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Integrazione socio-sanitaria, 

inserimento sociale e lavorativo 

fasce deboli



Immigrazione e salute percorsi di 

integrazione sanitaria e sociale.
• Il D.L. n.286 del 1998, denominato Testo unico sull’immigrazione, ed il 

relativo regolamento d’attuazione (d.p.r.) e la circolare del ministero della 

Sanità del 24 Marzo del 2000, sono i testi generali di riferimento per la 

tutela della salute degli immigrati in Italia, che in ambito sanitario hanno 

sancito la certezza del diritto e di inclusione ordinaria nel sistema di tutela 

sanitaria dei cittadini stranieri, presenti regolarmente o non regolarmente sul 

territorio nazionale. Rimane al livello regionale, tuttavia, la definizione delle 

modalità con cui viene garantito agli immigrati l’accesso ordinario alle 

prestazioni preventive, curative e riabilitative. Su questo tema il panorama a 

livello nazionale è assai eterogeneo e caratterizzato da un’elevata variabilità 

nella programmazione e nell’organizzazione sanitaria. Tale situazione è il 

risultato di alcuni fattori tra cui:

• -L’alto livello di autonomia di cui sono titolari le regioni nell’ambito del ssn, 

che si riflette in molteplici ambiti, tra cui l’assistenza sanitaria alla 

popolazione immigrata. 



• -La mancanza di linee guida e di direttive generali a livello nazionale in tale 

ambito; 

• -Le differenze di impostazione e volontà politica tra differenti regioni nel 

campo generale dell’immigrazione, che poi si sono inevitabilmente riflesse 

sulle politiche assistenziali: più generose e strutturate in alcune regioni, 

molto meno di altre. Tutto ciò ha prodotto un quadro assai differenziato 

nell’avanzamento delle politiche sanitarie regionali a favore della 

popolazione immigrata e del loro relativo impatto. La legge italiana sancisce 

il diritto di tutte le persone, italiane o straniere, presenti regolarmente o 

irregolarmente nel nostro territorio, ad usufruire dell’accesso e delle 

prestazioni del SSN; ciò si concretizza nell’iscrizione all’anagrafe assistiti e 

nella conseguente scelta del medico di fiducia, per i regolarmente presenti, 

nell’accesso alle cure ospedaliere e ambulatoriali urgenti, o comunque 

essenziali, anche se continuative, per gli irregolari ( STP stranieri 

temporaneamente presenti, ENI europei non iscritti).



• Per tutti è garantito l’accesso ai programmi di medicina preventiva con 

particolare riguardo alla tutela della gravidanza e maternità, alla salute dei 

minori, alle vaccinazioni, agli interventi di profilassi internazionale e cura 

delle malattie infettive. Affinché però tale diritto sia concretamente fruibile, 

occorre andare oltre la garanzia formale, prendere atto di questa nuova 

realtà, adeguare ad essa le politiche sanitarie, soprattutto quelle legate alla 

prevenzione, alla tutela della salute di specifiche fasce di rischio come la 

maternità e infanzia o la sicurezza nei luoghi di lavoro, e adeguare ad essa 

l’organizzazione dei servizi sanitari. E’ evidente però che garantire un diritto 

alla salute ai massimi standard disponibili risulta complesso nel caso di 

popolazioni che possono ricadere in situazioni di marginalità e disagio 

sociale, così come in situazioni economiche. di povertà sia individuale che 

nel paese in cui si trovano ( Marmot 2008). 



• Se da una parte quindi in Italia è sancito il diritto all’assistenza sanitaria per 

gli stranieri residenti e per gli stranieri non regolarmente soggiornanti, 

dall’altra molte sono le variabili che entrano in gioco nell’esercitare il diritto 

stesso, sia per la popolazione straniera sia per il sistema ed i suoi operatori. 

Queste possono essere così sintetizzate:

• La conoscenza da parte della popolazione straniera degli strumenti per 

poter esercitare il diritto,  tra cui le risorse logistiche,come orari e mezzi di 

trasporto per accedere al sistema, ed economiche, ad esempio per 

l’acquisto dei farmaci:

• Le risorse all’interno del sistema sanitario per assicurare l’esercizio del 

diritto, quali ad esempio servizi di mediazione, servizi di assistenza dedicati 

, come il Servizio Multietnico della ASL di Frosinone.

