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QUASI 90 MILA MINORI NON ACCOMPAGNATI HANNO RICHIESTO ASILO
NELL'UNIONE EUROPEA NEL 2015.

Più della metà sono Afgani.  I dati Eurostat

88.300 i minori stranieri non accompagnati che hanno chiesto asilo in Europa nel 2015,

secondo i dati diffusi lo scorso 2 magigo da Eurostat, l'istituto statistico dell'Unione europea.

Fra il 2008 e il 2013 il numero dei minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo era di 11-13 mila persone,

mentre nel 2014 di 23 mila. Nel 2015 quindi il dato si è quasi quadruplicato rispetto all'anno precedente.

La Svezia con  circa 32.250 domande (pari al 40 per cento circa del totale) è la principale destinazione dei minori

migranti.

Dopo la Svezia i paesi di principale destinazione dei minori non accompagnati sono: Germania (14 mila), Ungheria

(quasi 9 mila) e Austria (8 mila). I quattro Stati membri rappresentano i tre quarti di tutti i richiedenti asilo

considerati minori non accompagnati registrati nell'Ue nel 2015.

In Italia le domande d'asilo presentate da minori non accompagnati sono state 4070 e rappresentano il 56,6% di tutti

i richiedenti asilo in Italia minori di 18 anni. Si tratta della percentuale più alta registrata tra i Paesi Ue.

Nel 91% dei casi i minori non accompagnati richiedenti asilo nell'UE sono maschi, oltre la metà dei quali di età

compresa fra i 16 e i 17 anni (50.500), mentre fra i 13 e i 14 anni si contavano 25.800 ragazzi. 

Nel 2015 la maggior parte dei richiedenti asilo considerati minori non accompagnati è di provenienza afghana (51%)

seguita da Siriani (16%), Eritrei (6%), Iracheni (5%), Somali (4%) e Gambiani (2%).

-        Comunicato stampa

Fonte: Eurostat
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