
RIFUGIATI E RICHIEDENTI ASILO 

 

Secondo i dati del Ministero dell’Interno, sono 43.783 i richiedenti asilo nel 2019 (-18% rispetto ai 53.596 

del 2018). Per quanto riguarda gli esisti, è stato riconosciuto lo status di rifugiato all’11% dei richiedenti, il 

7% ha ottenuto la protezione sussidiaria e l’1% la protezione speciale.  

Nel 2019, il numero di richiedenti asilo e beneficiari di protezione internazionale nel sistema di accoglienza 

è di 91.424, distribuiti tra centri di accoglienza e hotspot governativi. In particolare, per quanto riguarda il 

sistema di accoglienza SAI (prima SPRAR/SIPROPIMI) le persone accolte nella rete dei progetti ammontano 

ad un totale di 39.686 beneficiari. I posti in accoglienza SAI sono in totale di 33.625 concentrati soprattutto 

nelle regioni del Mezzogiorno d’Italia: le Isole coprono il 15,6%, mentre il 35,0% è localizzato nelle regioni 

del Sud. Per quanto riguarda la provenienza dei beneficiari accolti nel 2019, in totale sono 85 i paesi 

rappresentati, con prevalenza di quelli africani e asiatici. Le prime cinque nazionalità rimangono invariate 

rispetto al 2018: Nigeria, Gambia, Mali, Pakistan e Senegal. Il primo paese di origine dei beneficiari accolti, 

come per gli anni passati, resta la Nigeria, con 8.352 persone (il 21% del totale), un numero 

sostanzialmente in linea con quello dello scorso anno (+2,0%); il secondo è il Gambia (3.921, 9,9%), che tra 

le prime dieci nazionalità è quella che ha fatto registrare la diminuzione maggiore rispetto al 2018 (-26,7%). 

Seguono il Mali (3.382 persone, in linea con lo scorso anno), il Pakistan (3.033, +3,5%) e il Senegal (2.323, -

18,6%). Tra le restanti cinque nazionalità, solo Somalia e Siria presentano, rispetto al 2018, un lieve 

incremento nel numero di accolti (rispettivamente +5,9% e +4,7%); Guinea, Costa d’Avorio e Ghana, al 

contrario, fanno registrare un sensibile decremento (rispettivamente -19,1%, -15,4% e -23,6%). 

Relativamente alla composizione di genere dei beneficiari accolti nella rete SAI, pur confermandosi la 

predominanza storicamente attestata della componente maschile, anche nel 2019 continua l’aumento di 

quella femminile rilevato dal 2016. Per quanto riguarda l’età dei beneficiari, prevale, ancora una volta, la 

fascia d’età che va dai 18 ai 25 anni, pari al 44,3% del totale (anche se in diminuzione rispetto al 52,0% del 

2018 e al 48,9% del 2017); se a questa si sommano i beneficiari fra i 26 e i 40 anni (corrispondenti al 34,0% 

degli accolti) si arriva a coprire il 78,3% del totale. I minorenni rappresentano il 16,3% di tutti i beneficiari 

accolti, valore in lieve ma costante crescita dal 2016 ad oggi (13,1% nel 2018, 12,4% nel 2017 e 11,0% nel 

2016): tale crescita segue in parallelo quella dei nuclei familiari e monoparentali accolti nel Sistema 

 

IN SARDEGNA 

Nel 2019, in Sardegna le persone con un titolo di protezione internazionale e la richiesta di asilo accolte 

rappresentano l’1,6% del totale in Italia. Come avvenuto a livello nazionale, anche in Sardegna si è 

registrata una contrazione del numero dei beneficiari nelle strutture di accoglienza a partire dal 2019: nel 

2018 gli immigrati in accoglienza erano 2.775, nel dicembre del 2019 sono scesi a 1.427, ossia circa il 45% in 

meno, e nei primi sei mesi del 2020 il numero degli accolti è ulteriormente sceso a 1.169. Secondo i dati 

relativi al 2019, la maggior parte degli immigrati sono accolti nelle strutture emergenziali cosiddetti CAS 

(1.194), mentre solo il 16% (pari a 233 persone) sono accolti nei centri SAI/SPRAR.  

 

 

 

 

 



DATI NAZIONALI 

43.783 richiedenti asilo -18% rispetto al 2018 

Tra gli esaminati è stato riconosciuto: 

11% status di rifugiato 

7% protezione sussidiaria  

1% protezione speciale 

Distribuzione territoriale dei posti del sistema di accoglienza SAI 

 

 

 

 

 

Sicilia 1ª regione 

4.860 posti pari al 14,5% su totale  

 

 

 

 

 

 

 

 

IN SARDEGNA 

IMMIGRATI PRESENTI NELLE STRUTTURE DI ACCOGLIENZA (2018-2019) (FONTE CENTRO STUDI E RICERCHE IDOS. 
ELABORAZIONI SU DATI DEL MINISTERO DELL’INTERNO) 
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Totale 

Sardegna 2.775 1.427 - 1.194 233 1,6 1.169 -48,6 -18,1 
Isole 14.026 7.734 78 4.510 3.146 8,5 7.394 -32,7 -4,4 

Italia 135.858 91.424 78 66.958 24.388 100,0 84.445 -32,7 -7,6 
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