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MISSIONE PER L’ITALIA E MALTA E RAPPRESENTANZA PRESSO LA SANTA SEDE

Un terzo (1,5 milioni) della popolazione straniera in Italia 
è cittadino di un Paese europeo (principalmente Romania, 
ma anche Polonia, Bulgaria, Germania e Francia). Tra i 
cittadini di Paesi terzi (3,5 milioni di persone), le principali 
nazionalità sono Albania, Marocco, Cina, Ucraina e 
Filippine (ISTAT).1 (continua nella pagina successiva).

Ufficio di Coordinamento per il Mediterraneo – Liaison e 
Cooperazione Tecnica

L’Ufficio di Coordinamento per il Mediterraneo è responsabile per le attività 
dell’OIM in Italia e a Malta, e mantiene le relazioni e la rappresentanza con la Santa 
Sede. Collabora con le Agenzie delle Nazioni Unite basate in Italia, prende parte 
ai meccanismi di coordinamento inter-agenzia, e supporta i processi e i dialoghi 
regionali e internazionali sulla migrazione rilevanti per l’Italia, Malta, la Santa Sede 
e per la più ampia regione del Mediterraneo. Inoltre, l’OIM facilita il dibattito 
sulle politiche migratorie e collabora con i governi, le missioni diplomatiche, le 
organizzazioni internazionali e regionali, le organizzazioni non-governative e della 
società civile, il mondo accademico, i media, i partner del terzo settore, le persone 
migranti e gli altri stakeholder coinvolti nella attività di OIM per affrontare i diversi 
aspetti della migrazione e della mobilità, identificare aree di cooperazione e fornire 
raccomandazioni per un’efficace programmazione delle politiche migratorie. Con 
oltre 35 iniziative attive nel 2020 e una presenza fortemente decentralizzata 
su tutto il territorio italiano, l’OIM ha contribuito a: facilitare una migrazione 
regolare; promuovere il nesso tra migrazione, integrazione e sviluppo; rafforzare 
la coesione sociale; assistere e proteggere i diritti dei migranti, in particolare di 
quelli in situazione di vulnerabilità; rafforzare la consapevolezza sui temi migratori; 
fornire evidenza empirica sulle dinamiche migratorie. 

L’OIM supporta anche la liaison con le autorità italiane in relazione alle iniziative 
di cooperazione allo sviluppo, e di dialogo e collaborazione sui temi migratori 
con i Paesi di origine e di transito. Nel 2020, il Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale ha finanziato 8 progetti implementati da OIM in 
Burkina Faso, Chad, Iraq, Libia, Niger e Tunisia. Inoltre, OIM ha coordinato la 
canalizzazione di oltre 8,7 milioni di euro del Fondo Migrazione (ex Fondo Africa) 
verso le Missioni OIM in Libia, Niger, Sudan e Tunisia per attività di protezione, 
assistenza diretta, ritorni volontari umanitari, immigrazione e gestione delle 
frontiere, e empowerment delle popolazioni locali.

© OIM / Italia, Ottobre 2020

35 iniziative* 
per area di 

attività

Il contesto migratiorio in Italia

I trend migratori in Italia sono rimasti 
relativamente stabili nel 2020. La popolazione 
ha continuato a diminuire per il quinto anno 
consecutivo, raggiungendo i 59,3 milioni di 
persone residenti, mentre la popolazione 
straniera è rimasta stabile a circa 5 milioni 
(8,4% della popolazione totale). 

* Ogni spicchio rappresenta una iniziativa/ progetto
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causa della scarsa capacità di connessione internet e di strumenti 
adeguati, che rendono gli ambienti di apprendimento online e in 
presenza molto meno favorevoli.

