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Scomparsa di minori migranti in Europa
Secondo Europol, almeno 10 000 minori migranti e rifugiati sono scomparsi dopo il loro arrivo in
Europa. Si teme che molti di loro siano sfruttati o vittime di abusi a fini sessuali o lavorativi. Il
Parlamento ha più volte invitato la Commissione ad occuparsi della scomparsa di minori migranti
nell’UE. La Commissione dovrebbe fare una dichiarazione nella plenaria di marzo.

Contesto
Secondo Missing Children Europe, i minori migranti sono considerati “scomparsi” quando sono registrati
presso le autorità statali e scompaiono dai centri di accoglienza/alloggio previsti per loro.  Se la maggior
parte di essi sono considerati minori non accompagnati, troviamo anche minori separati o minori che
viaggiavano con la famiglia Le ragioni della scomparsa comprendono la cattive condizioni di accoglienza, la
mancanza di informazioni a misura di bambino, l’inefficienza delle procedure in materia di ricongiungimento
familiare e designazione di un tutore, il timore di una detenzione o di un’espulsione, nonché il desiderio di
raggiungere familiari o amici in un altro paese. Secondo l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti
fondamentali (FRA), i minori non accompagnati scomparsi dalle strutture di prima accoglienza sono una delle
principali preoccupazioni di molti Stati membri dell'UE.

Azione dell’UE per la protezione dei bambini migranti
Nel febbraio 2007, la Commissione europea ha adottato una decisione che obbliga gli Stati membri dell'UE a
destinare il numero telefonico 116 000 a una linea d’emergenza per denunciare la scomparsa di minori,
compresi i minori non accompagnati provenienti da paesi terzi. Nel mese di aprile 2015, ha proposto 10
principi per la protezione integrata di tutti i minori in tutte le circostanze, compresi i minori migranti. In una
risposta all'ondata di immigrazione in Europa, nella sua Agenda europea sulla migrazione del 2015, la
Commissione ha annunciato una strategia basata sul piano d’azione destinato ai minori scomparsi e non
accompagnati. Successivamente, nella sua comunicazione del 2016, ha confermato il suo impegno a favore
di approccio globale e ha elencato le azioni in corso che contribuiscono alla protezione dei minori in tutta la
catena della migrazione. Per affrontare le carenze dell’attuale legislazione in materia di migrazione e asilo, la
Commissione nel suo pacchetto europeo comune di asilo ha proposto una serie di disposizioni specifiche per
i minori. Nel novembre 2016, ha anche organizzato un forum sui diritti dei minori, incentrato sulla
protezione dei minori migranti. Inoltre, gli Stati membri dell'UE si sono impegnati, nelle decisioni 1523/2015
e 1601/2015 ,a favore di un meccanismo di emergenza inteso a ricollocare 160 000 persone dalla Grecia e
dall'Italia, in cui i richiedenti vulnerabili, tra cui i minori non accompagnati, devono avere la priorità.

Posizione del Parlamento europeo
Il problema della scomparsa di minori migranti è stato affrontato in diverse risoluzioni, soprattutto a seguito
dei flussi di rifugiati in Europa. In una risoluzione del 2014, il Parlamento ha sottolineato che molti  minori
non accompagnati scompaiono o fuggono dopo il primo arrivo nell'Unione europea e che è necessario fare
molto di più per garantire il pieno rispetto dei diritti dei minori migranti nell'intera Unione europea. In una
risoluzione del dicembre 2016, il Parlamento ha invitato la Commissione a garantire che i minori non
accompagnati non scompaiano e ad elaborare una strategia a tale scopo e per identificare il luogo in cui si
trovano i minori scomparsi. In un'altra risoluzione del dicembre 2016, il Parlamento raccomanda di
rafforzare gli strumenti esistenti per i minori scomparsi, comprese le linee telefoniche di emergenza per i
minori scomparsi, e ricorda che i diritti dei minori e l'interesse superiore del bambino devono essere tenuti
in considerazione e valutati in tutte le politiche e le azioni dell'UE, anche in materia di migrazione e asilo.
Inoltre, diversi gruppi politici hanno presentato interrogazioni orali  (O-000009/2017 e O-000012/2017)
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chiedendo alla Commissione quando presenterà una strategia globale intesa a proteggere tutti i minori
migranti, quali misure intende adottare per evitare che i minori scompaiano dal sistema di asilo e per
migliorare la segnalazione di sparizioni di minori e come sostiene gli Stati membri nella ricollocazione di un
maggior numero di minori dalla Grecia e dall'Italia.

Cfr. anche briefing EPRS del dicembre 2016 sulla vulnerabilità dei minori migranti non accompagnati e separati.
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