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SINTESI 
 

Il presente studio offre una sintesi comparativa dell'evoluzione delle politiche in materia di 
accoglienza e integrazione dei rifugiati in Grecia, Ungheria e Italia. L'attenzione si concentra 
sui progressi compiuti negli ultimi tre anni, sulle principali difficoltà incontrate e sui mutamenti 
nella percezione del fenomeno da parte dei principali soggetti interessati, degli esponenti 
politici e della società. 

Dimensioni e principali caratteristiche dei flussi di richiedenti asilo 

I paesi in esame hanno registrato flussi inattesi e senza precedenti in conseguenza della loro 
posizione geografica come principali punti di ingresso nell'UE. 

 L'Italia è il principale punto di ingresso sulla rotta del Mediterraneo centrale e ha 
registrato un picco di arrivi nel 2016 e nella prima metà del 2017. Nel 2016 è divenuto 
il secondo paese dell'UE a 28 per numero di richiedenti asilo e per numero di minori non 
accompagnati. I richiedenti asilo provengono principalmente dall'Africa e il gruppo più 
numeroso è quello proveniente dalla Nigeria.  

 La Grecia è il principale punto di ingresso sulla rotta del Mediterraneo orientale e il 
numero di richiedenti asilo ha raggiunto il suo picco nel 2016, quando la Grecia è 
divenuta il primo paese dell'UE per numero di richiedenti asilo rispetto alla popolazione 
(con quasi 5 richiedenti ogni 1 000 abitanti rispetto ai 2,5 della media dell'UE a 28). 
Molto elevata (quasi il 40 %) la percentuale di donne e di bambini e ragazzi di età 
inferiore ai 18 anni, in conseguenza del gran numero di famiglie in arrivo dalla Siria e 
dall'Iraq.  

 L'Ungheria è il principale punto di ingresso sulla rotta dei Balcani occidentali. Nel 2015 
ha registrato un numero record di domande di asilo presentate per la prima volta (il 
14 % del totale dell'UE) e, sempre nello stesso anno, il numero più alto di richiedenti 
asilo rispetto alla sua popolazione (quasi 18 richiedenti ogni 1 000 abitanti). Nel 2016 la 
chiusura delle sue frontiere ha portato a un brusco calo del numero di richiedenti asilo. I 
gruppi più numerosi di richiedenti asilo provengono dall'Afghanistan e dalla Siria.  

Questi paesi registrano nelle decisioni in primo grado sulle domande di asilo tassi di 
respingimento più elevati e in crescita rispetto alla media UE (39,2 %), che vanno dal 
60,6 % dell'Italia al 76,3 % della Grecia fino al 91,6 % dell'Ungheria. Tali differenze riflettono 
sia la composizione dei richiedenti asilo che l'approccio adottato, per cui l'Italia mostra, in 
termini di tassi di riconoscimento, un approccio piuttosto aperto rispetto a quello molto 
restrittivo della Grecia e soprattutto dell'Ungheria. 

Evoluzione dell'approccio giuridico e politico 

Per far fronte alla crisi dei rifugiati, questi paesi hanno dovuto predisporre rapidamente un 
sistema di accoglienza e integrazione partendo da zero, poiché nessuno di essi aveva 
precedenti esperienze di gestione di grandi flussi. Inoltre, essendo paesi di transito, i loro 
principali investimenti in termini strategici si sono concentrati sulle misure di 
accoglienza piuttosto che di integrazione.  

Nonostante questi problemi comuni, gli approcci politici sono risultati estremamente 
diversificati. L'Italia e la Grecia hanno attuato misure per migliorare l'accoglienza dei 
richiedenti asilo espandendo la loro capacità di accoglienza e si sono orientate verso una 
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semplificazione delle procedure di domanda. L'Ungheria ha invece introdotto misure più 
restrittive, costruendo una barriera di separazione alle frontiere con la Croazia e la Serbia, 
creando centri di detenzione per i richiedenti asilo entrati o soggiornanti illegalmente nel paese 
e opponendosi al programma di ricollocazione dell'UE. 

