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MSNA provenienti dall’Ucraina a rischio di sfruttamento, 
violenze, abusi: le nuove Linee guida per prevenire la scomparsa 
e attivare modalità di ricerca tempestive ed efficaci 

 
L’invasione dell’Ucraina da parte della Russia il 24 febbraio 2022 ha com-
portato una delle peggiori crisi umanitarie degli ultimi decenni, con migliaia 
di civili che hanno dovuto lasciare dall’oggi al domani il proprio Paese. Gli 
uomini dai 16 ai 60 anni non hanno potuto lasciare il Paese, in funzione di 
una legge che il governo ucraino ha emanato nella situazione di emergenza. 
A lasciare il Paese sono stati quindi quasi esclusivamente donne e minori, 
madri e figli, ma anche minori affidati a vicine di casa o conoscenti e minori 
stranieri partiti e arrivati nei Paesi di accoglienza da soli.  
Molte testimonianze raccolte da giornalisti e organizzazioni umanitarie di 
tutto il mondo raccontano come, all’indomani della guerra e per molti giorni, 
non siano stati attivati controlli efficaci, in grado di monitorare il numero di 
persone e di minori in fuga dall’Ucraina e come questo – insieme alla situa-
zione di distruzione di paesi e città sotto i bombardamenti – sia alla base 
della difficoltà odierna di ricostruzione dei dati relativi ai flussi di MSNA 
ucraini in fuga. Minori che sfuggono ai controlli e che sono di fatto “scom-
parsi”, esposti al grave rischio di violenza, sfruttamento, tratta e altre situa-
zioni illecite. Una vulnerabilità che si aggiunge a quella insita nelle possibili 
traiettorie di vita dei MSNA e che viene acuita dalla violenza della guerra e 
dall’emergenza umanitaria conseguente.  
 
I minori ucraini non accompagnati scomparsi 
 
I minori ucraini non accompagnati inseriti nel sistema di monitoraggio na-
zionale italiano al 31 maggio 20221 sono 5.122; 1.216 in più rispetto al mese 
precedente. Al 31 maggio 2022 gli arrivi hanno portato l’Ucraina ad essere 
il primo Paese di provenienza dei MSNA con un valore percentuale del 
35,2% sul totale dei minori non accompagnati accolti2. 

 
1 https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/immigrazione/focus-on/minori-stranieri/Pagine/Dati-minori-stra-
nieri-non-accompagnati.aspx.  
2 www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/immigrazione/focus-on/minori-stranieri/Documents/Report-MSNA-
mese-maggio-2022.pdf. 
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Ad oggi i minori che hanno superato i valichi di frontiera accompagnati da 
adulti estranei o da soli e dei quali si sono perse le tracce risultano essere 
un numero rilevante, anche se non verificabile per via delle difficoltà di rile-
vazione nei territori bombardati e martoriati dalla guerra; molte sono le mo-
bilitazioni di varia natura destinate in tutto il mondo alla segnalazione e alla 
ricerca di informazioni sui bambini ucraini scomparsi: tra queste Missing Chil-
dren Europe e Missing Children Ukraina hanno dedicato un portale alle attività 
di segnalazione e di prevenzione. 
Secondo Itv News3, che ha raccolto le testimonianze di numerose organiz-
zazioni non profit, nel 2021 in Ucraina sono scomparsi 182 minori; nel 2022 
nei soli primi tre mesi di guerra risultano più di 2.200 bambini scomparsi4. 
Secondo Ukrainska Pravda del 13 maggio 20225, dall’inizio dell’invasione 
russa la Polizia ucraina ha presentato 1.214 denunce di bambini scomparsi.  
 
Il Piano MSNA. Ricerca in caso di scomparsa 
 
Per prevenire gli episodi di scomparsa dei MSNA dai luoghi di accoglienza, 
il Commissario per il coordinamento delle attività di assistenza – insieme al 
Commissario straordinario per le persone scomparse, l’Autorità Garante per 
l’Infanzia e l’Adolescenza, il Ministero della Giustizia, il Ministero del Lavoro 
e delle Politiche sociali, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 
internazionale, nonché il dipartimento della Pubblica sicurezza – ha redatto 
il “Piano minori stranieri non accompagnati. Ricerca in caso di scomparsa”6, uno 
strumento per prevenire l’allontanamento e intervenire nei casi di scom-
parsa dei minori non accompagnati provenienti dall’Ucraina.   
Il Piano declina obiettivi e modalità per la ricerca dei minori stranieri non 
accompagnati non rintracciabili, indicando modello operativo, fasi, attività 
di prevenzione e contrasto e relative procedure.  
Le Linee guida hanno l’obiettivo di sensibilizzare in merito alla necessità di 
prevenire fenomeni di allontanamento e/o scomparsa dei minori ucraini dal 
luogo di accoglienza, focalizzando l’impegno sulle azioni di prevenzione e 
sull’adozione di specifici metodi operativi per la ricerca dei minori non rin-
tracciabili, riducendo al massimo i tempi.  
Per il buon esito delle ricerche dei MSNA provenienti dall’Ucraina e per po-
ter attivare il Piano provinciale delle persone scomparse (che raccoglie le 
procedure attivate per promuovere la ricerca di una persona scomparsa sul 
territorio provinciale), è necessaria la tempestiva denuncia o la segnalazione 
alle Forze di Polizia e il conseguente interessamento dell’Autorità 

 
3 https://www.itv.com/news/2022-05-31/families-desperate-search-for-the-missing-children-of-ukraine. 
4 https://www.itv.com/news/2022-05-31/families-desperate-search-for-the-missing-children-of-ukraine. 
5 https://www.pravda.com.ua/eng/news/2022/05/13/7346026/.  
6 https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2022-05/piano_scomparsi_per_minori_20.05.2022.pdf. 
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Giudiziaria minorile e della Prefettura. A livello territoriale, infatti, le Linee 
guida segnalano l’importanza dell’attività di prevenzione che dovrà essere 
posta in essere al fine di individuare misure adeguate per il contrasto di pos-
sibili fenomeni di tratta, inserimento in organizzazioni criminali o di sfrutta-
mento sessuale, anche grazie ad accordi inter-istituzionali. 
 