L’integrazione è stata ostacolata dall’interruzione dell’interazione 
sociale tra la popolazione migranti e quella locale. I maggiori fattori 
di rischio come l’aumento della povertà e dell’insicurezza alimentare, 
la sospensione dei servizi locali e delle reti di supporto sociale e tra 
pari per i migranti, hanno avuto un effetto dannoso sul benessere 
psicosociale e la salute mentale in particolare dei gruppi più vulnerabili, 
tra cui donne e minori non accompagnati, esacerbando il rischio di 
subire violenze, abusi e abbandono. Le conseguenze di medio-lungo 
termine saranno più evidenti nel corso del 2021, in termini di aumento 
delle disuguaglianze e deterioramento delle condizioni dei gruppi più 
marginali e vulnerabili, anche tra la popolazione straniera. Nel corso 
del 2020, l’OIM ha prodotto materiali informativi (opuscoli, video e 
registrazioni audio) in più di venti lingue sulle misure di prevenzione, 
contenimento e sostegno alla salute adottate dalle autorità italiane e 
maltesi. L’OIM ha anche condotto un’indagine tra 25 comuni europei 
(8 in Italia, 1 a Malta) e una rapida valutazione dei bisogni con oltre 
32 rappresentanti della diaspora e imprenditori migranti in Italia, per 
comprendere meglio gli effetti della pandemia sulle comunità locali. 
Per potenziare la risposta di base delle diaspore, l’OIM ha cofinanziato 
6 progetti di emergenza implementati dalle associazioni della diaspora 
per rispondere ai bisogni emergenti delle comunità locali in Italia 
(ad es. sicurezza alimentare, connessione internet e accesso alle 
informazioni) e all’estero (ad es. sicurezza alimentare, fornitura di 
informazioni, in Bangladesh, Burkina Faso, Guinea, Perù, Senegal e 
Somalia).

 COVID-19 and IOM’s RESPONSE

Primo Paese in Europa ad essere pesantemente colpito dalla 
pandemia da COVID-19, l’Italia ha registrato oltre 2,1 milioni di 
casi e 74mila decessi alla fine del 2020. I casi confermati a Malta 
sono stati 12.500 con 215 decessi (OMS). Non sono disponibili 
dati disaggregati per cittadini e stranieri. In Italia, considerando che 
i migranti sono concentrati nelle regioni del Nord, dove sono stati 
registrati il maggior numero di casi e morti, è probabile che i migranti 
siano stati significativamente esposti al rischio di contagio, ma con 
una minore incidenza di morti rispetto agli italiani, a causa della loro 
età media più giovane. La pandemia ha rivelato non solo quanto la 
migrazione sia essenziale per le economie locali,3 ma anche la misura 
in cui le persone migranti sono colpite in modo sproporzionato da 
disuguaglianze strutturali socio-economiche, di salute e di accesso ai 
diritti. La pandemia ha colpito anche la mobilità e la migrazione da e 
verso l’Italia e Malta. Procedure come la registrazione e la valutazione 
delle domande di asilo, il rilascio o il rinnovo di visti e permessi 
sono state sospese o ritardate per molti mesi nel corso del 2020. 
Meccanismi come il ricongiungimento familiare, il reinsediamento 
e il ricollocamento sono stati ritardati, con sospensione dei servizi 
consolari nei paesi terzi e voli internazionali a disposizione limitati o 
nulli. In Italia, il governo ha avviato un programma di regolarizzazione 
rivolto ai lavoratori migranti nei settori dell’agricoltura e dei servizi 
di assistenza nell’estate 2020. Il distanziamento fisico e il lockdown 
hanno ostacolato la gestione dei casi e la fornitura di informazioni a 
tutte le persone migranti, compresi i gruppi più vulnerabili, all’arrivo 
e all’accoglienza. L’accesso all’istruzione soprattutto per coloro che 
risiedono in strutture di accoglienza è stato reso molto difficile a

L’Ufficio di Coordinamento per il Mediterraneo 

supervisiona le attività di OIM in Italia e a Malta

e le relazioni e la rappresentanza presso la Santa Sede

3 La quota di lavoratori migranti in occupazioni chiave, stimata su dati Eurostat, è di poco inferiore al 20 
per cento in Italia, con punte di circa il 45 per cento nei settori dei servizi alla persona, delle pulizie e 
della cura. Si veda Fasani e Mazza (2020) “Immigrant Key Workers: Their Contribution to Europe’s COVID-19 
Response”, IZA Policy Paper 155.