La letteratura internazionale ha ormai evidenziato che la dimensione della 

salute è sempre più fortemente condizionata da determinanti e da 

dinamiche di natura sociale, tra cui ha un rilevante peso la componente 

migratoria.                                                  



Gli immigrati nel momento dell’inizio del loro percorso migratorio, hanno un

buon livello di salute, si deteriora nel proseguo dello stesso processo, a

causa delle dinamiche socio-economiche e culturali che lo caratterizzano.

La salute degli immigrati, per i quali la migrazione in se stessa rappresenta

un fattore di esposizione a molteplici rischi, risulta essere strettamente

connessa ai sistemi di accoglienza ed ai processi di inclusione sociale

messi in atto nel paese ospite. Infatti, la maggior parte delle patologie

scaturiscono dalle condizioni abitative, lavorative, dal tipo di rapporto con le

istituzioni, dalle difficoltà relazionali e di socializzazione. I rischi per la salute

degli immigrati sono particolarmente elevati, in quanto spesso sono esclusi

dalla piena cittadinanza e vivono in condizioni di deprivazione economica,

sociale,relazionale, culturale. Una questione cruciale per lo stato di salute

dell’immigrato è rappresentata dal grado di accessibilità e fruibilità dei

servizi sanitari; la prima dipende prevalentemente dalla normativa, la

seconda dalla capacità culturale dei servizi di adeguare le risposte ad utenti

differenti.



Gli immigrati hanno più difficoltà ad accedere ai servizi socio-sanitari a 

causa di barriere burocratiche e culturali e a districarsi nel complesso 

labirinto dei servizi. Da parte degli immigrati stranieri, soprattutto per la 

fascia degli irregolari, spesso non c’è né conoscenza dei propri diritti, né 

capacità di farli valere.

Dal punto di vista degli attori del sistema sanitario diventa quindi 

fondamentale da una parte attuare una semplificazione nell’ accesso ai 

servizi e realizzare percorsi di presa in carico del paziente svantaggiato, nel 

rispetto di una vera equità ed interventi mirati di offerta attiva, e dall’altra 

dare vita a processi che promuovano la partecipazione degli individui e 

della comunità in modo che essi diventino partner pro-attivi nel processo di 

cura. Tale impostazione e organizzazione mira a rendere più efficaci i 

servizi, a contrastare le diseguaglianze nell’accesso alle cure e quindi 

diminuire le conseguenti ricadute negative sulla salute degli immigrati e 

dell’intera collettività
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In rosso anni delle “sanatorie-regolarizzazioni”

S
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1973: primo saldo migratorio positivo

• 1970: 143.838 (ec 39%)
• 1980: 298.749 (ec 66%)
• 1990: 781.138 (ec 81%)
• 2002: 2.000.000 (ec 89%)
• 2004: 2.600.000 (ec 90%)
• 2006: 3.400.000 (ec 79%)
• 2009: 4.300.000 (ec 71%)
• 2010: 4.900.000 stima
• 2011: 4.950.000 stima
• 2012: 5.011.000 stima
• 2013: 5.200.000 stima
• 2014: 5.360.000 stima

Nostra elaborazione su dati Istat e stime Idos 2014  - SIMM

Immigrazione in Italia:
numero totale e trend all’inizio 2014
(x 1.000)



Paesi di provenienza: 196

Aree continentali 
di origine: 
Europa: 52,8% 
Africa: 20,9%
Asia: 18,3%
America: 7,9%

Componente femminile: 
52,7%

Minori: oltre 1 milione

Iscritti a scuola: 803mila, di 
cui oltre la metà nati in Italia

Stima dell’appartenenza 
religiosa: 
- cristiani: 53,2%, 

- di cui 29,6% ortodossi 
- 18,5% cattolici 
- 5,1% protestanti e altri cristiani

- musulmani: 33,1%
- altre religioni e atei: 13,7%

FONTE: ISTAT, Ministero dell’Interno, MIUR

Caratteristiche della presenza immigrata

Prime 5 collettività: 
1. Romania: oltre 1 milione di 

presenze 
2. Marocco: 525mila soggiornanti
3. Albania: 503mila
4. Cina: 321mila
5. Ucraina: 234mila

