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“In transito”, “presenti”, “irreperibili”, “richiedenti”…: 
il mondo dei minori non accompagnati 
 
 

IN ITALIA. Fra gennaio e l’inizio d’agosto di questo 2012 sono sbarcati in Italia 858 
minori non accompagnati: sono soprattutto egiziani, afghani (262 minori) e somali. A Roma il 
centro diurno Civico Zero di Save the Children Italia ha registrato 948 minori non 
accompagnati afghani nel 2011 e 310 fra gennaio e giugno 2012; «Dal 2012 le storie di 
viaggio raccolte sul campo dagli operatori del centro diurno descrivono una rotta alternativa a 
quella più battuta, ovvero il traghettamento dalla Grecia verso i porti dell’Adriatico o verso le 
regioni del Sud: alcuni ragazzi raccontano infatti di essere giunti in Italia dalla Slovenia, dopo 
aver attraversato la Turchia e i Balcani, in autobus, nascosti sotto i sedili per i passeggeri o 
tra i bagagli, talvolta con la connivenza degli autisti… La maggior parte dei minori afghani 
dopo una media di 9 giorni di permanenza a Roma continua ad affidarsi ai trafficanti 
per proseguire verso la destinazione finale» (Save the Children Italia, 2012). Alla fine del 
2011 risultavano «segnalati» nel nostro Paese in totale 7.750 minori non accompagnati, di 
cui 1.090 provenienti dall’Afghanistan,1.172 dall’Egitto (la nazionalità più rappresentata) e 
1.013 dalla Tunisia; un dato ormai piuttosto significativo (sesta posizione per entità) era quello 
dei 464 bambini e ragazzi giunti dal Mali. Per l’80% i minori non accompagnati (quasi tutti 
maschi: 95%) avevano 16-17 anni, ma oltre il 9%, cioè 720 bambini e ragazzi, erano under 
15. Del totale, 5.959 bambini e ragazzi risultavano «presenti» e 1.791 «irreperibili». Quanto 
alla sistemazione, 6.844 erano ospitati in una struttura, 637 presso privati, su 177 non si 
avevano informazioni e 92 risultavano “senza fissa dimora”. Nel 2011, i minori non 
accompagnati richiedenti asilo in Italia sono stati in totale 827. 
 
 

IN FRANCIA. Nel Paese transalpino mancano statistiche dettagliate sui minori non 
accompagnati. Le autorità ne stimano circa 6.000. Quelli identificati provengono soprattutto 
dall’Est Europa, dal Maghreb, dall’Africa Subsahariana e dal Medio Oriente e in larga 
maggioranza hanno fra i 16 e i 18 anni. L’Ofpra (l’Ufficio nazionale per la protezione dei 
rifugiati) nel 2011 ha contato 595 minori non accompagnati inseriti nelle procedure d’asilo: 
fra le nazionalità qui prevale la Repubblica democratica del Congo (31% dei minori); in 
seconda posizione c’è l’Afghanistan (14%), in terza la Guinea (11%) e in quarta l’Angola 
(7%). 
 

IN GRECIA. Il ministero per la Protezione dei cittadini raccoglie dati solo sui minori non 
accompagnati richiedenti asilo: nel 2011 questi sono stati appena 59, soprattutto 17-17enni 
giunti dal Pakistan e dall’Afghanistan. Ma i rapporti delle Ong e dell’Unhcr che hanno 
monitorato ciò che avviene sui confini del Paese rivelano che i minori non accompagnati sono 
molto più numerosi. Ad esempio, secondo un rapporto del Consiglio per i rifugiati ellenico, nel 
periodo marzo 2011-marzo 2012, solo a Orestiada nella regione dell’Evros (uno dei maggiori 
punti di ingresso di migranti, sul confine greco-turco) ne sono stati trattenuti 650-700. Oltre 
all’Afghanistan e al Pakistan fra i Paesi d’origine si segnalano Siria, Guinea, Somalia, Iraq, 
Bangladesh, Marocco, Iran ed Eritrea. 
 
 

NEL MONDO. Durante tutto il 2011 sono 17.700 le richieste d’asilo presentate in 69 Paesi 
da minori non accompagnati, soprattutto afghani e somali. Nel 2010 erano state “solo” 
15.600. Tre domande su quattro vengono presentate in Europa: il maggior numero in Svezia 
(2.700 nel 2011), in Germania (2.100), in Belgio (1.600) e nel Regno Unito.(1.300). Nel 2011 
secondo i dati disponibili hanno ricevuto una forma di protezione, nel mondo, 5.200 minori 
non accompagnati: qui il dato è inferiore al 2010 (5.400 riconoscimenti) e al 2009 (7.700) 
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