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Oggetto: Risposta interrogazione n. 1044 sul tema “Accoglienza dei profughi ucraini, con particolare
attenzione al tema della prevenzione degli abusi nei confronti dei minori non accompagnati e delle
vittime di tratta”.

Un  evento  fortemente  traumatico,  come la  guerra,  rappresenta  un  momento  di  crisi  specie  per  i  minori
drammaticamente coinvolti sebbene non  diretti protagonisti: e come tutte le crisi un  momento di  grande fatica
e al contempo  di possibilità. 

Per lavorare sullo spazio di  possibilità  e  del  diritto alla  crescita di  questi  minori,  nonostante la  guerra,  è
necessario riconoscere la fatica dei minori e il loro disagio: il venir meno del contesto culturale in cui il minore è
nato e cresciuto, specie se improvviso, genera  confusione e smarrimento: se da un lato questo è necessario per
staccarsi da un contesto di paura, tensione,  privazioni e solitudini (proprie della condizione di “emergenza”
vissuta dai bambini nel capitolare degli eventi che hanno preceduto la partenza), dall’altro il nuovo contesto
comporta uno spaesamento che si  deve riconoscere e accompagnare. 

Infatti, ogni minore ha diritto di essere autore e attore della sua storia di vita, di fare le sue scelte, di essere
informato su ciò che accade, sulle motivazioni dei cambiamenti che lo riguardano e su ciò che lo attende: deve
sapere perché sta cambiando paese, abitazione, scuola, chi sono le persone che si prendono cura di lui e perché,
con quali  motivazioni,  cosa sta accadendo nel  contesto sociale,  deve poter esprimere i  suoi  bisogni,  i  suoi
desideri, le sue paure, le sue emozioni, le sue domande. 

La stessa condizione che vivono i minori stranieri non  accompagnati che arrivano sul territorio italiano, molte
volte, non è chiara né univoca perché se è vero che arrivano da soli nel nostro territorio o accompagnati da  uno o
più operatori di riferimento,  non risulta sempre certo che si tratti di minori orfani: infatti, possono avere un
genitore vivente o anche entrambi,  ma è possibile che questi  genitori  non siano in grado di  accudirli  con
regolarità e che quindi siano stati  affidati a un orfanotrofio  (poiché in molti  paesi dell’est europeo non esiste
l’affido familiare) per questo, ma è altrettanto probabile che una relazione sia ancora esistente e che, quindi, gli
stessi minori in realtà non siano adottabili,  se i loro genitori sono in qualche modo presenti nella loro vita, ed
anzi diviene necessario capire come e in che misura mantenere i contatti con i loro figli.

Queste,  tra le altre,  le considerazioni  espresse  all’indomani  dell’insorgere del   drammatico evento bellico,
dall’Università degli Studi di Padova che da molti anni in Italia, in collaborazione con il Ministero del Lavoro e
delle Politiche sociali  promuove e sostiene- dapprima con la sperimentazione Pippi poi con linee di indirizzo
nazionali  vere e proprie approvate in Conferenza nel dicembre del 2017- il diritto di ogni minore a crescere nella
propria famiglia e della necessità di politiche pubbliche di sostegno alla famiglia affinché possa ben esercitare il
suo ruolo.
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La  Regione  Piemonte,  in  raccordo  con  le  Autorità  competenti  (Commissario  Nazionale  e  Procura  della
Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni) e con il Consolato Onorario di Ucraina a Torino, ha posto, da
subito, la massima attenzione sulla necessità di seguire un percorso operativo adeguato alla massima tutela dei
minori  soli,  in arrivo dall’Ucraina,  sul  territorio piemontese,  al  fine di  favorire un approccio appropriato di
accoglienza, adeguato ai loro bisogni, nel rispetto del loro superiore interesse, in considerazione della situazione
di estrema difficoltà da cui sono fuggiti  e con il preciso intento di impedire il verificarsi di situazioni criminali di
abuso nei confronti dei minori.

In tal senso, allo scopo di prevenire situazioni di rischio nei confronti dei minori, favorendo ampia informazione
per uniformare procedure e prassi   efficaci  nella tutela dei  minori  ucraini,  sono state ampiamente diffuse,
raccomandandone la scrupolosa applicazione, presso tutti gli Enti gestori delle funzioni socio assistenziali e
presso  tutti  i  gestori  delle  strutture  di  accoglienza  esistenti  ed  operative  nel  territorio  regionale,  le  linee
operative elaborate dalla Procura della Repubblica presso il  Tribunale per i  Minorenni e dal Tribunale per i
Minorenni e trasmesse il 21 marzo scorso a Sindaci, Questori, Prefetti, nonché ai Comandanti provinciali dei
Carabinieri.

