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CONFERENZA STAMPA GLOBAL TRENDS UNHCR 
18 GIUGNO 2020  

 
Intervento del capo dipartimento per le Libertà civili e 

l’Immigrazione del ministero dell’Interno prefetto Michele di Bari  
 

 
Nell’augurare buon giorno a tutti, vi porto i saluti della sig.ra Ministro 

dell’Interno Luciana Lamorgese che mi ha delegato a partecipare in questa 
occasione e rivolgo un augurio di buon lavoro alla dott.ssa Chiara Cardoletti, 
nuova Rappresentante UNHCR per l'Italia, San Marino e la Santa Sede.  
  

Come ogni anno, l’UNHCR presenta un rapporto sui numeri che 
fotografano la drammatica situazione delle persone bisognose di protezione 
internazionale nel mondo. 

 
Dietro quei numeri ci sono persone in carne ed ossa, famiglie intere con le 

loro storie, costrette ad abbandonare la loro casa e la loro vita dall’oggi al domani, 
a volte senza più possibilità di ritorno. 

 
A questi uomini e queste donne abbiamo il dovere morale e giuridico di 

concedere la speranza di ricominciare. 
 
Ed è per questo che ormai da anni il Dipartimento per le Libertà civili e 

l’Immigrazione è fortemente impegnato nella istituzione di canali legali e sicuri 
di accesso in Italia per richiedenti asilo e rifugiati. 

 
Ricordo che esistono tre diverse forme di canali legali, frutto della 

collaborazione di numerosi partner istituzionali e del mondo della società civile, 
coordinati dagli uffici di questo Dipartimento: 

 
1) Programma di reinsediamento: come noto, la selezione dei beneficiari è 
effettuata da questo Dipartimento su segnalazione dell’UNHCR, il viaggio e 
l’accoglienza sono a carico dello Stato (con un co-finanziamento europeo di 
10.000 per ogni rifugiati reinsediato); i beneficiari sono ospitati nel SIPROIMI e 
ottengono il decreto di riconoscimento dello status di rifugiato da parte della 
Commissione Territoriale di Roma, senza colloquio, in quanto già titolari di status 
sotto il mandato UNHCR. Dal 2015 ad oggi, sono stati reinsediati in Italia 2510 
rifugiati da Giordania, Libano, Libia, Siria, Sudan, Turchia. Un impegno 
aggiuntivo pari a 700 persone è stato assunto per le annualità 2020/2021.  
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È sicuramente fonte di grande soddisfazione per me e per i miei 
collaboratori ascoltare oggi le parole di Douaa Alkoka, una rifugiata siriana 
reinsediata in Italia dal Libano nell'aprile 2016 e accolta presso il progetto 
SIPROIMI di Camini (RC).  Si tratta di una storia positiva di successo e di 
integrazione, realizzata grazie al programma di reinsediamento, che dà la 
dimensione del lavoro di squadra svolto per consentire a chi ne ha diritto di 
ricominciare una nuova vita in Italia.  

 
2) Corridoi umanitari: è un progetto di “private sponsorship” realizzato 

attraverso la stipula di Protocolli d’intesa con associazioni di natura religiosa 
(Comunità di Sant’Egidio, Federazione delle Chiese Evangeliche, Tavola Valdese 
e Conferenza Episcopale Italiana- che agisce attraverso la Caritas Italiana e la 
Fondazione Migrantes); i beneficiari sono individuati dalle associazioni 
proponenti e approvati dal Ministero dell’Interno e degli esteri, le spese di viaggio 
e l’accoglienza sono a carico delle associazioni stesse; i beneficiari seguono il 
normale iter dei richiedenti asilo una volta arrivati in Italia.  

Circa 2500 persone bisognose di protezione internazionale hanno potuto 
usufruire di questo canale di ingresso attivato dal Libano, dall’Etiopia, dalla 
Giordania e dal Niger, grazie alla cooperazione tra istituzioni e società civile. 

Ricordo che il progetto dei corridoi umanitari ha ottenuto un prestigioso 
riconoscimento da parte di UNHCR nel 2019: il premio Nansen per i rifugiati. 

 
3) Evacuazioni umanitarie dalla Libia e dal Niger: sono realizzate in 

collaborazione con UNHCR e sono finalizzate al trasferimento rapido e sicuro di 
persone in situazioni di emergenza, potenzialmente bisognose di protezione 
internazionale: i soggetti sono segnalati da UNHCR, le spese di viaggio sono 
normalmente a carico dello Stato; l’accoglienza è a carico dello Stato; i beneficiari 
seguono il normale iter dei richiedenti asilo.  

Dal dicembre 2017 ad oggi sono state organizzate 8 operazioni di 
evacuazione umanitaria che hanno consentito il trasferimento di 808 richiedenti 
asilo dalla Libia e 105 dal Niger.  

 
Purtroppo, a causa della pandemia da COVID 19 i trasferimenti 

programmati nell’ambito dei tre programmi che ho citato sono stati 
temporaneamente sospesi, ma questo Dipartimento continua a lavorare 
alacremente insieme con UNHCR, in modo che possano essere riattivati il più 
presto possibile. 

 
 Concludo ricordando che sebbene la pandemia abbia colpito tutti a livello 
globale, creando per la prima volta nella storia una situazione in cui ogni 
individuo condivide le stesse preoccupazioni (su salute, economia, restrizioni allo 
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stile di vita), è anche vero che le conseguenze della crisi colpiranno in maniera 
differente la popolazione mondiale con un evidente aumento delle disparità sociali 
già esistenti.  

In questo contesto i rifugiati, soprattutto quelli che vivono in contesti socio-
economici poveri, saranno i soggetti più a rischio. Per questo motivo, oggi più che 
mai è necessario uno sforzo in termini di solidarietà a livello internazionale. 

 
Una solidale e responsabile condivisione di sfide tanto complesse e un 

approccio largamente partecipato, appaiono, infatti, l’unica strada capace di far 
fronte al carattere necessariamente trasversale di ogni seria politica di 
integrazione e protezione. 

In tal senso, un ruolo di primaria importanza spetta all’Unione europea in 
modo da garantire la tutela della vita dei migranti, la promozione dei diritti umani 
ed una piena ed efficace attuazione delle politiche di asilo, e non lasciare soli i 
singoli Paesi, in particolare, quelli geograficamente più esposti. 

 
È per questo motivo che è allo studio, da parte degli Uffici del mio 

Dipartimento, un’iniziativa di “Corridoi Europei”, che consentirebbe di coniugare 
le best practices dei tre programmi attualmente esistenti (reinsediamento, corridoi 
umanitari ed evacuazioni) per delineare un nuovo strumento di accesso per 
persone bisognose di protezione internazionale, complementare e distinto dalle 
esperienze pregresse, sotto l’egida europea.  

 
 