Dossier Statistico Immigrazione 2014 UNAR/IDOS



Nord Ovest: 34,6%

Nord Est: 25,5%

Centro 
25,4%

Meridione

14,6%

Principali regioni di residenza: 
Lombardia (1.129.185) 
Lazio (616.406)
Emilia Romagna (534.308) 
Veneto (514.592)  

Principali province di residenza: 
Roma (508.241)
Milano (416.137) 
Torino (222.419) 
Brescia (169.046)

In 27 province l’incidenza degli immigrati 
supera il 10%, mentre nella provincia del 

Medio Campidano scende all’1%

FONTE: ISTAT

Distribuzione territoriale

Dossier Statistico Immigrazione 2014 UNAR/IDOS



Distribuzione sul territorio

FONTE: ISTAT



Distribuzione sul territorio

FONTE: ISTAT



Distribuzione sul territorio

FONTE: ISTAT



Migrazioni interne nelle Regioni
e tra le Regioni
(Istat 2014)

Fonte ISTAT
http://www.istat.it/it/immigrati/grafici-interattivi/migrazioni-interne



Motivi della presenza
“stranieri” inizio 2014

Salvatore Geraci,  Roma 2014 da dati Ministero Interno e Istat

Circa 93,8%
per motivi di famiglia,
di lavoro e protezione

Motivi nuovi ingressi 2011-
12-13

  

CITTADINI NON COMUNITARI  
REGOLARMENTE SOGGIORNANTI 
Anni 2013-2014 

 

 Al 1° gennaio 2014, in base ai dati forniti dal 
Ministero  dell’Interno, sono regolarmente presenti in 
Italia 3.874.726 cittadini non comunitari.  

 Tra il 2013 e il 2014 il numero di cittadini non 
comunitari regolarmente soggiornanti è aumentato di 
circa 110 mila unità (+3%)  

 I paesi di cittadinanza più rappresentati sono 
Marocco (524.775), Albania (502.546), Cina (320.794), 
Ucraina (233.726) e Filippine (165.783). Tali 5 paesi 
rappresentano il 45,1% del totale dei cittadini non 
comunitari presenti. 

 I minori presenti in Italia costituiscono il 23,9% 
degli stranieri non comunitari regolarmente 
soggiornanti. 

 Continua a crescere la quota di soggiornanti di 
lungo periodo: passano da 2.045.662 nel 2013 a 
2.179.607 nel 2014; questi rappresentano il 56,3% dei 
cittadini non comunitari regolarmente presenti.  

 La quota di soggiornanti di lungo periodo sul totale 
è particolarmente elevata nelle regioni del Centro-
Nord. 

 Si registra una lieve flessione del numero di nuovi 
permessi di soggiorno concessi: durante il 2013 ne sono 
stati rilasciati 255.646, il 3,2%  in  meno  rispetto  all’anno  
precedente. 

 Il calo dei nuovi arrivi ha interessato le donne  
(-5,0%) più degli uomini (-1,4%). 

 La riduzione dei nuovi permessi concessi interessa, 
in particolare, il Centro: in tale ripartizione durante il 
2013 sono stati rilasciati circa 64 mila nuovi permessi, 
con un calo dell’11,5% rispetto al 2012. 

 Rispetto al 2012 aumentano le nuove concessioni di 
permessi per lavoro (+19,3%). Di contro si è registrata 
una diminuzione  per tutte le altre motivazioni; i 
permessi per famiglia sono diminuiti del 10%, quelli per 
studio del 12% e quelli per asilo/motivi umanitari del 
16,5%.   

 A testimonianza di migrazioni che corrispondono 
spesso a progetti di vita, oltre l’82% dei cittadini non 
comunitari regolarizzati durante il 2003 è ancora 
regolarmente presente a gennaio del 2014.  

 Quasi  l’80% dei regolarizzati durante il 2003 (anno 
della  “grande  regolarizzazione”) rimasti nel nostro 
Paese ha convertito l’iniziale permesso con scadenza 
in uno di lungo periodo.  

 Durante il 2012 si sono registrate 65.383 
acquisizioni di cittadinanza; il 91,9% (60.060) ha 
riguardato persone che avevano in precedenza la 
cittadinanza di un paese non comunitario. Hanno 
acquisito la cittadinanza italiana soprattutto marocchini 
(14.728) e albanesi (9.493); tali nazionalità di 
provenienza rappresentano il 40,3% del totale delle 
acquisizioni di cittadinanza da parte di cittadini non 
comunitari. Seguono, a una certa distanza, le persone 
provenienti da Tunisia, India.  

