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Negli ultimi 28 mesi, sono quasi 6.000 i minori sbarcati in Italia..



MSNA in Italia (5265 al 31/03/20)

Provenienza



Ingressi recenti

01/03/20 - 31/03/20

Egitto 73

Afghanistan 38

Bangladesh 20

Albania 19

Kosovo 17

Tunisia 16



REGIONI PIÙ

ACCOGLIENTI → 
(dati al 30/04/20)

MSNA SESSO MASCHILE:

• SICILIA 820

• LOMBARDIA 723

• FRIULI VENEZIA GIULIA 564

MSNA SESSO FEMMINILE:

- SICILIA 62

- EMILIA ROMAGNA 30

- PIEMONTE 28



Quali strade per i MSNA 
arrivati in Europa?

• Accesso alle misure di protezione per i
minori in Italia

• Ricongiungimento familiare

Problemi sistemici → 

• Insufficienza di informazioni,

• lunghezza dell'iter per il
ricongiungimento,

• necessità di denaro

• pressioni del nucleo familiare rimasto in
patria di i) ripagare il debito, ii) rimesse

Cosa comportano questi problemi? →

• portano molto spesso il minorenne a
diventare irreperibile.



Il dramma degli allontanamenti: 
5383 irreperibili (al 31/12/2019)



• Hanno un vissuto da anziano, una
modo di pensare e di agire che
spesso è da uomo, la fragilità di
bambino.

• I finanziamenti degli Stati europei
finalizzati al contrasto
all’immigrazione clandestina
stanno comportando il
moltiplicarsi dei centri
detentivi in Africa: i bambini che
arrivano
sopravvivono dall'inferno delle
celle della Libia, del
Sudan, dell'Egitto.

I VIAGGI MIGRATORI

Foto: La Repubblica



ALLONTANAMENTI: 
alcuni errori commessi 
dall’Italia e dalla UE

• Sistema scolastico in difficoltà e dispersione
scolastica in aumento (tasso di abbandono nella
scuola secondaria di primo grado: Costa d'Avorio
8,9%, Bosnia 7,2%, Egitto 7,1%)1

• D.L. Sicurezza: lo smantellamento dei SIPROIMI 
riduce la qualità dell'accoglienza e l'inserimento
sociale dei MSNA

• Accordi bilaterali tra Paesi UE e Paesi di origine

➢ Es. Italia - Egitto (2007), UE – Turchia (2016), 
Germania – Egitto (2019).

1 MIUR – Gestione Patrimonio Informativo e Statistica – Luglio 2019



SEGNALAZIONE DI INGRESSO DEI MINORI STRANIERI
(01/01/20 - 30/04/20)

• Gennaio 443

• Febbraio 327

• Marzo 222

• Aprile 84

1076 INGRESSI



SEGNALAZIONE DI 
ALLONTANAMENTO MSNA 
(01/01/20 - 30/04/20)

• Gennaio 117

• Febbraio 118

• Marzo 61 TOTALE: 308 MSNA SCOMPARSI

• Aprile 12



GLI IRREPERIBILI NEL 2020

- 308 allontanamenti in 121 giorni (01/01/20 - 30/04/20)
- provenienza dei "minori fantasma": soprattutto Albania, 
Bangladesh, Kosovo, Egitto, Tunisia, Eritrea, Marocco

Cosa significa tutto questo?
- ogni giorno in Italia spariscono più di due minorenni 
stranieri non accompagnati (2,54)

- ogni 9 ore e 43 minuti sparisce un MSNA
- a fine anno si sfonderà il numero dei mille irreperibili



L'ESERCITO DEI MINORI FANTASMA 
E IL RUOLO DELLA MAFIA

• Sfruttamento lavorativo: manovali, operai, 
muratori, raccolta di olive/pomodori 
(assoldati nelle imprese di connazionali 
oppure italiani). Turni sfiancanti e paga 
inferiore a quella degli adulti

• Sfruttamento sessuale

• Spaccio di stupefacenti (il MSNA "costa" 
meno dell'autoctono)



LA MAFIA 
SFRUTTA I 
MINORENNI 
STRANIERI:
(reati dei minorenni in carico agli uffici di 
Servizi Sociali al 15/12/19)

• Stupefacenti 1143 (italiani 5318)

• Ricettazione 965 (italiani 1825)

• Estorsione 305 (italiani 937)

• Rapina 1911 (italiani 3457)



TRAFFICO DI ORGANI

• Business da 840 milioni $ a 1.7 miliardi $, 12.000 trapianti illegali (organi più venduti: rene, fegato, cuore,
polmoni, pancreas)1

• I trafficanti costringono spesso i migranti a vendere i propri organi: è il pedaggio per arrivare in Europa, il
pagamento per decurtare il debito contratto

• I migranti che non hanno i soldi per la traversata del Mediterraneo e non hanno familiari per il pagamento
vengono ammazzati per la rivendita degli organi

• L'Egitto è il centro del traffico africano (gli organi vengono rivenduti a 15.000 $)

• Le nazionalità più colpite sono quelle della rotta orientale-centro: Sudan, Eritrea, Somalia

• I MSNA sono coinvolti nel traffico di organi durante il viaggio migratorio, 
ma anche in Europa le organizzazioni criminali cercano di irretirli

• E' lecito domandarsi quanti minorenni stranieri non accompagnati siano stati coinvolti nel traffico di organi

1 GLOBAL FINANCIAL INTEGRITY



QUATTRO PASSI 
PER CAMBIARE 
LO STATO DELLE 
COSE → 

La legge italiana 
47/2017 

strumento/esempio
per gli altri Stati 

membri UE

Sanzionare gli Stati 
membri UE che si 

macchiano di prassi 
illegittime, 

respingimenti ed 
arresti arbitrari 

(Ungheria, 
Austria..)

Implementare le 
risorse verso i 

progetti di 
accoglienza 

SIPROIMI dopo i 
tagli del D.L. 

132/2018

Annullare e non 
stipulare più trattati 

con Paesi 
dittatoriali (Eritrea, 
Egitto, Turchia..)


