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PRESIDENTE: Dichiaro aperta la seduta.  

 
DOMANDA DI ATTUALITA’ DEL CONSIGLIERE CIA AVENTE AD  OGGETTO: 
PROFUGHI: ARRIVANO ANCHE A TRENTO? 

 
Diamo inizio a questa adunanza con una domanda d'attualità del Consigliere Cia della quale 

dò lettura: “I profughi arrivano anche a Trento? L'emergenza profughi che sta investendo il sud 
Italia a macchia d'olio sta interessando un po' tutto il Paese e i mass media già rilevano l'insorgere di 
criticità che generano paure e tensioni sociali tra la gente. Il 28 marzo ho posto al signor Sindaco 
una domanda d'attualità chiedendo se anche la città di Trento fosse destinata a diventare il luogo di 
approdo per profughi in fuga da guerre e povertà; allora la risposta fu che in città non erano previsti 
arrivi e che qualora il problema si fosse presentato il Consiglio comunale ne sarebbe stato 
tempestivamente informato.  

In realtà l'informazione è giunta da altre fonti, attraverso i pulpiti delle chiese dopo il 
volantino della Caritas diocesana distribuito ai fedeli: da tale informativa si apprende che alla data 
odierna - 23 maggio - sono attive a Trento due strutture che permetteranno di cominciare a 
rispondere ai bisogni di alloggio e socializzazione di queste persone, presso casa Briamasco in via 
San Severino sono presenti diciotto posti letto e presso l'ex Casa del Clero di via Saluga sono 
previste alcune attività diurne, a partire dal pranzo.  

Con l'obiettivo di garantire tale accoglienza la Caritas diocesana e la Fondazione Comunità 
Solidale rivolgendosi alla cittadinanza chiedono la disponibilità per due principali ambiti di 
servizio: la presenza notturna con almeno due volontari a notte, con orario 21.00 – 07.00, e il 
supporto per le attività diurne presso l'ex Casa del Clero, con orario tra le 12.00 e le 17.30; a tal fine 
lunedì 23 maggio è previsto un incontro con quanti si renderanno disponibili ad attuare il progetto.  

Premesso ciò si chiede al signor Sindaco di rispondere alle seguenti domande: come mai il 
Consiglio comunale non è stato informato e reso partecipe di questa iniziativa che coinvolge la 
città? Ci può informare sugli sviluppi della 'questione profughi' dalla data del 28 marzo ad oggi?” 

Risponde l'Assessore Plotegher. 
 
PLOTEGHER (Assessore alle Politiche sociali e pari opportunità): Grazie, signor 

Presidente.  
Dal momento in cui il Governo nazionale ha predisposto di attivarsi ai sensi dell'articolo 20 

del Testo unico per l'immigrazione, viene data la possibilità di offrire alle persone che vengono 
definite in modo non adeguato “profughi”, ma che di fatto sono sbarcati sulle coste del nostro 
Paese, una protezione temporanea per ragioni umanitarie. La Protezione civile nazionale ha 
organizzato un piano di accoglienza coinvolgendo tutte le protezioni civili regionali e distrettuali. 
Questa è infatti un'organizzazione che vede la condivisione e la partecipazione di tutti i territori del 
nostro Paese, per dare ospitalità e far fronte ai problemi e alle esigenze di queste persone che 
versano in gravi difficoltà.  

Per la nostra Provincia si è attivato subito, poco dopo la data della Sua interrogazione, il 
sistema di accoglienza. Il Presidente della Giunta provinciale ha organizzato, assieme alla 
Protezione civile, al servizio Cinformi e ai rappresentanti delle Comunità di Valle e dei Comuni di 
Trento e Rovereto, un piano di accoglienza che di fatto vede la possibilità di un primo riparo nella 
località di Marco e successivamente la disponibilità di alloggi distribuiti sul territorio provinciale, di 
modo che queste persone possano ricevere non solo la protezione abitativa ma anche degli strumenti 
come il corso di italiano, piuttosto che l'inclusione lavorativa, per proseguire in un piano di 
inclusione sociale.  

Il tutto viene governato in ragione di disposizioni che partono dal Ministero dell'Interno e 
dalla Protezione civile. La nostra Provincia si è attivata con grande disponibilità da parte di tutte le 
Comunità di Valle, del Comune di Trento e del Comune di Rovereto, per la reperibilità di alloggi 



ma non solo: anche per il coinvolgimento delle Comunità in quest'accoglienza. Quello che Lei ha 
descritto nella Sua domanda d'attualità forse è anche una bella occasione, ovvero la richiesta da 
parte di Caritas, che collabora con Cinformi per i primi momenti di accoglienza, di poter avere 
anche la collaborazione del volontariato cittadino.  

Il Comune di Trento, naturalmente, si è attivato mettendo a disposizione quella che è anche 
una sua consolidata esperienza nell'ambito dell'accoglienza delle persone e della disponibilità di 
strutture, quindi ha accomodato l'edificio del Briamasco, proseguendo in realtà un'attività che era 
già stata destinata per tale struttura in riferimento all'accoglienza invernale, per la Fondazione 
Comunità Solidale che, collaborando con Cinformi, dà ospitalità a diciotto persone; ha poi sub-
comodato, avendo ricevuto l'immobile ex Piffer dalla proprietà privata in comodato continuativo 
fino al marzo 2012, dall'inizio di maggio fino al 5 novembre alla Protezione civile stessa, in questo 
modo si possono accogliere all'ex mobilificio altre venticinque persone. 

Queste sono accoglienze temporanee, in un sistema di accoglienza più adeguato possibile, 
fino a che non saranno attivate le accoglienze sparse su tutto il territorio provinciale, perché gli 
alloggi garantiti da Cinformi e dall'ATAS, (Associazione Trentina Accoglienza Stranieri), sono 
infatti distribuiti nelle diverse comunità; per questi motivi la permanenza di queste persone è di 
fatto temporanea, in riferimento ad un momento di passaggio che sia adeguato per offrire le prime 
visite mediche, le prime assistenze, la prima conoscenza dei loro bisogni, della loro età e delle loro 
condizioni. Io credo possa essere sufficiente dire che fino ad ora il totale delle persone che sono 
state accolte è di sessantacinque.  

PRESIDENTE: Grazie, Assessore Plotegher. 
 

- OMISSIS –  


