
 

 

 

La presenza dei minori non accompagnati sul territorio italiano 
nel primo quadrimestre 2022: in fuga dalla guerra in Ucraina 

 
La guerra in Ucraina ha apparentemente cambiato il profilo dei minori 

non accompagnati presenti sul territorio nazionale, per numerosità, ge-

nere ed età. 

 

Stando ai dati della direzione generale dell’Immigrazione del Ministero 

del Lavoro e delle Politiche Sociali, al 30 aprile 2022 i minori stranieri non 

accompagnati presenti sul territorio italiano sono 14.025, con un incre-

mento del 17,5% rispetto alle presenze registrate nel mese di marzo e del 

21,5% rispetto a gennaio. 

 

 
 
 

Nel primo mese di guerra, a marzo 2022, la presenza di MSNA prove-

nienti dall’Ucraina era di 1.419 minori: di questi 701 (49,4%) femmine e 

718 (il 50,6%) maschi. 

 

I minori ucraini non accompagnati ad aprile 2022 erano 3.906, passati 

dall’11,9% al 27,9% dei MSNA presenti in Italia: quasi 1 minore su 3 è 
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ucraino. Sono minori in fuga dalla guerra iniziata il 24 febbraio 2022, la 

cui ricaduta in termini di accoglienza si registra a partire dal mese di 

marzo.  

 

Il dato è però influenzato dal fatto che, dal Piano Minori stranieri non ac-

compagnati, adottato il 13 aprile scorso e aggiornato al 5 maggio 2022, i 

minori in fuga dall’Ucraina − a differenza degli altri MSNA − sono consi-

derati “non accompagnati” anche quando arrivano insieme ad un adulto 

diverso da un genitore, ma non formalmente riconosciuto come tutore 

secondo la legge italiana (zii, nonni o educatori degli istituti presso i quali 

vivono in Ucraina). 

 

Per quanto riguarda il genere, i dati confermano come la presenza di mi-

nori stranieri non accompagnati ucraini abbia modificato sostanzial-

mente il quadro totale, sino ad oggi a rappresentanza prevalentemente 

maschile. La presenza delle minori (bambine e ragazze), nel 2022, passa 

dal 2,7% del mese di gennaio (315 minori) al 16,3% di aprile (2.290 mi-

nori). 

 

Anche per quanto riguarda l’età, la presenza di MSNA ucraini risulta aver 

modificato il profilo dei minori accolti: i bambini molto piccoli, con età al 

di sotto dei 6 anni, sino a marzo erano infatti poco presenti sul territorio 

nazionale (0,3%). Nel mese di aprile la loro presenza registra un incre-

mento di 14 volte, passando da 30 (0,3%) a 456 (3,3%) minori. 

 

I MSNA ucraini tra i 7 e i 14 anni passano dal 4,8% (559) di gennaio al 

18,8% di aprile (2.633), dato quasi quintuplicato (+2.074). 

 

Infine, la presenza di ragazzi e ragazze di 15 anni è aumentata del 35%, 

passando dalle 909 presenze di gennaio alle 1.228 presenze di aprile.  

 

L’età prevalente ad aprile 2022 risulta quella dei diciasettenni (50,1%), 

seguita dai sedicenni (19,1%). 

 



 
 

CITTADINANZA Aprile 2022 
(%) 

Gennaio 2022 
(%) 

Scostamenti 

Ucraina 27,9 - + 27,9 
Egitto 16,6 18,7 -2,1 
Bangladesh 12,3 22,8 -10,5 
Albania 9,1 10,6 -1,5 
Tunisia 8,6 13,0 -4,4 
Pakistan 4,2 6,1 -1,9 
Costa D’Avorio 2,6 3,8 -1,2 
Afghanistan 2,6 3,3 -0,7 
Somalia 2,1 3,2 -1,1 
Guinea 2,1 2,9 -0,8 
Kosovo 1,8 1,6 -0,2 
Gambia 1,7 2,1 -0,4 
Mali 1,2 1,5 -0,3 
Eritrea 1,1 2,0 -0,9 
Marocco 1 1,4 -0,4 
Sudan 0,5 1,0 -0,5 

 

Il dato che spiega gli scostamenti riportati è rintracciabile nella tabella 

che illustra la ripartizione dei MSNA presenti sul territorio in funzione 
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della cittadinanza: l’Ucraina non era presente come Paese di provenienza 

nei mesi di gennaio e febbraio 2022, mentre a marzo risulta essere il 

terzo Paese di provenienza con l’11,9% delle presenze, dopo l’Egitto 

(18%) e il Bangladesh (17,4), e il primo Paese di provenienza in aprile 

(27,9% del totale). 

 
Ad aprile 2022, i principali Paesi di provenienza dei MSNA, oltre 

all’Ucraina, risultano essere l’Egitto, con una percentuale del 16,6% e con 

un decremento rispetto al gennaio 2022 del 2,1; il Bangladesh, con una 

percentuale del 12,3% e con un decremento rilevante pari al -10,5 ri-

spetto al gennaio 2022; l’Albania con il 9,1% e un decremento dell’1,5 

sempre rispetto al gennaio 2022 e la Tunisia con un decremento del 4,4 

passando dal 13% di gennaio all’8,6% di aprile 2022. 