Il ricongiungimento familiare ha continuato a essere il principale 
canale di migrazione regolare verso l’Italia (57% di tutti i 
nuovi permessi rilasciati nel 2020). Inoltre, i minori stranieri 
rappresentano l’11 per cento della popolazione al di sotto dei 
18 anni, e la società è sempre più diversificata. Nel complesso, 
la struttura dell’economia nazionale e del mercato del lavoro 
determina la distribuzione dei migranti sul territorio (la quota 
di stranieri residenti è superiore al 10% nelle regioni più 
economicamente attive del Nord e del Centro Italia) e tra i 
diversi settori economici (i lavoratori stranieri uomini tendono 
ad essere concentrati nel settore manifatturiero e edile, mentre 
le lavoratrici sono sovra rappresentate nei settori dei servizi e 
dell’assistenza alla persona). Nel corso del 2020 sono arrivati 
in Italia via mare attraverso la rotta del Mediterraneo Centrale 
31.154 migranti e rifugiati. Inoltre, almeno 983 migranti sono morti 
o dispersi lungo la stessa rotta. Infine, tra gennaio e novembre 
2020 circa 4 mila persone sono state ufficialmente registrate al 
confine con la Slovenia, e alcune centinaia sono state individuate 
mentre entravano da Francia, Svizzera e Austria.2

59,3 milioni
residenti in 

Italia nel 2020
• • • • ••• • ••• •• •• • •• • • •• ••• • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •300+ staff OIM 

impiegato

19 regioni d’Italia 

80 province

Arrivi annuali via mare in Italia 

2005– 2020

1 ISTAT, Popolazione residente al 1° gennaio 2021. Dal 2019, i dati sulla popolazione sono consolidati 
attraverso il censimento permanente della popolazione. 
2 Dati del Ministero dell’interno italiano come riportati da Fondazione ISMU, The Twenty-sixth Italian 
Report on Migrations 2020.
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Le attività di OIM 

si sviluppano in 9 aree di lavoro diverse per  

informare, proteggere, assistere e rafforzare i migranti

COMUNICAZIONE, CAMPAGNE INFORMATIVE E
DI SENSIBILIZZAZIONE

L’OIM è parte del dibattito sui trend migratori sui canali 
media social e non, nazionali e internazionali. Nel 2020, OIM 
Italia ha organizzato una visita di scambio per 12 giornalisti 
africani a Roma e ha prodotto numerosi video ed eventi/
dirette online per promuovere una visione più accurata ed 
equilibrata sulle complesse tematiche legate alla migrazione 
e alla sua gestione. L’OIM è anche direttamente impegnata 
nell’informare sui rischi della migrazione irregolare e della 
tratta di esseri umani i migranti nei paesi di destinazione, 
origine e transito lungo la rotta del Mediterraneo centrale. 
Nel 2020, la strategia di sensibilizzazione si è consolidata 
attraverso la progettazione, realizzazione e valutazione 
di impatto4 di campagne informative in 6 paesi dell’Africa 
occidentale e settentrionale. Queste hanno raggiunto oltre 
50.000 beneficiari in aree rurali e urbane, con circa 60 
prodotti di sensibilizzazione distribuiti attraverso più di 25 tra 
radio e TV nazionali e locali, e oltre 330 attori locali tra cui 
artisti, giornalisti e rappresentanti della società civile. Infine, 
l’OIM Italia ha contribuito alla definizione del toolkit globale 
dell’OIM sulle campagne informative, e ad uno studio sulle 
migliori pratiche nelle campagne di sensibilizzazione sulla 
migrazione irregolare commissionato dalla Commissione 
Europea.

ASSISTENZA AI GRUPPI VULNERABILI E AI 
MINORI

Il lavoro dell’OIM in quest’area include fornire protezione, 
assistenza e servizi di supporto alla gestione dei casi 
vulnerabili, come i minori stranieri non accompagnati 
(MSNA) e i migranti vulnerabili potenziali vittime di violenza, 
abuso o sfruttamento. 

