014 accoglievano il
maggior numero di profughi sono, in
ordine decrescente: Turchia, Pakistan,
Libano, Iran, Etiopia, Giordania, Kenia,
Ciad, Uganda, Cina.

Grafica: *profughi

1.) Turchia – 1,59 Milioni*
2.) Pakistan – 1,51 Milioni*
3.) Libano – 1,15 Milioni*
4.) Isl. Rep. Iran – 982,000*
5.) Etiopia – 659,500*
6.) Girodania – 654,100*
7.) Kenia – 551,400*
8.) Ciad – 459,900*
9.) Uganda – 385,500*
10.) Cina – 301,000*

UN CONFRONTO
Nel 2013 erano in fuga circa 2,5 - 3
milioni di siriani. Di questi nel 2013
ne furono accolti e registrati 851.000
nel solo Libano, dove già nel 2013
una persona su cinque era un rifugiato siriano. I ventotto paesi dell’UE,
nello stesso anno, hanno ricevuto in
totale solo 50.740 domande di asilo
da parte di cittadini siriani.

EUROPA, ITALIA & IL
TRATTATO DI DUBLINO
Al momento in UE è attivo il principio
secondo il quale le persone in fuga
possono fare richiesta di protezione
internazionale (asilo politico) una sola
volta all’interno dell’UE, e cioè nel
primo stato membro in cui arrivano
(trattato di Dublino). Non appena arrivati, o non appena le loro impronte
digitali vengono registrate, i migranti
vengono schedati nella banca dati europea “Eurodac”. Ciò comporta un carico nell’accoglienza superiore rispetto
alla media degli stati del Mediterraneo quali Italia, Grecia e Malta, ma anche di altri stati membri situati a est,
come ad esempio l’Ungheria. In base

all’ultima rielaborazione del Trattato
di Dublino (Dublino III), i profughi che
hanno familiari a cui è stato riconosciuto lo status di rifugiato in uno
stato membro hanno la possibilità di
ricongiungersi legalmente. In pratica
però questa regola non viene applicata!! Nonostante questo, le statistiche
dell’UE dimostrano che i profughi
raggiungono paesi come la Germania
o la Svezia in maniera autonoma (e
“irregolare”).
Per evitare questi movimenti secondari, nell’autunno 2015 sono stati
allestiti i cosiddetti centri Hotspot
(strutture per sostenere i paesi più esposti ai nuovi arrivi e cioè Italia, Grecia,
Ungheria) ad identificare e registrare
coloro che sbarcano, per decidere chi
dei migranti ha diritto all’asilo e chi
no e chi, secondo un sistema di quote
verrà trasferito in altri Paesi europei
oppure espulso e rimpatriato.
Nel 2014 l‘UE (28) ha ricevuto
626.000 richieste d‘asilo.

Altri
paesi

Germania
(32%*)
* delle
richieste

Ungheria
(7%)
Italia
(10%)

Svezia
(13%)
Francia
(10%)

UN SISTEMA DI QUOTE
Dato che al momento questi cinque
paesi registrano il 70% delle richieste
d’asilo, in futuro l’UE cercherà di regolare
la distribuzione dei rifugiati in proporzione a prodotto interno lordo, numero
di abitanti, tasso di disoccupazione e
precedente numero di richiedenti asilo
degli stati membri. Rimane comunque
importante includere anche aspetti
come i “paesi d’arrivo prescelti” e le
necessità dei profughi, spesso motivate
dalla presenza di familiari, di reti sociali,
conoscenze linguistiche ed altro. In
assenza di queste valutazioni il sistema
di quote rimarrebbe restrittivo (e inefficace) al pari dell’attuale regolamento di
Dublino.

