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› La crisi afghana
› La «guerra ibrida» ai confini dell’Europa
› La pandemia
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La «catastrofe umanitaria afghana»
55%

› Carestia che colpisce il
della popolazione
in un inverno molto freddo

97%

degli afghani potrebbe
› Entro fine 2022 il
cadere in condizioni di povertà assoluta

›

5 miliardi di dollari necessari in aiuti umanitari
stimati dalle Nazioni Unite

Fonte: Nazioni Unite 2022
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La «catastrofe umanitaria afghana»
›

›

3,4 milioni sfollati interni

5,7 milioni tra rifugiati e richiedenti asilo nei paesi confinanti
› 5 mila arrivi al giorno stimati in Iran
› Molti richiedenti asilo afghani vengono riportati in Afghanistan
al giorno dall’Iran nel gennaio 2022)
(circa

1000
› 5.011 afghani giunti in Italia, accolti nei

CAS (Centri di Accoglienza Straordinaria) e nei progetti
SAI (Sistema di Accoglienza e Integrazione)
Fonte: UNHCR gennaio 2022 / Ministero dell'Interno 2021
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Una guerra ibrida alle porte d’Europa…
› Strumentalizzazione dei migranti da parte di Russia e Bielorussia
› Respingimenti da parte di Polonia e Lituania
› Scarsa solidarietà intra-europea
› Assenza di una politica migratoria comune
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Quali sviluppi con la pandemia?
Le migrazioni forzate non si sono fermate:

›

84 milioni di migranti forzati nel mondo
(2 milioni in più rispetto al 2020 - UNCHR)

›

2.048 morti e dispersi nel Mediterraneo (IOM)
Dibattito sulla necessità di manodopera straniera:
› Regolarizzazione 2020 insufficiente
› Nuovo decreto flussi
› Piaga del caporalato
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Ampliare lo sguardo…
Le migrazioni sono fenomeni complessi.
ISMU guarda sempre più all’intero processo:
non solo l’immigrazione
(arrivo, accoglienza, integrazione)…
… ma anche l’emigrazione (partenza, viaggio).
› Cooperazione internazionale
› Ruolo delle diaspore
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Ventiseiesimo Rapporto sulle migrazioni 2020

un ente scientifico indipendente
i, ricerche, formazione e progetti sulla
e multiculturale, con particolare riguardo
migrazioni internazionali. ISMU collabora
ministrazioni, enti del terzo settore, istituti
agenzie internazionali e centri di ricerca
stranieri.

10907.1 Fondazione ISMU

grazioni di Fondazione ISMU, che nel
one una lettura del fenomeno migratato scatenarsi e diffondersi del Compatto che la pandemia di COVID-19
migratori, ma anche sulla popolazioconsuete aree di attenzione (salute,
ISMU segnala un moderato calo delle
90mila unità al 1° gennaio 2020 - il
ull'attuale quadro normativo, soffermportante modifica legislativa in ma20, la nuova regolarizzazione.
approfondimenti sul legame tra meti e sull'azione umanitaria, sul razzila pandemia. Infine, anche quest'anspecial modo alle nuove prospettive
mondo, con una particolare attenzioca.
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Rapporto sulle migrazioni 2020

26° edizione
› Open Access
› 1.507 download nel 2021
›
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