
Trento, 15 marzo 2022

Egregio Signor
Walter Kaswalder
Presidente del Consiglio Provinciale
SEDE

Proposta di mozione n.  

SOSTENERE I PROGETTI DI ACCOGLIENZA IN FAMIGLIA DEI PROFUGHI

Premesso che:

l’inizio del conflitto in Ucraina e la conseguente crisi umanitaria vede, ad oggi, oltre 2,5 milioni di
profughi (stime UNHCR), per lo più presenti negli stati confinanti e in particolare in Polonia. In
Italia sono arrivati  in poco più di due settimane quasi 35000 persone (oltre 17500 donne, 3000
uomini e 14000 bambini/e - dati del Viminale, 12 marzo);

anche in Trentino il flusso di arrivi dall’Ucraina è in crescita costante e si stimano essere presenti
sul nostro territorio un migliaio di profughi/e. L’accoglienza sta avvenendo prevalentemente (oltre
il  70%)  in  alloggi  privati,  anche  grazie  a  ricongiungimenti  familiari  e  amicali  e  grazie  alla
generosità  delle  famiglie  trentine,  mentre  una  parte,  per  ora  minore,  avviene  nelle  strutture  di
accoglienza  coordinate  da  Cinformi,  attraverso  il  quale   la  Provincia  opera  in  contatto  con  il
Dipartimento nazionale della Protezione Civile, la Protezione Civile trentina, il Commissariato del
Governo, la Questura di Trento, il Comune di Trento, il Comune di Rovereto, l'Azienda provinciale
per i servizi sanitari e il terzo settore; 

gli ultimi dati  pubblicati  da Cinformi a metà febbraio scorso (prima del conflitto ucraino) oltre
descrivere  una  generale  riduzione  delle  persone in  accoglienza  straordinaria  presenti  sul  nostro
territorio  negli  ultimi  tre  anni,  dovuta  anche  alla  contrazione  delle  presenze  nel  nostro  Paese,
rilevano  anche  una  concentrazione  dell’accoglienza  essenzialmente  nella  città  capoluogo.
Nell’ottobre 2018 i Comuni coinvolti nell’accoglienza erano infatti ben 72, mentre al 10 febbraio
2022 risultano essere solo 18, con una riduzione dell’accoglienza nelle valli dell’83%;

questa contrazione dell’offerta di accoglienza diffusa rende oggi più difficoltoso rimettere in moto
la  rete  dell’accoglienza  istituzionale  sui  territori.  In  compenso,  nel  frattempo  si  è  mossa  la
solidarietà delle famiglie che stanno ospitando, come detto, la gran parte delle persone scappate
sinora dalla  guerra  in  Ucraina.  Si  tratta  in  fondo di  una forma  di  accoglienza  diffusa  che può
garantire ancora maggiore inclusione;

sarebbe dunque auspicabile che l’accoglienza diffusa dei profughi - richiedenti o meno protezione
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temporanea o internazionale - presso le famiglie fosse supportata economicamente e accompagnata
da  una  progettualità  specifica,  coordinata  da  Cinformi  col  coinvolgimento  dei  servizi  sociali
territoriali. Tali progetti presuppongono che un nucleo familiare, comunque sia composto, metta a
disposizione il proprio spazio domestico per accogliere uno o più rifugiati (particolare attenzione va
riservata ai minori stranieri non accompagnati), garantendo sostegno materiale e una progressiva
integrazione nel tessuto sociale del territorio;

con la mozione n. 140/XVI, la Giunta si è impegnata genericamente a sostenere e accompagnare le
famiglie che offrono ospitalità ai profughi ucraini. Quel sostegno deve concretizzarsi innanzitutto
con un aiuto economico, anche alla luce delle difficoltà economiche in cui versano oggi le famiglie.
Molte di esse, infatti, si sono offerte con un gesto di solidarietà, ma oggi si stanno rivolgendo agli
enti locali  per ricevere contributi a sostegno dell’ospitalità,  perché si stanno rendendo conto dei
costi materiali dell’accoglienza;

il sostegno da parte della Provincia alle famiglie per questo tipo di accoglienza avrebbe come primo
effetto la tenuta del sistema, che altrimenti rischia dopo un breve periodo di non reggere, proprio a
causa dell’impegno economico richiesto. Sostenere l’accoglienza nelle famiglie significa garantire
maggiori possibilità di integrazione, ma anche assicurare un risparmio al sistema pubblico, poiché il
contributo diretto ai privati costerebbe comunque meno del sistema di accoglienza istituzionale, che
sarà sempre più impegnato viste le previsioni sul numero di profughi che arriveranno.

Tutto ciò premesso: 

 il Consiglio provinciale impegna la Giunta a

1) dare mandato a Cinformi di coordinare dei progetti strutturati di accoglienza diffusa nelle
famiglie,  in  collaborazione  coi  servizi  sociali  territoriali,  mirati  all’inclusione  e
all’inserimento sociale dei profughi ospitati in Trentino;

2) sostenere con un contributo economico, anche in voucher per l’acquisto di beni e servizi, le
famiglie che si impegnano ad ospitare dei profughi per almeno tre mesi.

 Paolo Zanella
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Sara Ferrari
Partito democratico del Trentino
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