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Panoramica sui rifugiati: La terra degli invisibili 

Questa è una breve panoramica sul problema dei rifugiati e 
delle persone richiedenti asilo. Per scoprire di più, scarica le 
attività che stimolano il pensiero critico, i workshop e le 
presentazioni, poi guarda la guida all’azione per vedere 
cos’altro puoi fare per essere d’aiuto. 
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Introduzione 

Un povero benvenuto dai Paesi più ricchi del 
mondo 

Lo sapevi che i sei Paesi più ricchi al mondo ospitano 
meno del 9% dei rifugiati mondiali, mentre i Paesi 
più poveri si fanno carico della maggior parte delle 
responsabilità? 

I Paesi più ricchi possono e dovrebbero fare molto di 
più per aiutare le persone vulnerabili che sono 
fuggite dalle proprie case a causa della violenza o di 
un conflitto. 

Cosa dovremmo sapere riguardo a questo problema? 

Il numero delle persone costrette a fuggire a causa della guerra, delle violenze o delle persecuzioni 
è il più alto mai registrato. Il conflitto in Siria è stato il fattore principale di questo aumento, ma le 
persone sono anche fuggite da altri conflitti come nel Burundi, nella Repubblica Centrafricana, in 
Iraq, in Nigeria, nel Sudan del Sud e nello Yemen. In totale, più di 65 milioni di persone sono fuggite 
dalle proprie case: 40,8 milioni sono dislocate all’interno dei propri Paesi, 21,3 milioni come rifugiati 
internazionali e 3,2 milioni stanno aspettando l’approvazione della richiesta di asilo nei Paesi 
industrializzati. 

La responsabilità di fornire ai rifugiati un riparo, del cibo e assistenza sanitaria, oltre a lavoro e 
istruzione, è sproporzionatamente sulle spalle dei Paesi più poveri che spesso hanno difficoltà a 
soddisfare i bisogni della propria popolazione o che sono a rischio di compromettere la propria 
stabilità. 

I sei Paesi più ricchi al mondo, che compongono più della metà dell’economia globale, ospitano solo 
l’8,88% dei rifugiati mondiali e delle persone richiedenti asilo. Tra questi Paesi, la Germania ospita 
più di 736.000 persone, mentre gli USA, la Gran Bretagna, la Francia, la Cina e il Giappone ospitano i 
rimanenti 1,4 milioni di persone. 
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In netto contrasto, la metà dei rifugiati e delle richiedenti asilodi tutto il mondo (circa 12 milioni di 
persone), sono ospitate dalla Giordania, dalla Turchia, dal Territorio Palestinese Occupato, dal 
Libano e dal Sud Africa, le quali economie sommate insieme ammontano a meno del 2% del totale 
mondiale. 

Le persone che sono costrette a fuggire spesso affrontano viaggi pericolosi prima di arrivare al loro 
rifugio sicuro. Le famiglie vengono separate e molti finiscono per vivere in condizioni squallide 
senza abbastanza cibo, e senza acqua pulita o servizi igienici adeguati. Molte persone rimangono 
rifugiati per decenni, senza nessuna prospettiva di lavoro formale o di istruzione decente.1  

I Paesi più ricchi sono i meno ospitali 

Le ricerche di Oxfam, basate sui dati più recenti forniti dalle Nazioni Unite (metà 2016) e la classifica 
della ricchezza economica (PIL) dei Paesi della Banca Mondiale, sottolineano i notevoli contrasti tra 
il numero dei rifugiati e dei richiedenti asilo ospitati dai sei Paesi più ricchi al mondo, e quello dei 
sei Paesi che ospitano la maggior parte dei rifugiati.  

Tabella 1: Classifica dei sei Paesi più ricchi e il numero dei rifugiati e dei richiedenti asilo che 
ospitano. 

Paese 
USA 
Cina 
Giappone 
Germania 
Regno Unito 
Francia 

N° di rifugiati e di richiedenti asilo ospitati 
559.370 
301.729 
16.305 
736.740 
168.937 
336.183 

2.119.264 rifugiati e richiedenti asilo, ovvero l’8,88% del totale nel mondo. 
56,6% del PIL globale cumulativo. 

