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RIFUGIATI
definizione

Un rifugiato, in generale, è uno sfollato che ha
varcato i confini nazionali e che non può o non vuole
tornare a casa per il fondato timore di persecuzione. 
 Tale persona può essere chiamata richiedente asilo

fino a quando non gli viene concesso lo status di
rifugiato dallo Stato contraente o dall'Alto

Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati
(UNHCR) se presenta formalmente una richiesta di
asilo. L'agenzia internazionale capofila che coordina

la protezione dei rifugiati è l'Ufficio delle Nazioni
Unite di  l'UNHCR.  Le Nazioni Unite hanno un

secondo ufficio per i rifugiati, l'Agenzia delle Nazioni
Unite per il soccorso e il lavoro (UNRWA), che è

l'unica responsabile del sostegno della grande
maggioranza dei rifugiati palestinesi.



GLOSSARIO
RIFUGIATI

-Rifugiato: termine generico per coloro che lasciano il proprio Paese a
causa di guerre, persecuzioni o disastri naturali.
 -Richiedente asilo: colui che si trova fuori dal proprio paese e presenta,
in un altro stato, una domanda di asilo per lo status di rifugiato.
 -Rifugiato: il rifugiato è colui che è costretto a lasciare il proprio paese
a causa di conflitti armati o persecuzioni per motivi di razza, religione,
nazionalità, appartenenza a un particolare gruppo sociale o opinioni
politiche.
 -Sfollato: Per sfollato si intende colui che lascia la propria casa per le
stesse ragioni del rifugiato, ma non attraversa un confine internazionale,
rimanendo quindi all'interno del proprio Paese.
 -Migrante: termine generico per chi sceglie di lasciare il proprio Paese
per stabilirsi, temporaneamente o permanentemente, in un altro Paese.
 -Migrante irregolare:Chiunque, a qualsiasi titolo, entra irregolarmente in
un altro Paese.  Piuttosto impropriamente queste persone sono spesso
chiamate "clandestine" in Italia.
 - Beneficiario di protezione umanitaria: fino al 2008 in Italia, come in
altri paesi dell'Unione Europea, non era prevista la protezione sussidiaria,
ma quella “umanitaria”, rimasta in forma residuale nell'ordinamento
italiano.



Per aiutare i governi a trovare soluzioni a queste sfide in modo pratico e
coerente, l'UNHCR ha iniziato ad attuare il Piano in 10 punti che identifica le

aree chiave in cui è necessario gestire i flussi misti nei paesi di origine,
transito e destinazione.  Nel corso degli anni l'Alto Commissario ha emesso

raccomandazioni specifiche rivolte agli Stati dell'Unione Europea e ha invitato
i membri a intensificare i loro ultimi sforzi congiunti per intervenire sulla

situazione dei rifugiati.
 Milioni di migranti e rifugiati sono giunti in Europa, innescando una crisi

poiché i paesi europei hanno avuto problemi a far fronte al loro arrivo.  La
maggior parte dei migranti e dei rifugiati arriva via mare in Grecia e in Italia. 

 Altri paesi da cui le persone stanno fuggendo sono l'Afghanistan e l'Iraq,
l'Eritrea e il Kosovo.  Nel corso degli anni, migliaia di migranti sono morti

cercando di raggiungere l'Europa attraverso il Mediterraneo e l'Egeo.

LE ROTTE DEI
RIFUGIATI
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In Italia i profughi sono in aumento soprattutto nelle
ultime settimane a causa della guerra in Ucraina.  Il
popolo ucraino sta fuggendo dalla sua terra e molte
persone arrivano in Italia,per scappare  dai
bombardamenti e dagli attacchi della Russia
 Ci sono due tipi di rifugiati: gli immigrati che vengono dal
loro Paese per avere una vita migliore, e poi i rifugiati che
nella maggior parte dei casi fuggono dalle guerre dei loro
Paesi per rifugiarsi in altri Paesi più sicuri.
 Attualmente sono circa 45.000 i profughi della guerra in
Ucraina in Italia, mentre sono oltre 3 milioni in tutta
Europa.

I RIFUGIATI
IN ITALIA





   I RIFUGIATI       
 DALL’UCRAINA

Profughi dalla guerra in Ucraina
 Da dove vengono ?

 Dove stanno andando?
 Il dato è impressionante: il numero delle persone fuggite

 dall'7crna dall'inizio dell'invasione russa ha superato la soglia dei 2 milioni.
 2.011.312 persone sono fuggite dall'Ucraina, secondo l'ultimo aggiornamento pubblicato

sul sito web dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati
 I rifugiati stanno attraversando il confine verso i paesi più vicini all'ovest, in particolare

Polonia, Romania, Slovacchia, Ungheria e Moldova.  Un numero significativamente
inferiore di rifugiati si è recato in Russia e Bielorussia.

 Secondo le stime delle Nazioni Unite, la Polonia ha accolto oltre 1.204.000 rifugiati,
l'Ungheria 191.000, la Slovacchia 141.000, la Moldova 83.000, la Romania 82.000, la
Russia 99.300 e la Bielorussia 453. Inoltre, più di 180.000 rifugiati si sono trasferiti da

questi paesi ad altri in Europa
 "Ad oggi sono 17mila i profughi arrivati   dall'Ucraina in Italia, un numero attualmente

ancora gestibile anche se abbiamo incrementi giornalieri", ha detto il capo della
Protezione civile, Fabrizio Curcio.  "Abbiamo 3mila nuovi arrivi di cittadini ucraini in fuga

dalla guerra ogni 24 ore, dobbiamo affrettarci a organizzare al meglio la macchina di
accoglienza e non farci travolgere dall'emergenza.
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