Tali  indicazioni  descrivono precise indicazioni   operative-  immediatamente applicabili  per i  Servizi  -  per i
minori  che giungono in Italia senza essere accompagnati  da alcun genitore e che,  in quanto tali,   sono da
considerarsi minori stranieri non accompagnati, secondo la disciplina di cui alle leggi 142/2015 e 47/2017. 

Le indicazioni  sopracitate sono state sintetizzate all’interno del piano regionale straordinario per l’accoglienza
della popolazione in fuga dalla guerra reso noto il 22 marzo inviato a  tutti gli Enti locali ed ai soggetti del terzo
settore, pubblicato sul sito regionale e periodicamente aggiornato  (ultimo aggiornamento 12 aprile 2022).

In particolare, a seguito dell’ultimo aggiornamento, in linea con il  Piano minori stranieri non accompagnati
emanato dal Commissario delegato per il coordinamento delle misure e delle procedure finalizzate alle attività di
assistenza nei confronti dei minori non accompagnati provenienti dall’Ucraina a seguito del conflitto, Prefetto
Ferrandino, la presenza di detti minori deve essere segnalata  alla Questura che provvederà a interessare la
Procura della Repubblica presso il tribunale per i Minorenni, i Comuni e i Servizi sociali; la segnalazione deve
contenere i  nominativi  dei  minori,  delle  persone che li  accompagnano,  ove possibile,  allegando copia dei
rispettivi documenti debitamente tradotti nonché di  tutti gli elementi utili per valutare la situazione del minore
e le misure di accoglienza disposte  in suo favore.

A brevissimo, il Piano  sarà ulteriormente aggiornato  e diffuso nei suoi contenuti, anche alla luce della esplicita
richiesta del Ministero della Giustizia ucraino di informare  obbligatoriamente “senza indugio” altresì le autorità
consolari di riferimento (Consolato Generale di Ucraina a Milano), circa la collocazione di minori di nazionalità
ucraina sul territorio italiano per le necessarie misure da adottarsi.

Infine, per quanto concerne il sistema di accoglienza, va ribadito che nel territorio piemontese, fortunatamente,
non esistono più  da molto tempo istituti e/o orfanotrofi per l’accoglienza dei  minori  che non possono vivere
nelle loro famiglie.
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Per questo,   per tutti i minori  stranieri non accompagnati  (in assenza di almeno un genitore) da neonati di
pochi mesi ad adolescenti di 17 anni  che sono giunti o in procinto di giungere in Piemonte, la Regione ha
previsto l’inserimento  in piccole/medie strutture comunitarie   costantemente guidati dalla consapevolezza
che l’ospitalità dei minori deve seguire regole di protezione e procedure rigorose  coerenti con i principi e gli
orientamenti stabiliti dalla Convenzione Internazionale dei Diritti dei bambini del 1989, tra i quali:

-il  diritto alla continuità e stabilità degli affetti: i bambini possono rimanere a vivere insieme a coloro con cui
sono abituati  a vivere,  bambini  e/o educatori  di  riferimento  mantenendo legami  stabili  e frequenti  con le
persone con cui sono cresciuti, e soprattutto una relazione stabile, gratuita  e personalizzata con almeno un
adulto di riferimento che sia concretamente presente nella vita quotidiana.

-il  diritto del  rispetto dell’identità: ogni bambino ha diritto a mantenere il suo nome, la sua lingua, la sua
cultura, le sue abitudini, i suoi oggetti più cari, il suo vestiario, il suo materiale scolastico, ecc.) riconoscendo la
sua unicità e  risposte pertinenti  ai  suoi bisogni evolutivi in rapporto alla sua età,  alla sua storia e alla sua
condizione.

- il diritto all’educazione: che è un bene primario e ineludibile: ogni minore potrà continuare, in base all’età, la
frequenza al nido o alla scuola nei diversi gradi, nelle forme e nei modi più adatti al suo percorso precedente,
possibilmente dopo aver avuto accesso a un percorso di apprendimento, almeno iniziale, della lingua italiana e
attraverso un periodo di ambientamento personalizzato.

