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Oggetto: richiesta di informazioni, ai sensi dell’articolo 4 della legge 112/2011, in merito alla
rilevazione dei dati dei minori stranieri scomparsi.
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Gentile Commissario,
un aspetto particolarmente complesso del fenomeno migratorio è costituito dalla rilevante
presenza sul territorio nazionale di minori stranieri non accompagnati, che si trovano al loro
arrivo in Italia privi di assistenza e rappresentanza da parte di genitori o altri adulti legalmente
responsabili.
L’Autorità garante per l’infanzia e per l’adolescenza ha il compito di verificare che a
tutti i minori presenti nel nostro Paese sia garantito l’esercizio dei diritti fondamentali. Più nello
specifico, i minori migranti che arrivano in Italia senza un adulto di riferimento costituiscono
un gruppo particolarmente vulnerabile. L’assenza di una rete parentale, infatti, espone questi
bambini e ragazzi oltre al rischio di marginalità sociale anche al più grave pericolo di diventare
vittime di abusi, violenza o sfruttamento.
Per questa ragione è primario interesse dell’Autorità indagare più approfonditamente
il fenomeno dei minori migranti che scompaiono dal nostro Paese facendo perdere ogni
traccia, fenomeno che, stando ai dati contenuti nella sua ultima relazione, ha raggiunto
dimensioni tali da destare serio allarme. Quello che soprattutto occorre sapere è quanti
ragazzi scomparsi vengono effettivamente rintracciati e di quanti invece si perdono
definitivamente le tracce: un’analisi importante per capire quali misure vengono messe in atto
per proteggere i minori stranieri che viaggiano soli dal rischio di diventare vittime della
criminalità e non solo.
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Ai sensi dell’articolo 4 della legge 112/2011 istitutiva dell’Autorità garante, le chiedo
pertanto di volerci fornire le seguenti informazioni:
-

numero dei minori stranieri scomparsi nel 2015, nel 2016 e nel primo semestre del
2017 (distinti per anno);
numero dei minori stranieri scomparsi nel 2015, nel 2016 e nel 2017 che
successivamente sono stati ritrovati (per ciascun anno di riferimento);
differenziazione dei minori migranti scomparsi in relazione all’età, al sesso, all’area
geografica di provenienza e al centro/struttura da cui si allontanano (per il
medesimo periodo di riferimento).

Con l’auspicio che questa richiesta possa rappresentare l’occasione per avviare una
proficua collaborazione tra i nostri uffici, ringrazio e saluto cordialmente.

Filomena Albano
Documento firmato digitalmente
ai sensi del D. lgs. 82/2005 e s.m.i.
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