Le differenze di approccio si manifestano anche riguardo all'integrazione dei 
richiedenti asilo e dei rifugiati. Sebbene in tutti e tre i paesi le persone a cui è riconosciuto lo 
status di rifugiato o di beneficiario di protezione internazionale abbiano diritto ad accedere al 
mercato del lavoro e all’assistenza sociale alle stesse condizioni dei cittadini nazionali, la 
Grecia e, in particolare, l'Italia hanno anche attuato misure per migliorare l'integrazione dei 
richiedenti asilo sin dalle prime fasi della procedura di accoglienza, mentre l'Ungheria, invece, 
ha ridotto il sostegno pubblico.  

Esistono però alcuni aspetti negativi nell'attuazione di tali misure di integrazione. Uno 
di questi è la carenza di programmi di integrazione concreti, cosicché nella pratica spesso 
non esistono misure di integrazione nel mercato del lavoro. Un secondo problema è la 
mancanza di coordinamento tra i servizi per l'impiego e le istituzioni responsabili delle 
politiche di integrazione. Un ulteriore problema è rappresentato dai ritardi nella procedura di 
registrazione. La gravità della crisi è un altro fattore che riduce le opportunità di lavoro per i 
richiedenti asilo e i rifugiati. 

La stessa tendenza si manifesta con riferimento all'integrazione sociale, all'accesso 
all'assistenza sanitaria di base gratuita e all'offerta di strutture di accoglienza e di 
alloggi.  

Nonostante i miglioramenti introdotti, l'efficacia nell'attuazione delle misure di 
accoglienza e integrazione è ancora inadeguata, in particolare in Grecia e in Italia, a 
causa della loro carente capacità amministrativa e della scarsa esperienza nella gestione di 
grandi flussi di richiedenti asilo e di rifugiati.  

Costi dell'integrazione e finanziamenti 

Essendo zone di transito, per l'accoglienza dei richiedenti asilo i paesi in esame si 
trovano a sostenere ingenti costi di bilancio nel breve periodo, mentre i costi a lungo 
termine dell'integrazione sono verosimilmente inferiori a quelli dei paesi di destinazione. 
Questo però implica minori possibilità di ottenere rendimenti a lungo termine dagli 
investimenti.  

Il problema principale in relazione ai finanziamenti è la sostenibilità a lungo termine dei 
programmi e la loro portata limitata in termini di copertura, visto che i finanziamenti in 
tali paesi si basano in gran parte sul ricorso al cofinanziamento dell'UE. Il fondo più utilizzato è 
il Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI), che sostiene la prima fase del processo di 
integrazione. In Italia il suo utilizzo si concentra sul rafforzamento del sistema di accoglienza, 
in modo particolare sulle misure di prima accoglienza e di tempestiva integrazione. In 
Ungheria il FAMI sostiene l'accesso all'istruzione, ai corsi di lingua e di formazione, le misure 
di attivazione e di inclusione sociale per le persone vulnerabili. La Grecia ha invece registrato 
ritardi nell'attuazione delle azioni connesse al FAMI.  

I Fondi strutturali e di investimento europei, e in particolare l'FSE, svolgono un ruolo 
fondamentale in Italia e in Grecia a sostegno di strategie di integrazione a più lungo termine 
che riguardano le politiche in materia di istruzione, occupazione e non discriminazione. L'FSE 
non è tuttavia rivolto in modo specifico ai richiedenti asilo e ai rifugiati, ma a tutti i migranti e 
ai gruppi svantaggiati.  

Evoluzione del clima politico 
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L'aumento senza precedenti degli arrivi nei piccoli territori di confine ha innescato 
atteggiamenti anti-immigrati nell'opinione pubblica, fomentati dai movimenti anti-
immigrazione e anti-europeisti. Questo deterioramento dell’atteggiamento e delle posizioni 
politiche dell'opinione pubblica avrà verosimilmente conseguenze molto negative a lungo 
termine in termini di coesione sociale e di clima politico, specialmente in quei paesi, come 
l'Italia, dove la questione della migrazione è al centro dell'imminente dibattito in vista delle 
elezioni politiche. 

