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Webinar 
“Migranti e rifugiati  

in Nord Italia”

Giovedì 29 Luglio 2021 
11:30-12:30 (CEST)

L’Italia rappresenta uno dei primi punti di ingresso in Europa per migranti e rifugiati che attraversano 
il Mar Mediterraneo centrale e la rotta dei Balcani occidentali. In base ai dati del Ministero dell’Interno 
e dell’UNHCR, nel 2021 il numero di migranti che ha raggiunto l’Italia via mare ammonta a circa 
19.800, tre volte in più rispetto ai numeri dell’anno precedente per lo stesso periodo1. Anche gli 
arrivi via terra sono in continuo aumento, specialmente nel Nord Italia. In Friuli-Venezia Giulia, 
le autorità hanno riportato un aumento del 20% di migranti al confine con la Slovenia rispetto 
allo stesso periodo dell’anno precedente2. Il Piemonte, al confine con la Francia, è diventata una 
delle principali destinazioni di flussi migratori misti, grazie alla sua posizione strategica e alle sue 
maggiori opportunità economiche. Allo stesso modo, il territorio della Val Susa ha visto un numero 
crescente di persone tentare di attraversare la frontiera con la Francia, spesso in condizioni 
atmosferiche precarie3. 

Migranti e rifugiati che arrivano in Italia, sia come paese di destinazione finale che come paese 
di transito, sono esposti ad una vasta gamma di rischi e vulnerabilità. L’accesso ai servizi di base 
(tra cui l’assistenza legale, sanitaria, linguistica, educativa etc.) nonché il supporto all’integrazione 
sociale e lavorativa sebbene siano garantiti a livelli minimi, non sono tuttavia sufficienti per far 
fronte ai bisogni riportati. L’accesso ad un lavoro dignitoso è percepito come una sfida notevole 
da molti migranti e rifugiati, rischiando di compromettere la loro capacità di autosostentamento e 
costringendoli ad adottare negative coping-mechanisms. Ciò a sua volta li espone ad un elevato 
rischio di sfruttamento e ad una vasta gamma di abusi.

Il 29 luglio, il Mixed Migration Centre Europe (MMC) ospiterà un webinar per discutere dei bisogni 
di rifugiati e migranti nel Nord Italia, sulla base dei dati raccolti nell’ambito del Mixed Migration 
Monitoring Mechanism Initiative (4Mi), il principale sistema di raccolta dati di MMC. Il webinar 
mira a creare un dialogo aperto tra i diversi attori coinvolti dai flussi migratori misti e fornire dati e 
spunti che possano essere utilizzati tanto nell’ambito di progetti di assistenza quanto per attività 
di advocacy sul territorio italiano.

1 https://data2.unhcr.org/en/documents/details/87327
2 https://www.infomigrants.net/en/post/32262/migrant-arrivals-in-northeast-italy-up-by-20-this-year
3 https://www.msf.org/abandoned-italys-borders-stories-people-move
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Agenda

11:30 - 
11:40

 
Benvenuto e note introduttive

Roberto Forin, Global Programme Coordinator, Mixed Migration Centre
Giulia Spagna, Europe Regional Head of Programmes, DRC Italia 
Feliciana Rengo, 4Mi Project Coordinator Europe, Mixed Migration Centre Europe

11:40 - 
11:50

 
Presentazione dei due report sulla condizione di migranti e rifugiati in Nord Italia

• Bisogni e sfide di rifugiati e migranti nel Nord-Est dell’Italia
• Migranti e rifugiati in Nord Italia: uno sguardo all’accesso al lavoro 

11:50 – 
12:10

 
Discussione

Giulia Spagna (DRC): la rilevanza della ricerca per la programmazione

Yagoub Kibeida (Direttore esecutivo, Mosaico - Azioni per i rifugiati):  
Sostegno a rifugiati e migranti nel percorso di inserimento e integrazione nella società locale

12:10 – 
12:30 

 
Q&A e note conclusive 

Il Mixed Migration Center (MMC) è una rete globale composta da sei hub regionali e un’unità centrale a 
Ginevra impegnata nella raccolta indipendente di dati, ricerca, analisi e sviluppo di politiche sulla migrazione 
mista. Attraverso la raccolta e l’utilizzo di dati di alta qualità, il MMC mira ad aumentare la conoscenza sui 
flussi migratori misti con l’obiettivo ultimo di influenzare positivamente lo sviluppo di politiche migratorie 
globali e regionali, supportare con dati concreti lo sviluppo di  programmi di assistenza per migranti e 
rifugiati in movimento e stimolare un dialogo costruttivo sulla migrazione mista. Attraverso il suo progetto 
di punta per la raccolta di dati sui flussi migratori misti - Mixed Migration Monitoring Mechanism Initiative 
(4Mi) – il MMC è tra gli attori principali in materia di migrazione mista, avendo sviluppato solide competenze 
e metodologie di analisi, dati e ricerca in questo settore. Tutto ciò è infatti essenziale per comprendere le 
dinamiche migratorie e supportare la programmazione umanitaria con dati concreti.

Il MMC fa parte integrante del Danish Refugee Council (DRC), pur restando una fonte autonoma ed 
indipendente di raccolta ed analisi dati. Il legame istituzionale esistente tra le due organizzazioni permette 
tuttavia al MMC di basare il suo lavoro su di una realtà operativa e concreta.

https://mixedmigration.org/resource/4mi-snapshot-needs-and-challenges-of-refugees-and-migrants-in-northwest-italy/
https://mixedmigration.org/resource/4mi-snapshot-migrants-and-refugees-in-northern-italy-focus-on-access-to-work/
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