Nel 2020, nell’ambito di un progetto regionale che ha 
coinvolto 12 paesi europei, l’OIM ha svolto sessioni 
informative con circa 60 MSNA in Puglia e Calabria, ai quali 
sono stati distribuiti materiali informativi per sensibilizzare sui 
rischi connessi alla violenza di genere (sex and gender based 
violence, SGBV) e sui servizi di supporto esistenti. Inoltre, 
l’OIM ha condotto ricerche di family tracing in favore di 62 
MSNA in accoglienza e delle loro famiglie nei paesi di origine 
o in paesi terzi. Inoltre, nell’ambito di un progetto regionale, 
l’OIM ha sostenuto due studi pilota che coinvolgono circa 
10 MSNA sui percorsi formativi da offrire ai MSNA in 
diversi centri di accoglienza a Roma nel 2021. L’OIM ha 
inoltre informato 1.062 cittadini britannici che desiderano 
mantenere i propri diritti di soggiorno in Italia.

Infine, OIM UNHCR e UNICEF hanno pubblicato una guida 
tascabile, adattata al contesto italiano, con informazioni di 
base per il supporto ai sopravvissuti alla violenza di genere  
nel contesto della migrazione e dell’asilo, dal titolo How to 
support survivors of  gender-based violence when a GBV 
actor is not available in your area.

RITORNO VOLONTARIO ASSISTITO E 
REINTEGRAZIONE (RVA&R)

Le attività di RVA&R fanno parte di un approccio complessivo 
alla gestione della migrazione dell’OIM, che include il ritorno 
degno e ordinato e la reintegrazione dei migranti che non 
possono o non vogliono rimanere nei paesi ospitanti e 
desiderano tornare volontariamente nei paesi di origine. 

Attraverso il Network italiano RE.VI.TA (20 focal point attivi 
in tutta Italia), OIM ha realizzato 165 sessioni informative e 
formative per 1.009 operatori sociali e legali e 76 sessioni di 
advocacy per informare i migranti sulle opzioni di RVA&R. Il 
numero verde RE.VI.TA ha risposto a 1.538 quesiti sui ritorni 
nel corso dell’anno, e 545 migranti, potenziali beneficiari del 
RVA&R, sono stati riferiti ai progetti attivi in Italia.

4 Si veda ad esempio GMDAC (2020), The Impact of Mobile Cinema Events on Potential Migrants in Guinea: 
Impact Evaluation Report dell’OIM, disponibile qui: https://gmdac.iom.int/impact-mobile-cinema-events-
potential-migrants-guinea-impact-evaluation-report

La campagna di OIM promuove una

riflessione profonda sulle parole che

scegliamo per parlare di migrazione

5 video, 7mila+ interazioni

Servizi di mediazione culturale

3 frontiere terrestri

4 frontiere aeroportuali

10+ frontiere marittime

80+ uffici immigrazione territoriali

60+ lingue parlate
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Nel 2020, l’OIM ha lavorato per fornire 

soluzioni tempestive, efficaci e dal basso alla

popolazione straniera durante la pandemia COVID-19...

assistenza diretta a migranti Totale 
persone assistite

16.590

IMMIGRAZIONE E GESTIONE DELLE FRONTIERE

L’OIM continua a supportare il Dipartimento di Pubblica 
Sicurezza, Direzione centrale dell’Immigrazione e di 
Polizia delle frontiere del Ministero dell’Interno italiano 
per rispondere in modo efficace alle diverse sfide della 
migrazione e della gestione delle frontiere. Nel 2020, più di 
200 mediatori linguistici e culturali hanno assistito le forze 
dell’ordine all’interno degli Uffici Immigrazione locali e alle 
frontiere marittime, terrestri e aeree in 19 regioni italiane, 
coadiuvando anche l’identificazione di 107 casi vulnerabili. 
A seguito dell’approvazione del Decreto Legge 34/2020 
(cd “Decreto Rilancio”) in risposta alla pandemia da 
COVID-19, il personale OIM è stato impiegato in 106 Uffici 
di polizia locale per fornire supporto alla regolarizzazione 
dei migranti impiegati in agricoltura, nel settore della cura 
della persona e del lavoro domestico. 

Dal 2016, l’OIM continua a supportare il Ministero 
dell’Interno italiano nella gestione del Programma di 
sviluppo e protezione regionale per il Nord Africa (RDPP 
NA) finanziato dalla Commissione Europea (€69 milioni), 
di cui l’Italia è lo Stato membro capofila. Quest’anno, l’OIM 
ha sostenuto il finanziamento di progetti per un valore di 
quasi 5 milioni di euro attraverso le sue Missioni in Nord 
Africa e nel Sahel. 