ACCOGLIENZA PROFUGHI IN ALTO ADIGE
In Alto Adige viene accolto l‘1% dei
richiedenti asilo e dei profughi, un
numero basso. Al momento si tratta
di circa 800 richiedenti asilo. Inoltre,
l’Alto Adige è diventata una “zona
di passaggio” per quelle persone
che non vogliono richiedere asilo in
Italia, ma che vogliono raggiungere
un altro paese UE, anche se in base
al regolamento di Dublino sarebbero
tenuti a rimanere in Italia. Queste
persone “si arenano” nelle stazioni di
Bolzano e Brennero dove, a causa di
controlli da parte delle forze dell’ordine, vengono fermati. Le associazioni
Caritas e Volontarius sono incaricate
dell’accompagnamento dei richiedenti asilo collocati in Alto Adige.

Sicilia ............................. 21%
Lazio .............................. 13%
Puglia ............................. 9%
Lombardia ...................... 9%
Calabria .......................... 7%
Campania ....................... 7%
Piemonte ....................... 5%
Emilia-Romagna ............ 5%
Toscana .......................... 5%
Veneto ........................... 4%
Marche ........................... 4%
Friuli-Venezia-Giulia ..... 3%
Sardegna ........................ 3%
Liguria ............................ 2%
Molise ............................ 2%
Umbria ........................... 2%
Abruzzo .......................... 2%
Basilicata ....................... 1%
Trentino-Alto Adige ....... 1%
Valle D’Aosta .................. 0,1%
Grafica distribuzione accoglienza Italia

COME POSSO AIUTARE
I PROFUGHI?
Il nostro supporto può essere d’aiuto
a una persona che si sta orientando
in un nuovo ambiente creando bei
momenti di incontro, soprattutto per
quelle persone che hanno fatto richiesta di asilo qui da noi! L’impegno del
volontario può consistere nell’organizzarsi con il proprio gruppo di amici e
attivarsi coordinandosi con altri attori,
quali amministrazioni comunali, parrocchie, ONG attive nell’ambito della
migrazione e dei profughi.

Si possono creare momenti d’incontro, offrire supporto linguistico,
mostrare la città e ciò che offre...e
molto altro! I profughi sono persone
che fino al momento della loro fuga
hanno condotto una vita autonoma e
indipendente, e che si devono ricreare
una quotidianità anche qui. Possiamo
aiutarli rendendo più sopportabile
“l’attesa” che richiede la procedura
d’asilo creando momenti di interazione, rendendo possibile conoscersi.
Possiamo anche organizzare eventi
informativi, lanciare petizioni, impegnarci attivamente contro la disinformazione e le discriminazioni. Inoltre,
possiamo fornire aiuti umanitari alle
persone in fuga che si fermano nelle
stazioni ferroviarie dell’Alto Adige.

bloccate nella stazione di Bolzano, e
siamo grati per le giacche, la frutta
e per le tante persone che danno
la loro disponibilità ad aiutare. Ci
siamo attivati anche al di fuori della
stazione per una società inclusiva ed
aperta e cerchiamo di supportare con
progetti e azioni i richiedenti asilo
che alloggiano in Alto Adige nella
loro quotidianità. Ai confini spinati
e alle quote di ripartizione rispondiamo con solidarietà ed umanità.
Potete trovare ulteriori informazioni su Binario1 – Bahngleis1 sul nostro
sito web: www.binario1bz.it.

BINARIO1 –
BAHNGLEIS1
Binario1 – Bahngleis1 é un gruppo composto da persone, che nella
primavera 2015 di fronte alla situazione che si era creata alla stazione
di Bolzano, non sono riuscite a stare
a guardare e con le mani in mano ma
si sono velocemente e spontaneamente organizzate per aiutare
le persone in stato di necessità. I
“volontari della società civile” sono
cittadini/e di tutto l’Alto Adige non
appartenenti ad alcuna associazione,
che agiscono su propria iniziativa e
responsabilità e sfruttano ognuno le
proprie capacità e conoscenze per
dare un sostegno in modo veloce
e libero da burocrazia. Noi ridiamo
e piangiamo insieme alle persone,
che durante la loro fuga vengono

Umbrella March, Bolzano a Maggio 2015.

