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I dati servono a molteplici scopi

Monitorare

• Un fenomeno, l’implementazione di una misura

Misurare

• Un concetto, un fenomeno complesso

Valutare

• Ex post o ex ante gli effetti di un insieme di misure

Anticipare

• Scenari possibili, evoluzione di fenomeni nel futuro



Policy need

Le politiche migratorie per 

fini lavorativi rispondono ai 

bisogni del mercato del 

lavoro, per es. settore 

sanitario e di cura? 

Monitorare un fenomeno stabile

Numero di lavoratori stranieri (per nascita) per categoria 

occupazionale. Source: EU LFS, 2011-2018

Dichiarate ragioni per 

migrare (%) per categoria 

occupazionale. Source: EU 

LFS ad hoc module, 2014



Policy need

Quantificare quante persone arrivano in una crisi per predisporne 

l’identificazione, l’accoglienza, le misure di integrazione, o il rimpatrio. 

Monitorare un fenomeno improvviso 1/2

Dati di Illegal Border Crossing (detections), 

Jan-March 2022. Fonte: Eurostat

Dati di Permessi di residenza (> 12 mesi) rilasciati 

in Italia a cittadini ucraini. Fonte: Eurostat



Monitorare un fenomeno improvviso 2/2

{barre} Meta, entrate e uscite di 

persone che erano in Ucraina 

prima della guerra

{mappa} Blueprint Network, entrate 

dall’Ucraina dall’inizio della guerra

Stime sull’immigrazione venezuelana 

in Spagna



Costrizioni

• No controllo sul modello 

che produce le stime

• Popolazione sotto 16 

anni non inclusa

• Informazioni false e falsi 

profili

• Autorizzazione per 

geolocalizzazione

Dati innovativi possono 
complementare dati tradizionali

Opportunita’

• Rapidita’ di informazioni 

(Now-casting)

• Provider unico per 

molteplici paesi (anche non 

UE)

• Possibilita’ di lanciare 

sondaggi ad hoc



Policy need

Nuovo Patto sulla Migrazioni 

e Asilo propone un 

meccanismo secondo cui, 

quando uno SM è sotto 

pressione, gli altri SM diano 

solidarietà, in funzione 

della responsabilità

mostrata dallo SM.

Come modellarlo?

Misurare un concetto: pressione asilo 1/2



Misurare un concetto: pressione asilo 2/2

IBC

Overstayers

Ingressi regolari

Domanda di 

asilo

(prima istanza 

e totali)

Decisioni di asilo

(prima o finale)

Dublino

richieste

decisioni

trasferimenti

Resettlement

Domande di 

asilo (pending)

Decisioni di 

rimpatrio

Permessi di 

soggiorno per 

protezione

Qual e’ l’indicatore per la pressione?

Eurodac faciliterà la 

misurazione delle richieste 

di asilo nette

Tradizionalmente, 

domande di asilo, 

ma limitazioni. 

Indicatore 

composito 

politicamente poco 

appetibile



Misurare un concetto – rimpatri

Persona che 

risiede in modo 

irregolare

Domande di asilo 

rigettate

Ordini di 

rimpatrio 

attivi 

(enforcable)

Rimpatri

(RET)

Ordini di 

rimpatrio

(OTL)

Regolarizzazioni, 

appelli (asilo, 

rimpatri), varie 

forme di status 

tollerato, 

irrintracciabilita’

Rimpatri 

spontanei

Policy need

Come misurare l’efficacia degli Stati Membri nell’effettuare rimpatri?

Nuovi SIS e EES

contribuiranno ad avere 

dati migliori su outflows e 

rintracciare i pattern 

migratori, ma un’area 

importante rimane non 

regolata a livello EU

Tradizionalmente, si usa il 

Return Rate (RET/OTL), 

ma limitazioni



• I dati sono importanti ma devono essere sempre in relazione ad un 

policy need 

• I dati innovativi possono essere utili per monitorare un fenomeno in 

tempo reale e complementano i dati amministrativi

• La disponibilita’ di dati dipende dalla presenza di uno strumento 

legislativo (Eurodac, EES, SIS) e la presenza di uno strumento dalla 

competenza europea (regolarizzazioni)

• Anche quando i dati abbondano (asilo) possono non essere 

sufficienti a misurare un elemento rilevante per la policy

Conclusioni



Links to reports:

https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC121698

https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC122948

https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC127369

KCMD website:

https://knowledge4policy.ec.europa.eu/migration-demography_en

You can reach me at martina.belmonte@ec.europa.eu

Risorse
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