 Durante il 2012 le acquisizioni di cittadinanza per 
residenza da parte di persone originarie di paesi non 
comunitari sono state 22.844 (38%), quelle per 
matrimonio 17.835 (29,7%). 

 Per le donne il matrimonio resta la modalità 
largamente  prevalente  per  l’accesso  alla  cittadinanza.  
Le acquisizioni per questa motivazione rappresentano 
quasi il 47% del totale per la popolazione femminile, e 
solo il 11,2% per quella maschile. 
 

FIGURA 1. INGRESSI DI CITTADINI NON COMUNITARI NEL 
2012 E NEL 2013 PER MOTIVO(a). Valori assoluti 
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Fonte: elaborazioni Istat su dati del Ministero dell'Interno 
(a)  In  “altro”  sono  comprese  le  seguenti  motivazioni:  studio,  asilo,  richiesta  asilo,  motivi  
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Intercettati in stato di
irregolarità:
30mila stranieri nel 2013 (124mila nel
2006)

Trattenuti nei CIE:
6mila nel 2013, di cui solo il 45,7%
effettivamente rimpatriato, con un
costo di almeno 55 milioni di euro
all’anno e condizioni di trattamento
ai limiti della violazione dei diritti
umani

Fonte: Strozza, 2003; Blangiardo, 2005, 2010; ISMU 2014; Unar, Idos, 2014; Ministero 
dell’Interno 2014

Componente irregolare

Stima percentuale degli stranieri irregolarmente
presenti in Italia secondo diverse valutazioni e incidenza
percentuale delle regolarizzazioni avviate negli anni
1990, 1995 e 1998, 2009 e 2012 e con altri modelli
messi a punto dall’Università di Milano (ultimo 2014): tra
il 10 e 18% dei regolari. Ultima stima (2014) circa il 6%
(300.000)

Centri di Identificazione e Espulsione





excursus storico
1979-1982
Accoglienza dei boat people vietnamiti,
cambogiani e laotiani

1990-1991
I boat people d’Albania

1991-1995
La crisi balcanica

1998-1999
Il conflitto in Kosovo

1991-2008
La lunga notte della Somalia

2008-2010
La stagione degli sbarchi

2011-2013
La rivoluzione dei gelsomini

2013-2014
Nel Mediterraneo un’emergenza continua



La Marina militare italiana “salva” nel 
mare cinese meridionale circa 1.000 
profughi. Delegazioni ufficiali 
italiane offrono accoglienza dai 
campi profughi nelle famiglie. 

1979-1982 Accoglienza dei 
vietnamiti



9 agosto 1991: Porto di Bari
nave Vlora proveniente dall’Albania 
con circa 20.000 persone a bordo

1990-1991 I boat people 
d’Albania Oltre 25.700 

albanesi accolti, in 
4 giorni
nei porti di Brindisi, 
Bari e Otranto.
Complessivamente 
arrivano quasi 
50.000 persone.

Incertezze, 
ritardi, violenze; 

trasferimento allo 
stadio della 

Vittoria e poi, con 
l’inganno, 

rimpatrio forzato.



Profughi dalla ex Jugoslavia

1991-1995 La crisi balcanica

Circa 80.000 
transitano in 
Italia non con 
arrivi di massa.

57.000 sono 
accolti 
formalmente.

Complessivamente
, fino al 1997, 
ricevono uno 
status circa 
70.000 persone in 
fuga dalla ex 
Jugoslavia



Profughi Kosovari a 
Comiso

1998-1999 Il conflitto in Kosovo

Guerra con azione 
attiva dell’Italia.

