
 

 

L’hotspot approach e la relocation 

_____________________ 
 



• La ricollocazione dei migranti 

Il programma di ricollocazione è una strada legale 

e sicura di viaggiare in Europa. La procedura 

riguarda il trasferimento dall’Italia ad un altro 

Stato europeo di richiedenti asilo che sono in 

chiaro bisogno di protezione internazionale 

(«clear need of international protection»). 



Nazionalità dichiarate al momento dello sbarco 



RELOCATION 

 

In attuazione dell’Agenda europea sulle migrazioni, la Commissione Europea ha 

adottato una serie di misure volte ad aiutare gli Stati Membri ad affrontare la gestione 

del gran numero di persone che arrivano in Unione Europea in cerca di  protezione. 

Tra queste la ricollocazione, da uno Stato Membro ad un altro Stato Membro della UE, 

di persone in evidente bisogno di protezione internazionale è un meccanismo 

concepito a beneficio di quei Paesi che, come attualmente Italia Grecia e Ungheria, 

devono affrontare un numero crescente di richieste di asilo. 

 

 

 

 



Chi ha diritto alla Relocation? 

Possono fruire della Relocation i richiedenti asilo appartenenti a quelle nazionalità che hanno 

ricevuto un tasso di riconoscimento di protezione internazionale pari o superiore al 75% sulla 

base dei dati EUROSTAT dell’ultimo quadrimestre.  

Attualmente Siriani Eritrei e Iracheni sono le nazionalità che rientrano in tali parametri. 
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Chi è idoneo per la relocation? Tasso di riconoscimento per 

nazionalità. 

Geneva 

Conventio

n status

Subsidiary 

protection 

status

Humanitarian  

status

Syria - (SY) >=75% 72.430 71.130 62.785 8.240 105 1.300

Eritrea - (ER) >=75% 12.935 12.080 8.885 3.120 70 855

Iraq - (IQ) >=75% 8.540 6.825 6.070 665 90 1.715

Stateless - (STLS) >=75% 2.900 2.625 2.370 200 60 275

Central African Republic - (CF) >=75% 335 290 90 200 0 45

Bahrain - (BH) >=75% 15 10 10 0 0 0

(1)  Rate of recognition is the percentage of (first instance) positive decisions granting Geneva Convention and Subsidiary protection 

statuses over the total number of decisions issued at first instance. For the calculation of the rate of recognition, the exact numbers of 

decisions have been used rather than the rounded numbers presented in the table. Only countries of citizenship with Recognition Rate 

equal or greater than 75% are indicated.

Rate of recognition (%) (1) Total decisions

Of which

Positive

of which

Rejected



Le milestones della 

relocation: 

Aprile 2015 

• La Commissione Europea presenta il piano 
in 10 punti 

Maggio 
2015 

• La Commissione Europea presenta 
l’Agenda dell’Immigrazione 

Settembre 
2015 

• Decisioni del Consiglio d’Europa sulla 
relocation (2015/1523 del 14/09/2015 e 
2015/1601 del 22/09/2015 

• Presentazione della roadmap italiana 



Le fasi della relocation: 

1 
• Finger printing 

• applicazione di protezione internazionale 

2 

• Invia richiesta al paese europeo di delocalizzazione (DubliNet / 
Vestanet) 

• Approvazione da parte del paese europeo di delocalizzazione 

3 
• Decisione + notifica sulle ricollocazioni 

• Trasferimento 



Roma 

Trapani 

Pozzallo Villa Sikania 

Bari 

Lampedusa 

Taranto 

Il sistema hot-spot e hub 



Che cosa è un Hotspot: 

 
• L’Hot-spot è un modello organizzativo preposto alla gestione di 

grandi arrivi di persone che può operare  in  qualsiasi area 

territoriale prescelta. 

• In Italia attualmente sono state individuate 4 aree Hotspot allestite 

per consentire le operazioni di prima assistenza e identificazione 

delle persone provenienti da Paesi terzi.  

• In ciascuna area Hotspot è presente un team di esperti nazionali e 

di rappresentanti delle agenzie europee (EASO, Frontex, Europol), 

che svolgono congiuntamente le prescritte attività. 

 



Gli hotspot 

Fornire una piattaforma per le agenzie UE per 
intervenire rapidamente e in modo integrato, in 
prima linea gli Stati membri in caso di pressione 
migratoria sproporzionata alle loro frontiere esterne 

Un supporto completo e mirato allo scopo di evitare 
duplicazioni e una migliore messa in comune degli 
sforzi amplificando l'impatto del sostegno delle 
agenzie dell'UE 

La EURTF assicura il coordinamento tra i diversi 
gruppi di esperti coinvolti nell'approccio hot-spot 



Flusso Hotspot 

Sbarco Screening sanitario Pre-identificazione Fotosegnalamento
Verifica richiedenti 

asilo
Relocation

Procedura ordinaria



PROCEDURA DI RELOCATION 

HOTSPOT 

HUB 



549 trasferimenti dall’Italia al 14/04/2016 



• Gruppo di supporto logistico ed operativo 

per la Relocation  

 

• dlci.relocation@interno.it 


