
10 SEGNI CHE UNA MINORE 
È NON ACCOMPAGNATA

Potrebbe non essere ovvio quando una bambina o ragazza sia non 
accompagnata. Non dare mai per scontato che una bambina o ragazza 
possa o voglia dirti che è una minore. Questa scheda informativa ha lo 
scopo di aiutare gli operatori a identificarla e rinviarla immediatamente 
alle autorità competenti per un supporto urgente.

Tieni a mente questi 10 segni e contatta le autorità competenti se 
sospetti che una ragazza sia non accompagnata.

1. Una ragazza sta viaggiando da sola e/o chiede esplicitamente aiuto. Se vedi una ragazza che viaggia 
da sola che sembra essere minorenne, potrebbe essere non accompagnata.

2. Una ragazza dice di avere 18 anni o più ma sembra più giovane. Se non riesce a fornire documenti 
che dimostrano la sua età e/o hai ancora dubbi, potrebbe essere non accompagnata.

3. Una ragazza non ha documenti di viaggio o di identità validi o ha documenti falsi. Se non ha 
documenti o se qualcun altro li sta trattenendo per suo conto e/o è riluttante a condividere i suoi dati 
personali, potrebbe essere non accompagnata.

4. Una ragazza ti racconta una storia che sembra costruita o che è molto simile alle storie che hai 
sentito da altre ragazze. Se le sue risposte alle tue domande sembrano essere preparate e sembra vaga 
riguardo al suo viaggio e alle circostanze in cui si trova, potrebbe essere non accompagnata.

5. Una ragazza afferma di essere sposata, mostra segni di gravidanza o agisce da “genitore” per 
altri bambini.  Se una ragazza sposata viaggia sola con il coniuge adulto, deve essere considerata non 
accompagnata. Se sospetti che una minore sia incinta o madre di figli piccoli, anche lei dovrebbe essere 
considerata non accompagnata.

6. Una ragazza viaggia con un gruppo o una famiglia che non riflette l’età o i profili di genitori/figli. 
Se una ragazza viaggia con compagni adulti e la loro età non corrisponde al profilo famigliare che potresti 
aspettarti, oppure se viaggia con una persona più anziano o uno/a “zio/a”, potrebbe essere non accompagnata.

7. Una ragazza non è in grado di parlare la lingua o il dialetto dei suoi compagni adulti. Se non parla la 
stessa lingua delle persone che viaggiano con lei, potrebbero non essere la sua famiglia e quindi potrebbe 
essere non accompagnata. In questo caso, chiedi supporto ai mediatori linguistici e culturali.

8. L’aspetto o le caratteristiche fisiche di una ragazza differiscono nettamente da quelle dei suoi 
accompagnatori aduli. Se le sue caratteristiche fisiche non assomigliano a quelle dei suoi compagni di 
viaggio, potrebbe essere non accompagnata.

9. A una ragazza mancano cura personale o igiene, soprattutto rispetto alle persone che 
l’accompagnano. Se una ragazza sembra non curata rispetto ad altri minori che si spostano con i genitori o 
che fanno parte del suo gruppo, potrebbe essere non accompagnata.

10. Una ragazza sembra intimidita e a disagio con i suoi compagni di viaggio e mostra segni di 
angoscia emotiva tra cui tremori o arrossamenti. Se appare sconvolta, rifiuta di parlare o cerca di 
mantenere le distanze, ecc., potrebbe essere non accompagnata.



Qual è lo scopo di questa scheda informativa?
Lo scopo di questa scheda informativa è di aiutare il personale in prima linea (funzionari di frontiera, di sicurezza, 
di polizia, operatori dell’accoglienza, ecc.) a familiarizzare con i possibili segni che indicano che bambine e 
ragazze migranti e rifugiate possano essere non accompagnate, e migliorarne quindi l’identificazione. 
La scheda delinea 10 segni che possono indicare che una minore è tale e non accompagnata. Se si sospetta 
che una ragazza sia non accompagnata in base alla presenza di uno o più di questi segni (o di altri), è 
necessario rivolgersi immediatamente alle autorità competenti.
 

Minori stranieri non accompagnati (MSNA) 
I termin ‘minore straniero non accompagnato’ e ‘minore straniera non accompagnata’ fanno 
riferimento a qualsiasi minore non avente cittadinanza italiana o dell’Unione Europea che si trova 
per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, 
privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui/lei legalmente 
responsabili in base alle leggi vigenti nell’ordinamento italiano

 

Che cos’è l’identificazione?
L’identificazione è il processo per stabilire quali minori siano soli e se siano stati separati dalle loro famiglie. 
• L’identificazione di minori non accompagnati può avvenire all’arrivo, ma spesso si verifica durante 

spostamenti, attraverso servizi o meccanismi interpersonali.
• Gli obiettivi dell’identificazione sono quelli di garantire che i minori non accompagnati siano al sicuro da 

eventuali rischi e ricevano cure e assistenza adeguate, fino a quando non verranno concordate soluzioni di 
riunificazione o soluzioni alternative a lungo termine

• Per i minori non accompagnati (detti anche separati) ma che si muovono con altri adulti , i collegamenti 
(familiari) devono essere verificati e valutati, al fine di identificare potenziali rischi.

 
Perché concentrarsi sulle ragazze? 
A causa delle loro specifiche dinamiche di viaggio, le minori potrebbero non essere immediatamente 
identificate come tali e come non accompagnate. Le minori non accompagnate rappresentano un gruppo 
eterogeneo: alcune potrebbero essere in stato di gravidanza, viaggiare con coniugi, figli, con una famiglia 
allargata, altre potrebbero essere sole, ma muoversi in gruppo, alcune potrebbero avere documenti falsi che 
riportano un’età maggiore, molte potrebbero essere vittime di tratta.

Cosa fare se si sospetta che una minore sia non accompagnata:
 

Scrivi tutto: prendi i dettagli del suo nome, luogo e numero di telefono, se possibile
 

Chiamare immediatamente le autorità competenti: tieni sempre nota delle 
loro informazioni di contatto
 

 
Dovrebbero avere personale formato in grado di fornire supporto in sicurezza 
alla ragazza e i suoi compagni per determinare se sia non accompagnata.


