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Sbarchi 2016: aumentano i minori non accompagnati 
 

 

Nei primi otto mesi di quest’anno sono giunti in Italia attraverso il Mediterraneo oltre 16.800 minori non 

accompagnati, un numero rilevante considerando che solo l’anno scorso in dodici mesi ne sono sbarcati 

12.360. Se i flussi dovessero continuare in tal modo, per la fine dell’anno si può prevedere complessiva-

mente l’arrivo nel nostro Paese di circa 20mila giovani migranti che, senza adulti di riferimento al loro 

fianco, intraprendono lunghi e pericolosi viaggi attraverso il Mediterraneo. I minori non accompagnati 

rappresentano oggi il 15% di tutti gli arrivi via mare, mentre costituivano l’8% nel 2015 e il 7,7% nel 

2014, anno record di sbarchi.   

 

Minori stranieri non accompagnati sbarcati in Italia. Anni 2014-2016
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              Fonte: Elaborazione ISMU su dati Ministero dell'Interno e UNHCR 

 

I dati mensili mostrano un andamento crescente con un picco nel mese di giugno quando, con una media 

giornaliera di 117 arrivi, sono sbarcati sulle nostre coste 3.515 minori soli; ad aprile si è registrata 

l’incidenza maggiore, infatti i giovani migranti non accompagnati hanno costituito un quinto di tutti gli 

arrivi nel mese (adulti e minori).  

http://www.ismu.org/
http://www.ismu.org/


       Arrivi via mare in Italia. Anni 2014-2016 

Anno 
Totale arrivi 

via mare 
Di cui: arrivi di 

MSNA 
% MSNA su 
totale arrivi 

Totale 2014 170.100 13.026 7,7 

Totale 2015 153.842 12.360 8,0 
       

2016 dati mensili       

Gennaio 5.273 645 12,2 

Febbraio 3.828 691 18,1 

Marzo 9.676 1.344 13,9 

Aprile 9.149 1.861 20,3 

Maggio 19.925 2.468 12,4 

Giugno 22.371 3.515 15,7 

Luglio 23.552 3.181 13,5 

Agosto 21.294 3.158 14,8 
        Fonte: Elaborazione ISMU su dati Ministero dell'Interno e UNHCR 

 

Nel 2016 i minori non accompagnati costituiscono il 91% del totale dei minori sbarcati. Consideran-

do il collettivo dei minori nel loro complesso (accompagnati e non) si osserva come il peso relativo della 

componente dei non accompagnati sia anch’esso andato crescendo nel tempo: nel 2014 i msna costituiva-

no il 49% su un totale di 26mila minori, nel 2015 il 75% (su 16.500) mentre oggi sono il 91% degli oltre 

16mila minori sbarcati, a testimonianza di una migrazione prevalentemente individuale di giovani quasi-

adulti originari soprattutto dal continente africano. La situazione italiana si distingue da quella greca, che 

invece è caratterizzata soprattutto da una migrazione di nuclei familiari in arrivo dal Medio Oriente (Siria, 

Afghanistan, Iraq): i dati disponibili a fine luglio per la Grecia indicano, sul totale degli arrivi, sbarchi di 

minori sia accompagnati che soli pari al 38% (in Italia il 16%), e un quinto di donne (in Italia il 13,6%). 

 

 
Arrivi via mare di minori stranieri non accompagnati (MSNA). Anni 2014-2016 

Arrivi via mare in 
Italia 

Anni  Valori %   

2014 2015 
2016 (fino al 
31 agosto) 

 2014 2015 
2016 (fino al 
31 agosto) 

Uomini 125.788 115.930 80.795  73,9 75,4 70,2 

Donne 18.190 21.434 15.736  10,7 13,9 13,7 

Minori 26.122 16.478 18.537  15,4 10,7 16,1 

Totale 170.100 153.842 115.068   100,0 100,0 100,0 

               

Minori, di cui:        % su totale minori  

Accompagnati 13.096 4.118 1.674  50,1 25,0 9,0 

Non accompagnati 13.026 12.360 16.863  49,9 75,0 91,0 

Totale 26.122 16.478 18.537   100,0 100,0 100,0 
Fonte: Elaborazione ISMU su dati Ministero dell'Interno e UNHCR 
 

 

