
 

 

I minori richiedenti asilo per la prima volta nel 2020 
 

Secondo il report pubblicato il 26 luglio 2021 da EUROSTAT (https://ec.eu-

ropa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/-/ddn-20210726-1), nel 

2020, 129.630 minori hanno presentato per la prima volta una domanda di asilo 

nell'UE, il 31% di tutte le domande di asilo presentate per la prima volta nell'UE. 

Tra questi minori, il 10% erano minori non accompagnati, corrispondenti al 3% 

del numero totale di richiedenti asilo per la prima volta. 
 

Occorre sottolineare che negli Stati membri dell'UE, la percentuale di minori sul numero totale 

di richiedenti asilo per la prima volta varia in maniera consistente da Paese a Paese: dal 54% in 

Germania, al 6% in Slovacchia, mentre la percentuale più bassa di minori non accompagnati sul 

numero totale di richiedenti asilo per la prima volta nel 2020 è stata fatta registrare in Spagna 

(0,1%). Nella Repubblica Ceca, in Estonia, Lettonia, Lituania e Ungheria non sono state regi-

strate domande di minori non accompagnati nel 2020. 
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Per quanto riguarda nazionalità dei minori richiedenti per la prima volta asilo nel 2020, più 

della metà − 52% − proveniva da un Paese asiatico, il 22% da un Paese africano, il 13% da un 

paese dell’America del Sud e il 9% da un Paese europeo non membro dell’UE. La Siria, con il 

25% del totale dei richiedenti asilo, è stata la principale cittadinanza tra i minori richiedenti 

asilo per la prima volta nel 2020. 

 

La quota di minori non accompagnati sul numero di minori richiedenti asilo per continente ri-

sulta del 15% per l'Asia e dell'11% per l’Africa, mentre questa quota risulta pari solo al 2% per 

i Paesi non UE e all'1% per i Paesi dell’America del Sud. Nel 2020, il Paese con il più alto numero 

di minori non accompagnati richiedenti asilo è stato l’Afghanistan, con il 41% di tutti i minori 

non accompagnati richiedenti asilo. 


