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ESILIO 
  
Nel 2018, ogni giorno 37'000 nuove 
persone sono state costre�e a lasciare 
la propria casa.
Nel mondo, una persona su 112 ha 
intrapreso la via dell’esilio.

ESILIO NEL MONDO

Nel mondo, 70,8 milioni di persone 
sono sulla la via dell’esilio.
Lo 0.9% della popolazione mondiale è 
in fuga da con�i�i, violenze o 
persecuzioni. Ciò corrisponde a o�o 
volte la popolazione della Svizzera.
La metà di queste persone sono 
bambini o giovani che hanno meno di 
18 anni.

Nel mondo,
25 milioni di

bambini e giovani
sono in fuga.

41,3 mio. di sfollati interni
�este persone hanno lasciato le loro 
case in cerca di protezione senza 
a�raversare il con�ne di Stato.

25.9 mio. di rifugiati
�este persone sono fuggite in un 
altro Paese per trovare la sicurezza.
20.4 mio. di rifugiati so�o il mandato 
dell’HCR
5.5 mio. di rifugiati palestinesi so�o il 
mandato dell‘UNRWA

3,5 mio. di richiedenti l’asilo
�este persone hanno presentato una 
domanda d’asilo nel Paese ospitante e 
a�endono la decisione delle autorità.

67% Il 67% di tu�i i rifugiati so�o il 
mandato dell’HCR (20.4 mio.) provie-
ne da soli cinque Paesi:  
Syria  6,7 Mio.
Afghanistan  2,7 Mio.
Sudan del Sud  2,3 Mio.
Myanmar  1,1 Mio.
Somalia  0,9 Mio.

L’85% dei
rifugiati nel mondo

trova rifugio in paesi
in via di sviluppo.

10 Paesi accolgono quasi la metà dei 
rifugiati:

(UNHCR, Global Trends 2018)

Libano: 
6 milioni di per-

sone su una super�-
cie pari al 25% di quella
della Svizzera. Vi vive 
un numero di rifugiati

otto volte superiore 
rispetto alla

Svizzera.

  

ESILIO IN SVIZZERA

Alla �ne del 2018, 123 379 persone 
con un’esperienza migratoria viveva-
no in Svizzera. Fra cui:
Rifugiati riconosciuti  57 380
Persone ammesse provv. 46 657
Richiedenti l’asilo  15 393
Persone nella fase di 
esecuzione del rinvio      3 949

Percentuale di rifugiati
sulla popolazione totale

della Svizzera: 1,44%

I due terzi dei rifugiati riconosciuti e 
delle persone ammesse provvisoria-
mente in Svizzera provengono da 
cinque Paesi: : 
Eritrea 34 072 
Syria 16 565 
Afghanistan 12 282 
Sri Lanka   5 744 
Somalia   4 595

(Segretariato di Stato della migrazione, 
Statistiche in materia d’asilo 2018) 



Definizioni 
statuto giuridico

l‘asilo è accordato in Svizzera alle 
persone che sono vi�ime di persecuzioni 
nel loro Paese a causa della loro religione, 
della loro nazionalità, della loro apparte-
nenza a un determinato gruppo etnico o 
sociale o delle loro convinzioni politiche. 
La Convenzione di Ginevra relativa allo 
statuto dei rifugiati costituisce la base 
internazionale del diri�o d’asilo. 

richiedenti l‘asilo (permesso n)
Un richiedente l’asilo è una persona che 
desidera o�enere asilo in Svizzera – vale a 
dire, che chiede di poter rimanere in 
Svizzera a causa delle persecuzioni di cui è 
ogge�o nel suo Paese d'origine – e per la 
quale la procedura d’asilo è ancora in 
corso.

rifugiato (permesso b)
Una persona che si vede concedere l’asilo 
in Svizzera acquisisce lo statuto di 
rifugiato riconosciuto. I rifugiati riconos-
ciuti hanno il diri�o di rimanere in 
Svizzera con i medesimi diri�i e doveri 
delle altre persone straniere che vi 
soggiornano. Nessuno decide volontaria-
mente di diventare un rifugiato. Essere 
rifugiato non signi�ca soltanto vivere in 
un paese straniero, ma altresì non poter 
più far ritorno nel proprio Paese d’origine 
perché lì si rischia di essere perseguitati o 
arrestati. 

persone ammesse provvisoriamente 
(permesso F)
Le persone ammesse provvisoriamente 
sono persone la cui domanda d’asilo è 
stata respinta, ma che non possono 
ritornare nel loro Paese d’origine per 
svariate ragioni (per es. perché vi infuria 
la guerra o perché è pericoloso). La loro 
situazione è riesaminata regolarmente per 
veri�care se hanno il diri�o di restare in 
Svizzera. Se le persone ammesse provviso-
riamente necessitano di protezione come i 
rifugiati riconosciuti e, in pratica, 
rimangono per un certo tempo in 
Svizzera, hanno meno diri�i rispe�o ai 
rifugiati (per es. diri�o limitato al 
ricongiungimento familiare).

Informazioni complementari:
www.unhcr.it/chi-aiutiamo 

www.sem.admin.ch/sem/it/home/asyl/asylverfahren.html

MIGRAzione
     
Con “migrazione” s’intende il fa�o 
che delle persone si stabiliscono per 
un lungo periodo di tempo in un altro 
Paese o in un’altra regione del loro 
Paese, indipendentemente dal fa�o 
che ciò abbia cara�ere volontario o 
meno, legale/regolare o meno, o dalle 
motivazioni so�ostante (istruzione, 
lavoro, matrimonio, migrazione 
pensionistica, fuga).

Nel 2017, la popolazione residente 
permanente che ha 15 anni o più era 
composta all’incirca per il 37% da 
persone con un background migrato-
rio (loro stesse o i loro genitori sono 
immigrati). Poco più di un terzo di 
questa popolazione ha la ci�adinanza 
svizzera. Due terzi di queste persone 
provengono dagli Stati membri 
dell’UE e dell’AELS.

Popolazione svizzera con un
background migratorio: 37%

Con “fuga” s’intende il fa�o che delle 
persone lasciano volontariamente il 
loro Paese a seguito di una guerra, di 
minacce, di catastro� naturali, di 
cambiamenti climatici, a causa della 
loro religione o delle loro condizione 
o a causa di di�coltà economiche. I 
rifugiati costituiscono unicamente 
una piccola parte dei migranti (in 
Svizzera, all’incirca il 5%).
 

   
Popolazione svizzera totale 
nel 2018

Totale            circa   8'500'000
Migranti                     circa   2'081’000
Fra cui i rifugiati*       circa     123'379
* rifugiati riconosciuti, persone ammesse 
provvisoriamente nonché richiedenti l’asilo

www.sem.admin.ch/sem/it/home/publiservice/statistik.html

U�cio federale di statistica

Due terzi 
dei migranti 

presenti in Svizzera
provengono

dai paesi dell’UE
e dell’AELS.
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