“Perché vengono tutti in Italia!?!”
Non tutte le persone in fuga
vogliono venire in Italia o in Europa,
al contrario!
Ma i profughi che accedono all’Europa
entrando in Italia, in base alle leggi
UE, sono obbligati a rimanere in Italia
a causa del trattato di Dublino.

VI SUONA FAMILIARE?
“Basta, chiudiamo i confini!”
Chiudere i confini non fermerebbe
le persone dalla fuga, ma la renderebbe semmai più difficile e costosa.
Il paradosso: nonostante esistano
leggi internazionali, europee e nazionali che determinano il diritto di
richiedere asilo, di fatto oggi non ci
sono possibilità (o ce ne sono poche)
di immigrare legalmente per poter
fare la richiesta! Questo costringe
le persone in fuga a dipendere dai
trafficanti. Molti preferiscono rischiare
la propria vita piuttosto che rimanere
nel proprio paese. Tra il 1998 e il
2014 nel Mediterraneo sono morte
circa 22.000 persone nel tentativo di
raggiungere l’Europa.

“Non possiamo accoglierli tutti!”
E non lo stiamo facendo. Studi
dimostrano che le persone in fuga
che riescono a raggiungere l’Europa
vogliono raggiungere i paesi in cui
già hanno una rete sociale attiva, e
dove esistono possibilità di lavoro
(vogliono essere vicini alla famiglia, agli
amici e mantenersi da soli). Per questo
l’Italia spesso non fa parte della loro
“lista dei desideri”, oltre al fatto che
in Italia le condizioni di accoglienza
sono in parte insufficienti e disumane,
e necessitano assolutamente di essere
migliorate. A causa del regolamento
di Dublino molti profughi sarebbero
però costretti a fare la loro richiesta
d’asilo in Italia.
“Aiutiamoli a casa loro!”
L’UE ha mobilitato i propri progetti di
aiuto allo sviluppo proprio a questo
scopo (European Agenda on Migration, 2015; Processo Khartoum, 2014).
Attenzione! Gli “aiuti allo sviluppo”
vengono spesso collegati all’impedimento di migrazione e fuga, ma si
tratta di un collegamento pericoloso.
Quali sono le conseguenze se nell’arco di questo processo l’UE finanzia
governi come quello eritreo, un paese
in cui non sono garantiti i diritti
umani, in cui gli uomini devono fare
servizio militare a vita, in cui sono

a risorse che noi stessi consumiamo regolarmente nella vita di tutti
i giorni, come il petrolio per andare
in automobile, o il Coltan per i nostri
cellulari. Inoltre, l’esportazione di
materie prime e l’importazione di
armi vanno spesso di pari passo. L’impoverimento di molti paesi in epoca
postcoloniale si è creato anche a
causa del processo di liberalizzazione
o di pratiche quali la pesca intensiva. Quest’ultima ha difatti provocato
conseguenze terribili per l’economia
locale, come ad esempio per i pescatori in Senegal o in Somalia. “Aiutiamoli a casa loro” dunque, in paesi quali
la Siria, l’Eritrea e la Somalia, significa
cambiare atteggiamento anche qui, a
casa nostra.
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documentati arresti arbitrari, torture,
esecuzioni, e in cui non c’è libertà
di opinione, stampa o religione? Le
prime e ultime elezioni in Eritrea si
sono tenute nel 1993, anno in cui il
paese raggiunse l’indipendenza. Per
una vera collaborazione allo sviluppo
c’è bisogno di altre risposte.
Finché ci saranno guerre, e finché ci
sarà una grossa iniquità sociale ed
economica tra i paesi del “nord” e del
“sud” del mondo, le persone continueranno a fuggire in cerca di migliori
condizioni di vita. Per questo motivo
è necessario contrastare una distribuzione così impari, da cui “noi” a
nord traiamo un bel profitto! A livello
mondiale, molti dei conflitti da cui
fuggono le persone nascono attorno