Marzo ‘99
disponibilità ad 
accogliere

Aprile ‘99
Aiuto nei campi 
profughi
Missione Arcobaleno

Maggio ‘99 
trasferimento
5.000 kosovari a 
Comiso (fino a giugno 
2000)



1991-2008 la lunga notte della Somalia

1991: 1.700 somali in fuga arrivano in aereo

1992: Occupazione hotel World e 
Ambasciata somala a Roma

2008: 4.800 somali arrivano in Italia e fanno 
richiesta d’asilo



RICHIEDENTI ASILO DAL NORD AFRICA

2008-2010 La stagione degli sbarchi

2008: 37.000
2009: 9.500
2010: 4.500



Molo commerciale – Lampedusa

2011-2013 La rivoluzione dei gelsomini 
(ENA)

2011: 
60.500

2012: 
13.200

2013: 
43.000



Collina della vergogna– Lampedusa

ENA: Emergenza nord Africa 2011



Mineo - Sicilia

ENA: Emergenza nord Africa 2011



I Costi

La strategia italiana:
Il Dipartimento di protezione civile

Circa 1.400,00 euro al mese per ciascun “profugo”
Spesa complessiva: 1 miliardo e 317.000.000 



Lampedusa 25 cadaveri
al molo Favarolo

2 
AGOSTO

1 
AGOSTO

2011: 239 morti annegati al mese,
8 al giorno, uno ogni 3 ore

ENA: Emergenza nord Africa 2011



Morti (per mille) alle frontiere europee

Sbarchi

2011: 
60.500

2012: 
13.200
Morti 590

2013: 
43.000
Morti 801



Le richieste d’asilo e gli sbarchi

In Italia i rifugiati sono circa l’1,3‰ sulla popolazione.
Tra gli altri Paesi europei Germania ha il 7‰ di rifugiati, 
Francia il 3‰, Regno Unito il 2‰, Svezia il’10‰ e Malta il 20‰. 

Anno 2012
• 7.891 persone sbarcate

• 30.000 domande d’asilo esaminate

(22% respinte; 7% rifugiati)

Anno 2013
• circa 42.000 persone sbarcate (oltre la metà necessitano di protezione internazionale)

• 3.800 i minori non accompagnati

• 11.300 siriani; 9.800 dall’Eritrea; 9.250 somali; 2.300 dall’Egitto

26.620 domande esaminate
13% riconosciuto status di rifugiato, 24% p. sussidiaria, 24% 

umanitaria
Oggi in Italia circa 78.000 rifugiati riconosciuti

0,13% tra i residenti, 1,5% tra gli immigrati
? ?



Elaborazione dati Eurostat e Unhcr, 2012

Incidenza dei rifugiati
Sulla popolazione dei paesi UE

% sulla popolazione 2012

S
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Gli sbarchi dal 2002 al 31 ottobre 2014

Provengono da 62 Nazioni. Il 23,6% sono siriani, il 22,0% eritrei.

Circa il 7,9% sono minori non accompagnati:
27,9% eritrei, 16,2% egiziani, il 10,5 somali

S. Geraci su dati Ministero Interno e Unhcr,  Roma 2014

2014: 154.075

64.261

4.406

61.585

92.490Uomini: 113.501
Donne:   16.839
Minori:   23.735

Accompagnati: 11.613
Non accompagnati: 12.122

978
sbarchi



Distribuzione dei migranti nei centri 
d’accoglienza Al 31 ottobre 

2014

Dati Ministero Interno,  Roma 2014

Andamento delle presenze dei migranti nei centri di 
accoglienza 

39,7
%

Ipoteticamente
circa il

degli sbarcati



Distribuzione dei migranti nei centri 
d’accoglienza Al 31 ottobre 

2014

Fonte: Ministero Interno,  Roma 2014*popolazione residente in Abruzzo al netto dell'Aquila



Distribuzione dei migranti nei centri 
d’accoglienza Al 31 ottobre 

2014
Percentuale di distribuzione dei migranti presenti per Regione 

CARA + STRUTTURE TEMPORANEE + SPRAR

46%
in tre Regioni 

Fonte: Ministero Interno,  Roma 2014

Tot: 
61.238

*popolazione residente in Abruzzo al netto dell'Aquila



Distribuzione dei migranti nei centri 
d’accoglienza Al 31 ottobre 

2014

Fonte: nostra elaborazione da Ministero Interno,  Roma 
2014

Strutture temporanee
(richieste e attivate tramite Prefetture)

Presenze migranti 32.335 

52,8%



Distribuzione dei migranti nei centri 
d’accoglienza Al 31 ottobre 

2014

Fonte: nostra elaborazione da Ministero Interno,  Roma 
2014

Strutture temporanee: Province con più di 300 immigrati 
accolti
(richieste e attivate tramite Prefetture)