Emergono, tuttavia, talune differenze sia riguardo al contenuto delle campagne mediatiche e 
del dibattito politico che in relazione al ruolo svolto all'interno del governo dai partiti anti-
immigrazione (ad esempio, in Ungheria). 

Questi paesi condividono anche la sensazione sempre più diffusa fra l'opinione pubblica 
di essere "lasciati soli" nella gestione della crisi dei rifugiati e della necessità di una più forte 
politica europea comune in materia di migrazione.  

Principali sfide e implicazioni politiche 

Tra le principali sfide affrontate dai tre paesi figurano: la mancanza di esperienza e 
capacità nell'integrazione dei richiedenti asilo e dei rifugiati; la mancanza di finanziamenti che 
garantiscano la sostenibilità a lungo termine dei programmi e l'estensione della copertura; la 
carenza di alloggi e di strutture di accoglienza; il crescente atteggiamento negativo nei 
confronti dei richiedenti asilo e dei rifugiati. 

Le ricerche e le valutazioni in atto suggeriscono che politiche efficaci in materia di integrazione 
recano vantaggi non soltanto agli immigrati, ma anche alla società di accoglienza. Tuttavia, la 
capacità di gestire politiche di integrazione efficaci dipende in larga misura dalla possibilità di 
governare i flussi migratori e di evitare aumenti massicci concentrati in un breve arco di 
tempo e in pochi territori. Le principali implicazioni politiche riguardano pertanto:  

 i modi per condividere gli oneri dell'accoglienza e promuovere una distribuzione più 
equa dei richiedenti asilo tra gli Stati membri;  

 i modi per migliorare la capacità di intervento dei paesi, sostenendo gli Stati 
membri e gli attori locali nell'attuazione e nel monitoraggio effettivi delle misure di 
accoglienza e di integrazione; 

 i modi per finanziare in maniera continuativa i programmi di accoglienza e di 
integrazione. 

Per affrontare questi problemi, è essenziale rafforzare il coordinamento e la cooperazione tra le istituzioni 
europee e gli Stati membri. Ciò comporta la necessità che l'UE svolga un ruolo di maggior rilievo a 
sostegno di una più equa distribuzione dei richiedenti asilo tra gli Stati membri e di misure più efficaci in 
materia di accoglienza e integrazione tramite: 

 una maggiore enfasi sull'integrazione nell'ambito dell'Agenda europea sulla migrazione; 

 un'efficace governance multilivello e il sostegno al miglioramento della capacità 
amministrativa e istituzionale a livello nazionale e locale, anche attraverso lo scambio di 
esperienze e buone pratiche; 

 la condivisione dei costi dell'integrazione tra gli Stati membri e al loro interno, creando 
un fondo UE per l'integrazione ad hoc; 

 il miglioramento della raccolta di dati e l'istituzione di un sistema di informazione 
coordinato a livello dell'Unione, anche per il monitoraggio e la valutazione delle misure 
di accoglienza e d'integrazione; 
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 il sostegno allo sviluppo del senso di appartenenza alla comunità e alle campagne di 
sensibilizzazione sui vantaggi dell'immigrazione. 
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	 una maggiore enfasi sull'integrazione nell'ambito dell'Agenda europea sulla migrazione;
	 un'efficace governance multilivello e il sostegno al miglioramento della capacità amministrativa e istituzionale a livello nazionale e locale, anche attraverso lo scambio di esperienze e buone pratiche;
	 la condivisione dei costi dell'integrazione tra gli Stati membri e al loro interno, creando un fondo UE per l'integrazione ad hoc;
	 il miglioramento della raccolta di dati e l'istituzione di un sistema di informazione coordinato a livello dell'Unione, anche per il monitoraggio e la valutazione delle misure di accoglienza e d'integrazione;
	 il sostegno allo sviluppo del senso di appartenenza alla comunità e alle campagne di sensibilizzazione sui vantaggi dell'immigrazione.