Infine, nel 2020, l’OIM ha supportato il ricongiungimento 
familiare di 752 cittadini stranieri e italiani di origine 
straniera, effettuando il test del DNA per loro e per 1.316 
membri delle loro famiglie nei paesi di origine o residenza. 
I principali paesi di origine coinvolti sono Nigeria, Kenya (a 
sostegno dei beneficiari somali), Ghana ed Etiopia.

MIGRAZIONE E SVILUPPO

L’OIM contribuisce al raggiungimento degli obiettivi 
dell’Agenda 2030 riconoscendo l’agency e il potenziale dei 
migranti, e stimolando il nesso tra migrazione, integrazione 
e sviluppo, rafforzando il ruolo dei migranti nella crescita 
sociale, economica e culturale dei paesi, capitalizzandone 
le competenze e la circolazione delle risorse. Nel 2020, 
l’OIM ha potenziato la capacità di 77 associazioni di migranti 
(143 rappresentanti delle diaspore) per la progettazione e 
realizzazione di progetti di sviluppo transnazionali, anche 
fornendo 31 premi o sovvenzioni a sostegno della loro 
attuazione in Italia e in 11 Paesi in Africa, Asia e sud America. 

L’OIM ha inoltre potenziato le capacità di leadership di 6 
giovani cittadini gambiani residenti in Italia di età tra i 18-
35 anni, e lo sviluppo organizzativo di 3 associazioni di 
migranti impegnate nella cooperazione allo sviluppo. Inoltre, 
ha pubblicato un rapporto sulle imprese multiculturali, e 
ha raggiunto e informato oltre 600 membri della diaspora 
tunisina, tra cui imprenditori migranti e organizzazioni 
della società civile, per promuovere gli investimenti della 
diaspora e l’imprenditorialità. Infine, l’OIM ha identificato 35 
giovani qualificati provenienti da Egitto, Marocco e Tunisia 
e 21 imprese italiane che parteciperanno ad un programma 
di tirocini transnazionale a partire dal 2021, favorendo 
il coinvolgimento dei partner del settore privato per la 
circolazione delle competenze e la migrazione regolare.

550 trasferimenti internazionali 

da/per l’Italia organizzati

Tunisia, Bangladesh, Costa d’Avorio, Nigeria

e Sudan: 5 principali nazionalità assistite

2mila+ minori assistiti (43% F, 57% M)

molti dei quali non accompagnati

Migrazione e integrazione

Immigrazione e 
gestione delle frontiere

Migrazione e salute

Assistenza ai gruppi 
vulnerabili e ai minori
Ricollocamento e 
reinsediamento
Ritorno volontario 
assistito e reintegrazione
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...e per garantire che 

la popolazione migrante venga inclusa 

nei piani sanitari e di ripresa economica

training e attività di capacity building

Totale persone 
formate
3.849

MIGRAZIONE E SALUTE

L’OIM lavora per il raggiungimento della copertura sanitaria 
universale e della continuità assistenziale, supportando 
il rafforzamento delle capacità e delle competenze 
interculturali delle autorità sanitarie locali. Nel 2020, l’OIM 
ha fornito supporto di mediazione culturale al personale 
medico impiegato dalla guardia costiera a Lampedusa, 
partecipando alle operazioni di salvataggio o di sbarco di 
circa 11.124 migranti e richiedenti asilo, tra cui anche 79 
evacuazioni mediche. Inoltre, 196 operatori sanitari e circa 
30 rappresentanti delle autorità locali sono stati formati 
sulle vulnerabilità psicosociali in migrazione, sulla gestione 
dello stress e la prevenzione del burnout. L’OIM ha inoltre 
condotto accertamenti e valutazioni sanitarie in supporto 
ai servizi sanitari locali, anche per le radiografie del torace 
e i tamponi COVID-19, nel quadro dei programmi di 
reinsediamento e ricollocazione da e per l’Italia. 

MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE

L’OIM è impegnata nel facilitare la piena partecipazione della 
popolazione migrante nella società e nel promuovere la 
coesione sociale a vari livelli. Nel 2020, l’OIM ha continuato 
a sostenere l’attuazione delle priorità di integrazione del 
governo italiano, contribuendo a sviluppare programmi su 
aree quali l’accesso ai servizi, l’alloggio, l’integrazione nel

53% in presenza

47% online

mercato del lavoro dei titolari di protezione internazionale, 
i modelli di integrazione e l’innovazione sociale. 

L’OIM ha organizzato 17 scambi virtuali tra pari che hanno 
coinvolto 25 comuni europei e ha istituito una comunità 
di pratica online tra 33 città in 7 paesi dell’UE. In Italia, 
l’OIM ha rafforzato le capacità di 414 rappresentanti 
degli enti locali e regionali per fornire servizi pubblici più 
inclusivi. Inoltre, ha facilitato la partecipazione di studenti 
universitari a dibattiti pubblici e online e ha sostenuto 
l’implementazione di programmi di tutoraggio studentesco 
in 10 università italiane, formando 82 nuovi tutor per 
facilitare l’integrazione degli studenti con un background 
migratorio nelle comunità accademiche. Inoltre, l’OIM 
ha informato circa 5.000 migranti in 10 regioni sui loro 
diritti del lavoro, sulle procedure di assunzione regolare, 
sulle misure di prevenzione da COVID-19 e sull’accesso 
alla regolarizzazione, e ha partecipato a 484 ispezioni 
degli ispettorati del lavoro per identificare e indirizzare 
per ulteriore supporto circa 1.800 lavoratori migranti 
vittime di sfruttamento lavorativo nel settore agricolo e 
nel manifatturiero. Infine, l’OIM ha formato 580 operatori 
dell’accoglienza, autorità locali e rappresentanti del settore 
privato sugli standard di accoglienza e sulla prevenzione 
dello sfruttamento sessuale e lavorativo dei migranti.

Migrazione e integrazione

Immigrazione e 
gestione delle frontiere

Migrazione e salute

Assistenza ai gruppi 
vulnerabili e ai minori

Ricollocamento e 
reinsediamento

Ritorno volontario assistito 
e reintegrazione

Migrazione e sviluppo

Comunicazione
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OIM ha anche lavorato per 

assicurarsi che i migranti ricevano 

le informazioni in una lingua che possono comprendere...

RICOLLOCAZIONE E REINSEDIAMENTO

L’OIM è attiva nel reinsediamento dei rifugiati e nella 
ricollocazione (relocation) dei richiedenti asilo dall’Italia 
verso altri paesi europei. Nel 2020, ha fornito assistenza 
diretta, inclusi screening medico, orientamento pre-
partenza (PDO), formazione linguistica e trasporto 
in Italia di 21 rifugiati dal Sudan e dalla Libia. Inoltre, ha 
facilitato il trasferimento di 550 richiedenti asilo dall’Italia 
in Irlanda, Francia, Finlandia, Germania, Portogallo e 
Spagna e ha sostenuto il ricongiungimento di 8 minori non 
accompagnati con i loro parenti nel Regno Unito. 

Infine, 60 volontari sono stati formati per diventare mentori 
di rifugiati reinsediati in Italia e più di 450 persone in 
Europa hanno partecipato a eventi online di presentazione 
dei toolkit di formazione dell’OIM, che includono le linee 
guida per l’integrazione delle prospettiva di genere e del 
punto di vista dei giovani nelle attività pre-partenza.

informazione, campagne di sensibilizzazione
 e attività di ricerca

Totale 
persone 

informate
12.577

18 Report di Monitoraggio dei flussi 

migratori nel Mediterraneo

Stato operativo di 74 Punti di ingresso monitorati in Italia e a Malta 

Migrazione e integrazione

Immigrazione e gestione delle frontiere
Migrazione e salute

Assistenza ai gruppi 
vulnerabili e ai minori

Ricollocazione e reinsediamento

Ritorno volontario assistito 
e reintegrazione
Migrazione e sviluppo

DTM

RICERCA

L’OIM raccoglie regolarmente dati e informazioni sulla 
popolazione migrante e sulle tendenze migratorie in Italia 
e nella regione del Mediterraneo, anche attraverso le 
indagini di monitoraggio dei flussi (299 interviste DTM) sui 
profili e vulnerabilità dei migranti appena arrivati in Sicilia 
e Puglia, e monitorando le restrizioni alla mobilità dovute 
al COVID-19. Attraverso la gestione dei dati prodotti e le 
attività di ricerca, l’OIM ha migliorato la comprensione della 
complessità della migrazione contribuendo a 54 rapporti e 
articoli su diversi argomenti, pubblicati dall’OIM o presenti 
in pubblicazioni e libri di agenzie e organizzazioni partner.