- il  diritto alla salute:  alcuni bambini in arrivo o già giunti in Piemonte sono ammalati o convivono con delle
disabilità  e/o fragilità  particolari.  Nel  periodo di  permanenza in  Italia  vanno garantite almeno l’assistenza
pediatrica di base, e le relative vaccinazioni, l’assistenza psicologica nei casi in cui si  riveli questa necessità,
attraverso la collaborazione con le ASL di riferimento e con le reti delle associazioni di pediatri,  psicologi e
psicoterapeuti, neuropsichiatri infantili e personale sanitario volontario.

Rispetto al censimento del fenomeno, alla data odierna risultano presenti 178 MSNA in Piemonte, dato della
banca dati nazionale SIM, che coincide perfettamente con i dati delle Prefetture.

E’ stata inoltre richiesta dall’Assessorato la possibilità di accedere alla banca dati SIM, al fine di poter monitorare
in tempo reale la situazione.

Infine, si ricorda, quale  ulteriore elemento di  attenzione al tema della prevenzione degli abusi nei confronti dei
minori non accompagnati, la nomina avvenuta il 31 marzo dell’Assessore Caucino, quale Commissario delegato
regionale per le problematiche relative ai minori stranieri non accompagnati provenienti dall'Ucraina.

Tutte le tematiche di cui trattasi, sono seguite in costante raccordo con la Garante Regionale per l’Infanzia e
l’Adolescenza, Avv. Serra. 

In merito al contrasto della tratta di essere umani.
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La Regione Piemonte è capofila del progetto  “L’Anello Forte 3 - Rete Anti-tratta del Piemonte e della Valle
d’Aosta”  finanziato dal Dipartimento per le Pari Opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
che, tra i suoi obiettivi, ha proprio quello evidenziato dall’interrogazione in oggetto, di:
-  Far emergere le vittime di  sfruttamento sessuale e anche lavorativo,  accattonaggio ecc.  con attenzione ai
richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale e ai minori.

Le attività progettuali vengono realizzate attraverso una rete di soggetti attuatori che sono: 
1. Comune di Torino
2. Regione Val d’Aosta
3. ATS “Rete Antitratta Piemontese”: Cooperativa Progetto Tenda, Ufficio Pastorale Migranti, Associazione Idea
Donna,  Associazione  Tampep,  Associazione  Gruppo  Abele,  Associazione  Almaterra,   Associazione  Papa
Giovanni  XXIII,  Associazione Granello di  Senape,  Consorzio Monviso Solidale,  Cooperativa  Insieme a Voi,
Cooperativa  Alice,  Associazione  Piam  Onlus,  Associazione  San  Benedetto  al  Porto,  Consorzio  CISSACA,
Associazione Liberazione e Speranza.
Le attività previste dal progetto sono:
    • primo contatto con le vittime e potenziali vittime ed emersione del fenomeno;
    • pronta assistenza, accoglienza e inclusione sociale.

A seguito dell’insorgere dell’Emergenza Ucraina, i diversi partner sono stati allertati circa il possibile incremento
del fenomeno di sfruttamento sessuale a danno di donne provenienti dal teatro di guerra. Questa segnalazione è
giunta  tramite  i  canali  del  “Numero  Verde”  nazionale  incaricato  dal  D.P.O.  -  Dipartimento  per  le  Pari
Opportunità  di  favorire  l'emersione  del  fenomeno  e  supportare  le  vittime  di  tratta  e  sfruttamento  e  di
monitorare il fenomeno su scala nazionale.

L’argomento è stato oggetto di un incontro del comitato di pilotaggio del progetto nell’ambito del quale non
sono emerse specifiche segnalazioni provenienti dagli Enti antitratta i quali,  tuttavia,  sono stati sollecitati a
porre  la  massima  attenzione  nel  diffondere  precise  informazioni  ai  diversi  soggetti  operanti  sui  territori
(Comuni, associazioni, strutture di accoglienza, ecc…) al fine di intercettare denunce relative a sospetti casi di
inserimenti di donne profughe nei circuiti dello sfruttamento sessuale. 

Al proposito ci si è attivati con il Numero Verde Nazionale Antitratta che fornirà materiale informativo in lingua
ucraina  da  diffondere  presso  gli  operatori  coinvolti  nell’accoglienza  e  gli  enti  firmatari  del  Protocollo
Multiagenzia  (Questure,  Procure,  ecc...)  che  si  incontreranno  prossimamente  in  occasione  di  formazioni
promosse dalla Prefettura di Torino (capofila progetto “Alfa” che vede Regione Piemonte partner).

Torino, 21.04.2022

§§§
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