 

 

 

 

 



Arrivi via mare in Italia e in Grecia per ripartizione demografica. Gennaio-luglio 2016, valori %
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  Fonte: Elaborazione ISMU su dati UNHCR 

 

Provenienze: la maggior parte arriva dall’Africa. Il dettaglio delle nazionalità dei giovani migranti che 

arrivano in Italia evidenzia una provenienza tutta africana: al primo posto in graduatoria i giovani gam-

biani (1.902 pari al 13,9%), seguono eritrei, egiziani, nigeriani. I dati pubblicati da UNHCR, riferiti al pe-

riodo gennaio-luglio 2016, evidenziano che tra gli egiziani giunti via mare in Italia –uomini, donne, mino-

ri- i giovani non accompagnati costituiscono ben il 59% di tutto il collettivo egiziano. 

 

          Arrivi via mare in Italia di migranti minori. Gennaio-luglio 2016 

Nazionalità 
Minori non 

accompagnati 
(MSNA) 

Minori ac-
compagnati 

Totale mi-
nori 

  
Distribuzione % 
MSNA per na-

zionalità 

% MSNA su to-
tale minori 

Gambia 1.902 40 1.942   13,9 97,9 

Eritrea 1.804 461 2.265   13,2 79,6 

Egypt 1.795 117 1.912   13,1 93,9 

Nigeria 1.435 181 1.616   10,5 88,8 

Guinea 1.132 65 1.197   8,3 94,6 

Somalia 1.055 177 1.232   7,7 85,6 

Cote d'Ivoire 928 114 1.042   6,8 89,1 

Mali 709 24 733   5,2 96,7 

Senegal 586 8 594   4,3 98,7 

Sudan 280 42 322   2,0 87,0 

Others 2.079 218 2.297   15,2 90,5 

  13.705 1.447 15.152   100,0 90,5 
         Fonte: Elaborazione ISMU su dati UNHCR 

 

Non tutti si vogliono fermare in Italia. L’Italia non è sempre la meta ultima di questi giovani, ma solo il 

transito per coloro che intendono proseguire verso altri Paesi europei. Sono relativamente pochi infatti i 

giovani che intraprendono il percorso della protezione internazionale nel nostro Paese, mentre sono più 

numerosi coloro che cercano di abbandonare le strutture di accoglienza italiane che li ospitano. 

A fine luglio scorso a fronte di una presenza nel sistema di accoglienza di 12.700 minori soli, le richieste 

di protezione internazionale presentate risultano poco rilevanti (poco più di 3mila) mentre è più significa-

tivo il numero di coloro che si allontanano volontariamente dalle strutture di accoglienza che li ospitano: 

sono 5.315 i minori che risultavano irreperibili al 31 luglio scorso nelle strutture di accoglienza censite 

http://data.unhcr.org/mediterranean/download.php?id=1906


dal Ministero del Lavoro. Si tratta per lo più di giovani egiziani, somali, eritrei, afghani che vogliono 

soggiornare in Italia svincolati dall’accoglienza istituzionale o raggiungere parenti e reti amicali nei paesi 

del nord Europa1.   

 

Per approfondimenti: http://www.ismu.org/minori-stranieri-non-accompagnati/ 

 

 

 

Per informazioni:  
Ufficio stampa Fondazione Ismu 
Francesca Serva, Via Copernico, 1, 20125 Milano 
335.5395695 
ufficio.stampa@ismu.org - www.ismu.org 

 

                                                           

1 Su questi aspetti si segnala la recente pubblicazione di Oxfam che raccoglie dati, testimonianze e racconti, e i numerosi report e comunicati 

di Save The Children che opera nelle zone di sbarco. In particolare nel rapporto di Oxfan si riportano testimonianze dalla Sicilia, regione che 

accoglie il 40% dei minori non accompagnati sbarcati sulle coste italiane. 

http://www.ismu.org/minori-stranieri-non-accompagnati/
mailto:ufficio.stampa@ismu.org
http://www.oxfamitalia.org/wp-content/uploads/2016/09/MSNA-Sicilia_mediabrief_8-set-2016_FINAL_DEF.pdf
http://www.savethechildren.it/informati/pubblicazioni
http://www.savethechildren.it/IT/Tool/TagClouds?id_category=16