 

Tabella 2: Classifica dei sei Paesi/territori che ospitano il maggior numero dei rifugiati e dei 
richiedenti asilo.*  

Paese/Territorio 
Giordania 
Turchia 
Territorio Palestinese Occupato 
Pakistan 
Libano 
Sud Africa 

N° di rifugiati e di richiedenti asilo ospitati 
2.806.414 
2.753.760 
2.051.096 
1.567.604 
1.535.662 
1.217.708 

11.932.244 rifugiati e richiedenti asilo, ovvero il 50,02% del totale del mondo. 
1,9% del PIL globale cumulativo. 

                                                      

1 Statistiche da Oxfam 2016: "A poor welcome from the world’s wealthy" (Un povero benvenuto dai Paesi più ricchi al 
mondo). 

http://www.treccani.it/enciclopedia/pil_(Dizionario-di-Economia-e-Finanza)/
https://www.oxfam.org/en/research/poor-welcome-worlds-wealthy
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*Include anche i dati dell’UNHCR e dell’UNRWA (Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione dei rifugiati 
palestinesi). 

Questo non significa che i Paesi che ospitano la maggior parte dei rifugiati e richiedenti asilo stanno 
facendo il possibile per affermare i loro diritti, ma complessivamente hanno una quota di 
responsabilità a livello globale più alta rispetto ai Paesi con economie più forti.  

Un modo in cui i Paesi ricchi possono accogliere i rifugiati più vulnerabili è attraverso il 
ricollocamento, un processo nel quale ai rifugiati vengono offerti un nuovo inizio e una nuova vita 
in un Paese terzo: non il Paese dal quale provengono o nel quale vivono attualmente. 

Anche se alcuni Paesi ricchi hanno messo in condizione i rifugiati di rifarsi una vita, il numero delle 
persone che hanno accolto è nettamente inferiore in paragone a quello dei rifugiati ospitati da altri 
Paesi. 

Nel 2015, i sei Paesi più ricchi hanno ricollocato solo 57.167 persone, meno del 6% dei 960.000 
uomini, donne e bambini di tutto il mondo che avevano un bisogno disperato di ricollocarsi 
quell’anno. 

Per i Paesi ricchi ci sono altri modi per accogliere più rifugiati e assicurarsi che non debbano 
intraprendere un viaggio pericoloso per trovare un luogo sicuro. I governi possono facilitare il 
ricongiungimento delle famiglie dei rifugiati nel Paese oppure offrire visti umanitari per permettere 
ai rifugiati di viaggiare in sicurezza per fare la richiesta di asilo. Nessuno di questi provvedimenti 
dovrebbe essere usato per danneggiare il diritto delle persone che hanno viaggiato fuori da questi 
schemi per richiedere asilo in un Paese. Il diritto di richiesta d’asilo, ovvero di chiedere protezione 
dalle persecuzioni, è un principio cardine delle leggi internazionali sui rifugiati e deve essere 
garantito. 

Per saperne di più sulla problematica dei rifugiati e il ruolo delle ONG del tuo Paese, consigliamo di 
visitare i seguenti resoconti di Oxfam International:  

 Rapporto di ricerca di Oxfam International: A Poor Welcome from the Worlds Wealthy 

 Rapporto di ricerca di Oxfam Italia sui diritti dei migranti che arrivano in Italia: Hotspots, il diritto 
negato 

 Articolo di Oxfam Italia: “Accoglienza? Per l’Europa parliamo di indifferenza” 

 Campagne Oxfam Italia  

https://www.oxfam.org/en/research/poor-welcome-worlds-wealthy
http://www.oxfamitalia.org/wp-content/uploads/2016/05/Rapporto_Hotspots_Il-diritto-negato_Oxfam_19mag16.pdf
http://www.oxfamitalia.org/wp-content/uploads/2016/05/Rapporto_Hotspots_Il-diritto-negato_Oxfam_19mag16.pdf
https://www.oxfamitalia.org/accoglienza-leuropa-parliamo-indifferenza/
https://www.oxfamitalia.org/storie/campagne/