Il contesto migratorio a Malta

Il trend demografico Malta è stato abbastanza dinamico negli 
ultimi anni. La popolazione totale è aumentata del 14% da 
450.415 abitanti nel 2016 a 515.564 nel 2020 (Eurostat). Nello 
stesso periodo, la popolazione straniera residente è più che 
raddoppiata e rappresenta circa il 20 per cento del totale 
(103.180 persone). Più della metà delle persone straniere 
regolarmente residenti a Malta è cittadino dell’UE. 

Malta è, dopo l’Italia, il principale paese di arrivo dei migranti 
che attraversano il Mediterraneo centrale. Nel 2020, 2.281 
migranti e rifugiati sono sbarcati a Malta nell’ambito di 
operazioni coordinate dalle Forze armate maltesi (33% 
in meno rispetto ai 3.405 arrivi nel 2019). Le principali 
nazionalità registrate sono Sudan, Bangladesh ed Eritrea, 
che insieme rappresentano più della metà di tutti gli arrivi via 
mare. La quota di minori sul totale sbarcati è elevata (610, 
l’88% dei quali registrati come MSNA in attesa di conferma 
in seguito alle procedure di accertamento dell’età).

L’OIM partecipa regolarmente a iniziative 
e forum tecnici che coinvolgono agenzie 
governat i ve,  a l tre organizzaz ioni 
internazionali e non governative a Malta.

Nel 2020, l’OIM ha partecipato a diversi incontri per favorire 
la collaborazione e la condivisione di informazioni su questioni 
relative ai migranti a livello locale e per costruire nuove sinergie, 
tra cui la Tavola rotonda sull’integrazione guidata dall’UNHCR 
e la consultazione pubblica sul Piano d’azione nazionale contro 
il razzismo e la xenofobia a Malta.

Arrivi annuali via mare a Malta

 2013-2020
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...per orientarli nel preparare 

le pratiche amministrative connesse 

con la loro permanenza e il loro lavoro in Europa

ASSISTENZA AI GRUPPI 
VULNERABILI E AI MINORI
L’OIM sostiene le autorità nazionali nella 
lotta alla tratta di esseri umani a Malta dal 
2007, promuovendo un approccio olistico, 
sostenendo lo sviluppo di procedure 
adeguate e rafforzando le capacità degli attori 
interessati. Nel 2020, l’OIM ha lavorato per 
la formazione delle autorità competenti, i 
servizi sociali, il settore privato, le associazioni 
di migranti e le organizzazioni della società 
civile in tema di identificazione, indirizzo, 
protezione e assistenza delle vittime della 
tratta, con particolare attenzione ai minori, 
anche supportando le indagini e i procedimenti 
giudiziari. OIM Malta è anche impegnata nella

ha sostenuto l’organizzazione di tre incontri del Forum 
interreligioso e dell’integrazione ospitati dalla Direzione 
per i diritti umani (HRD) e la partecipazione di HRD a un 
corso di monitoraggio e valutazione offerto dall’ITC-ILO; 
ha organizzato uno scambio virtuale tra pari tra le autorità 
maltesi e della città polacca di Wroclaw che ha aiutato a 
identificare interessi comuni nel campo della prevenzione del 
razzismo e della xenofobia e dell’integrazione dei migranti 
nelle comunità locali. L’OIM ha anche condotto una ricerca 
sul miglioramento dei servizi offerti dalla Comunità serba-
maltese, un’organizzazione senza scopo di lucro che sostiene 
i cittadini di paesi terzi. Infine, ha fornito supporto tecnico 
all’Unità Migrant Learners del Ministero dell’istruzione 
e del lavoro per migliorare l’inclusione degli studenti con 
background migratorio nel sistema di istruzione ordinaria.

prevenzione e risposta alla violenza sessuale e di genere 
(SGBV) rafforzando i servizi di supporto esistenti per includere 
in modo più efficace la popolazione migrante, costruendo le 
capacità dei professionisti, sensibilizzando e responsabilizzando 
le comunità migranti. Nell’ambito di un progetto regionale 
che coinvolge anche l’Italia, l’OIM ha condotto 3 corsi di 
formazione su SGBV per 69 professionisti e ha informato 22 
rappresentanti delle comunità di migranti a Malta.

