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TOTALE  DOMANDE ASILO*

2015 35 476

2014 17 213

2013 15 840

2012 21 463

2011 25 479

2010 19 941

* Incluse domande reiterate – una domanda può includere 
più persone



TOP 10 NAZIONALITA’ 2015 
IRAK 7722
SIRIA 7554

AFGHANISTAN 7099
SOMALIA 1932

NAZIONALITA’ 
INDETERMINATA 846

RUSSIA 777
GUINEA 752

RD CONGO 650
ALBANIA 538

IRAN 537



DECISIONI NEL MERITO* (CGRA) – 2015

STATUS DI
RIFUGIATO 6757 50,5%

PROTEZIONE 
SUSSIDIARIA 1365 10,2%

DINIEGO 4940 37%

ALTRO 307 2,3%

TOTALE 13369
* Non sono incluse le decisioni di presa in considerazione o rifiuto di 
presa in considerazione di domande reiterate



Struttura ed evoluzione del sistema
d’accoglienza

− Evoluzione smantellamento posti accoglienza:
− dicembre 2012 = 24 026 posti
− dicembre 2013 = 21 127 posti
− dicembre 2014 = 17 527 posti
− giugno 2015 = 16 269 posti



Crisi dell’accoglienza 2015
Evoluzione delle domande d’asilo nel 2015

Gennaio 1313
Febbraio 1211

Marzo 1348
Aprile 1289

Maggio 1708
Giugno 2289
Luglio 2975
Agosto 4621

Settembre 5512
Ottobre 4810

Novembre 4199
Dicembre 4201



Crisi dell’accoglienza 2015

− Raddoppiamento arrivi mensili a partire da 
agosto

− MA – smantellamento nell’accoglienza fino a 
giugno nonstante arrivi in crescita

− Saturazione dell’accoglienza



Crisi dell’accoglienza 2015

− Reazione delle autorità:
− Limite di 250 registrazioni di domande al giorno
− ‘Pre-accoglienza’
− Apertura di nuovi posti d’accoglienza anche 

attraverso attori privati (= novità nel sistema Belga)
− Enorme crescita della rete d’accoglienza – capacità 

al 07/03/2016: 35 153 posti – record
− Attivazione – ma solo da aprile – del sistema di 

ripartizione obbligatorio tra i comuni 



Crisi dell’accoglienza 2015
Bilancio provvisorio:
− Limite registrazioni giornaliere: molto 

problematico. 
− Richiedenti asilo non registrati non hanno accesso 

all’accoglienza. 
− In settembre e ottobre: campo rifugiati davanti 

all’Ufficio Immigrazione. In seguito smantellato 
anche grazie all’apertura della ‘pre-accoglienza’ per 
richiedenti non registrati

− ‘pre-accoglienza’ piena nei mesi di picco, 
mobilitazione di cittadini e organizzazioni per 
accogliere tutti in attesa di registrazione



Crisi dell’accoglienza 2015
Bilancio provvisorio:
− Apertura nuovi posti d’accoglienza:

− Molto veloce, nei limiti del possibile
− MA:

− molti punti di domanda sulla qualità (centri in hangar, 
senza luce naturale, servizi igienici molto scarsi, 
promiscuità...) – una qualità inferiore può essere 
accettabilie in emergenza ma non può scendere sotto i 
livelli minimi

− Molti punti di domanda sui ‘nuovi attori privati’, sia 
sulla qualità che sulla rispettabilità degli operatori stessi. 
Esempio G4S – multinazionale che provvede servizi di 
sicurezza, che tra le altre cose fornisce sistemi di 
sicurezza alle prigioni isrealiane dove si trovano 
prigionieri politici



Evoluzioni politiche e prospettive
per il 2016 

− Tendenze politiche preoccupanti: 
− utilizzo della procedura Dublino e della detenzione 

come deterrente
− Campagne di deterrenza / (dis-)informazione
− Tentativi (per il momento non riusciti) di limitare i 

diritti sociali di beneficiari di protezione 
internazionale



Evoluzioni politiche e prospettive
per il 2016 

− Arrivi in forte calo in gennaio e febbraio (ma 
registrazione limitata a 60 al giorno!)

− Difficile prevedere l’evoluzione futura degli arrivi
− Sistema d’accoglienza adesso non saturo MA 

chiusura posti temporanei a breve
− Per il momento la qualità della procedura 

d’asilo nel merito tiene – MA: ‘pre-registrazione’ 
/ lettere deterrenti



VRAGEN STAAT VRIJ!

GRAZIE PER L’ATTENZIONE!