Distribuzione dei migranti nei centri 
d’accoglienza Al 31 ottobre 

2014

Fonte: Ministero Interno,  Roma 2014

CDA: Centri 
d’Accoglienza

CARA: Centri 
d’Accoglienza

Richiedenti Asilo

CPSA: Centri Primo 
Soccorso

e Accoglienza

Centri Governativi per Richiedenti Asilo



Distribuzione dei migranti nei centri 
d’accoglienza Al 31 ottobre 

2014

Fonte: nostra elaborazione da Ministero Interno,  Roma 
2014

CARA – CDA - CPSA
(Servizio Protezione Richiedenti Asilo e 

Rifugiati)

Presenze 10.206

16,7%



Distribuzione dei migranti nei centri 
d’accoglienza Al 31 ottobre 

2014

Fonte: nostra elaborazione da Ministero Interno e Sprar,  Roma 
2014

Centri dello SPRAR
(Servizio Protezione Richiedenti Asilo e 

Rifugiati)

Presenze 18.697

30,5%



Nord

I semestre

Distribuzione dei migranti nella rete Sprar

Anci, Caritas Italiana, Cittalia, Fondazione Migrantes, Sprar, in collaborazione con Unhcr: Rapporto sulla protezione internazionale in 
Italia 2014



Centro

I semestre

Distribuzione dei migranti nella rete Sprar

Anci, Caritas Italiana, Cittalia, Fondazione Migrantes, Sprar, in collaborazione con Unhcr: Rapporto sulla protezione internazionale in 
Italia 2014



I semestre

Sud 1

Distribuzione dei migranti nella rete Sprar

Anci, Caritas Italiana, Cittalia, Fondazione Migrantes, Sprar, in collaborazione con Unhcr: Rapporto sulla protezione internazionale in 
Italia 2014



I semestre

Sud 2

Distribuzione dei migranti nella rete Sprar

Anci, Caritas Italiana, Cittalia, Fondazione Migrantes, Sprar, in collaborazione con Unhcr: Rapporto sulla protezione internazionale in 
Italia 2014



Distribuzione dei migranti nei centri 
d’accoglienza

Fonte: nostra elaborazione da Ministero Interno,  Roma 
2014

Strutture temporanee 52,8%
16,0% Sicilia
11,9% Lombardia
10,3% Campania
8,6% Lazio
7,2% Emilia-Romagna
7,0% Piemonte
5,4% Toscana
4,8% Puglia
4,7% Veneto
4,2% Calabria

Sprar 30,5%
23,4% Lazio
21,3% Sicilia
9,7% Puglia
8,1% Calabria
5,7% Campania
4,9% Lombardia
4,5% Piemonte
3,8% Emilia-Romagna
2,8% Toscana
2,6% Marche

Centri Governativi 16,7%
48,2% Sicilia
25,0% Puglia
12,7% Calabria
8,3% Lazio
2,9% Sardegna
2,0% Friuli Venezia Giulia
0,9% Marche

% migranti per tipologia 
d’accoglienza

Presenze complessive 61.238
al 31 ottobre 2014 



Distribuzione dei migranti nei centri 
d’accoglienza

Fonte: nostra elaborazione da dati Ministero Interno,  Roma 
2014

0,28%

0,14%

0,14%

0,04%

0,21%

0,10%

Molise 0,37%
Sicilia 0,28%
Calabria 0,21%

Lazio 0,14%
Puglia 0,14%
Basilicata 0,14%
Friuli Venezia Giulia 0,12%
Umbria 0,10%
Marche 0,10%
Liguria 0,08%
Campania 0,07%
Piemonte 0,07%
Emilia-Romagna 0,07%
Sardegna 0,07%
Abruzzo 0,07%
Toscana 0,06%
Trentino Alto Adige 0,05%
Valle d'Aosta 0,05%
Lombardia 0,05%
Veneto 0,04%

% rispetto alla popolazione residente

0,37%

Media italiana
0,10%

al 31 ottobre 2014 



Domande e riconoscimento protezione internazionale

Sbarchi e domande

Riconoscimento

Anci, Caritas Italiana, Cittalia, Fondazione Migrantes, Sprar, in collaborazione con Unhcr: Rapporto sulla protezione internazionale in 
Italia 2014