RITORNO VOLONTARIO ASSISTITO E 
REINTEGRAZIONE (RVA&R)

L’OIM implementa le attività di RVA&R in collaborazione 
con le autorità maltesi dal 2009, affrontando tutte le fasi del 
processo. Queste consistono in attività di sensibilizzazione, 
diffusione di informazioni, consulenza, assistenza pre-
partenza (facilitazione dell’organizzazione del viaggio, 
rilascio di documenti, acquisto di biglietti, organizzazione 
dell’assistenza in transito e all’arrivo, accompagnamento 
medico/operativo se necessario), assistenza alla partenza 
e al reinserimento per i rimpatriati. Nel 2020, 41 migranti 
hanno richiesto l’RVA&R da Malta e 7 (maschi adulti) sono 
stati assistiti per il ritorno in India, Ucraina, Tunisia, Senegal, 
Iraq e Ghana.

MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE

Nell’ambito di un progetto regionale per migliorare la 
capacità dei governi locali di sviluppare servizi inclusivi per i 
migranti, OIM Malta ha organizzato sessioni di formazione 
online tenute dalla Clinica legale dell’Università di Malta per 
27 membri della Fondazione per i servizi di welfare sociale,
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RICOLLOCAZIONE

Nonostante le numerose sfide logistiche e sanitarie 
presentate dalla pandemia da COVID-19, l’OIM ha sostenuto 
il trasferimento volontario di 273 migranti da Malta in 
Germania, Francia e altri 4 paesi europei durante il 2020. 
Tutti i beneficiari sono stati sottoposti a tampone salivare 
e hanno ricevuto i dispositivi di protezione individuale per 
il viaggio.

273 migranti ricollocati da Malta,

nazionalità prevalenti:  Sudan, Costa d’Avorio

e Bangladesh
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Fonti
I dati riportati provengono da fonti statistiche ufficiali (Istat, 
Eurostat, Organizzazione Mondiale della Sanità, Ministero 
dell’interno italiano, Ministero per gli affari interni e della 
sicurezza nazionale  maltese) e dalle attività OIM condotte in 
Italia e a Malta nel 2020. Non sono considerati beneficiari di 
progetti attuati in altri paesi.

Le attività di OIM 
contribuiscono a raggiungere

L’OIM

L’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM) è la 
principale organizzazione intergovernativa nel campo della 
migrazione, e da settembre 2016 è Agenzia collegata alle Nazioni 
Unite. Fondata nel 1951, conta attualmente 173 stati membri, 9 
stati osservatori e uffici in oltre 100 Paesi. L’azione dell’OIM si 
basa sul principio che una migrazione ordinata e nel rispetto della 
dignità umana porti benefici sia ai migranti sia alla società. 

L’operato dell’OIM è guidato dal Migration Governance 
Framework (MiGOF). Il framework si compone di tre obiettivi e 
tre principi che, se rispettati e raggiunti, formano le basi per un 
approccio ideale alla governance della migrazione.

I tre pilastri della Strategic Vision 2019–2023 dell’OIM – resilienza, 
mobilità, governance – fissano una serie di priorità strategiche 
basate su un’analisi di quali saranno le dinamiche migratorie 
ed i bisogni dei migranti che potranno emergere nel prossimo 
decennio.

Foto
Pag. 1: Staff OIM nel sud Italia, mentre fornisce informazioni a 
lavoratori migranti in agricoltura. 
Pag. 7: Un’associazione della diaspora distribuisce pacchi alimentari 
a persone vulnerabili durante la pandemia COVID-19.
Pag. 8: Giornalisti senegalesi, ivoriani, nigeriani visitano le redazioni 
italiane, parte delle attività di OIM sull’informazione e i media. 
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