Domande protezione internazionale in Europa

Domande di asilo in Europa, per paese
(2011 – luglio 2014)

Domande di asilo in Europa, per paese
(2011 – luglio 2014)
Media annua per 100 mila abitanti



Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA)

Egitto 2.491 presenti e 878 irreperibili
Eritrea 1.347 presenti e 968 irreperibili
Albania 996 presenti e 32 irreperibili
Somalia 906 presenti e 630 irreperibili
Gambia 901 presenti e 45 irreperibili

Bangladesh 578 presenti e 25 irreperibili
Mali 437 presenti e 53 irreperibili
Afghanistan 361 presenti e 400 irreperibili
Senegal 328 presenti e 28 irreperibili
Nigeria 325 presenti e 24 irreperibili

Al 31 ottobre 2014 

http://www.lavoro.gov.it/AreaSociale/Immigrazione/minori_stranieri/Pages/20140315_Dati-dei-minori-stranieri-non-
accompagnati.aspx



Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA)
Al 31 ottobre 2014 

http://www.lavoro.gov.it/AreaSociale/Immigrazione/minori_stranieri/Pages/20140315_Dati-dei-minori-stranieri-non-
accompagnati.aspx



Minori Stranieri Non Accompagnati richiedenti asilo 
(MSNARA)

Anci, Caritas Italiana, Cittalia, Fondazione Migrantes, Sprar, in collaborazione con Unhcr: Rapporto sulla protezione internazionale in 
Italia 2014

6.319
MSN

A

239
SPRA
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807

2013

2013



Le morti nel Mediterraneo

“… solo quest’anno più di 
3.300 persone sono annegate 
o scomparse tentando la 
traversata, di cui oltre 2.755 
dall’inizio di luglio. …”

Fonte:
UNHCR Briefing bisettimanale
alla stampa del 17 ottobre 2014



Migranti morti nelle frontiere del mondo: Gennaio-settembre 
2014   

Dal 2000 ad oggi quasi 40.000 morti nel 
mondo



Morti nel mondo: Gennaio-settembre/ottobre 2014

2014.Economist.com/graphicdetail 

Mediterraneo

2014.Economist.com/graphicdetail; modif. S. Geraci 

12

Al 1 ottobre 2014



13 sindromi: infezione respiratoria con 
febbre; Sospetta tb polmonare; Diarrea; 
Meningite; Sepsi; …  

SORVEGLIANZA SINDROMICA

Gli sbarchi a Lampedusa



SORVEGLIANZA SINDROMICA

Gli sbarchi a Lampedusa



Eventi pre 
migratori

Eventi
durante il

viaggio

Eventi post 
migratori

Traumatizzazion
e

Ri-traumatizzazione

Quando le ferite
sono invisibili.
Vittime di tortura e di violenza:
strategie di cura



Quando le ferite
sono invisibili.
Vittime di tortura e di violenza:
strategie di cura



L’accoglienza “sanitaria” in Italia

17 luglio 2014
Assistenza sanitaria ai cittadini stranieri presenti 
in Regione a seguito sbarchi

Circolare 09 maggio 2014 , n. 12942. Aggiornamento delle raccomandazioni di 
immunoprofilassi in relazione alla protratta emergenza immigrati dall''Africa 
settentrionale ed al rischio di re-introduzione di poliovirus in Italia

Ministero della salute 2011. Oggetto: Protocollo operativo per la sorveglianza 
sindromica e la profilassi immunitaria in relazione alla emergenza immigrati 
dall’Africa settentrionale. 

8 agosto 2014
Assistenza sanitaria ai cittadini stranieri in 
transito sul territorio regionale a seguito di sbarchi 
sulle coste italiane

Atti della Regione Lazio

http://www.simmweb.it/index.php?id=378



L’accoglienza in Italia

Il 10 luglio 2014 nell’ambito dei 
lavori della Conferenza Unificata 
delle Conferenze Stato-Regioni 
e P.A. e Stato-Città ed 
autonomie locali, è stata 
raggiunta una intesa per un piano 

triennale per “un sistema di 
accoglienza in grado di 
rispondere in maniera 
dignitosa e rapida all’arrivo 
di migranti, adulti, famiglie e 
minori non accompagnati”



L’accoglienza in Italia
s.geraci@simmweb.it
www.simmweb.it

mailto:s.geraci@simmweb.it

