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 2.133/2010 INTERROGAZIONE DI DATA 06.12.2010 DEL CONSIGLIERE CIA 

AVENTE AD OGGETTO: “SENZATETTO ALL'ADDIACCIO” 
(Relatore PLOTEGHER VIOLETTA) 

 
PRESIDENTE: Grazie. 
Passiamo all'interrogazione del Consigliere Cia avente ad oggetto: "Senza tetto 

all'addiaccio". 
Dò la parola al Consigliere Cia. 
 
CIA (Civica per Trento): Grazie, signor Presidente. 
Questa interrogazione era stata presentata in dicembre in quanto in più occasioni la stampa 

aveva denunciato la presenza di persone che dormivano all'addiaccio e con la Collega Giuliani 
abbiamo avuto modo di constatare questo disagio. Coloro che abbiamo incontrato noi erano 
cittadini trentini e dormivano nei pressi dei palazzi del Governo provinciale e comunale.  

Quello che mi ha sorpreso è che in passato non avevo notato tanti episodi di persone senza 
tetto e vuoi per problemi di salute, vuoi per problemi economici, queste persone sono un po' 
abbandonate a se stesse. So che molte realtà presenti sul territorio si stanno occupando di queste 
realtà e di questi disagi, tuttavia credo che si possa fare ancora di più e tra l'altro sono preoccupato 
perché teniamo presente che aumenteranno sempre di più gli immigrati che fuggono da zone di 
guerra - pensiamo alla Libia, all'Egitto e alla Tunisia - quindi chissà che altro dovremo aspettarci.  

Ho l'impressione che per il prossimo inverno le cose peggioreranno, durante il periodo 
estivo ci si accorge meno di questa presenza perché fanno meno pena dal momento che la 
temperatura è mite, ma d'inverno la presenza di questi disagi pone qualche interrogativo in più.  

A tale proposito assieme alla Collega Giuliani avevo chiesto se almeno per l'inverno scorso 
si intendessero aiutare queste persone, costretti a svernare all'addiaccio, sotto le stelle e i fiocchi di 
neve, fornendo loro idonei sacchi a pelo. Questa era una richiesta provocatoria, mi rendo conto che 
sarebbero molto meglio i letti di un dormitorio, tuttavia il fatto che queste persone non utilizzino 
queste strutture ci pone l'obbligo di riflettere sul perché queste strutture non siano accessibili a 
queste persone: ci sono forse pochi posti letto? Questo è un interrogativo che deve suscitare delle 
risposte, soprattutto in prospettiva per il prossimo inverno, per dare un'accoglienza dignitosa anche 
a queste persone.  

Un'altra domanda provocatoria contenuta nella mia interrogazione chiedeva se in questo 
intervento si era mai pensato di coinvolgere anche "mamma" Provincia. Perché ho fatto questa 
domanda provocatoria? Perché spesso vediamo che la Provincia è molto solerte ad intervenire in 
questioni, magari meno vitali per la città di Trento, eppure chi governa questa Provincia avrà 
sicuramente avuto modo di notare la presenza di persone in difficoltà nei pressi dei palazzi 
comunali e provinciali, ma sembra essere abbastanza distratto di fronte a queste situazioni. Grazie. 

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

Presidente. 
Naturalmente posso essere grata al Consigliere Cia per l'opportunità di ricordare ai 

Consiglieri e all'Aula, e di conseguenza alla città, quanto cerchiamo di fare per andare incontro ai 
problemi che ha descritto. Prima però ci tengo a precisare, rispetto alla Sua ultima domanda che ha 
definito come “provocatoria”, che a tutt'oggi la competenza in tema di politiche di contrasto per 
l'emarginazione è in capo alla Provincia Autonoma di Trento, la quale finanzia direttamente gli Enti 



in base alla legge 35 che viene via via sostituita mentre si formalizzano e si attuano i regolamenti 
attuativi della legge 13/2007, ma di fatto la competenza è provinciale.  

Quello che la città di Trento fa, ovviamente anche investendo risorse istituzionali sue 
proprie, è organizzare l'area inclusione sociale con operatori preparati e specializzati; coordinare le 
varie strutture e realtà che intervengono appunto finanziate dalla Provincia in questo settore; 
sostenere l'attività generosa e molto forte del volontariato presente nella nostra città.  

Un'altra cosa che in questi anni abbiamo maturato come città e come Amministrazione è il 
superare l'idea che d'emergenza si tratti, perché effettivamente i problemi sono tanti, sono numerosi, 
ci sono d'estate come d'inverno, e le persone che vivono in difficoltà sono sempre di più, come Lei 
ben descriveva, ma non possiamo ragionare in termini di emergenza; dobbiamo ragionare in termini 
di accoglienza e di programmazione.  

Ogni anno l'inverno arriva e il rischio per la salute delle persone che dormono all'aperto, in 
una città in cui facilmente le temperature scendono sotto lo zero, è evidente a tutti e questo è un 
motivo in più per essere una città che si organizza nell'accoglienza e che fa tutto quello che le è 
possibile fare, come città e come Amministrazione, con le risorse che ha.  

Per essere sintetica, nella nostra città esiste la possibilità di essere ospitati: per le persone 
senza fissa dimora di genere maschile, per 154 posti variamente suddivisi su diverse strutture; per le 
donne esistono 30 posti presso la Casa della giovane e altre possibilità di accoglienza in 
appartamenti gestiti con il volontariato.  

Per quanto riguarda le possibilità di usufruire di una doccia, di un vestito, di un pasto caldo, 
anche in questo caso vi sono numerose possibilità e posso citare il Punto d'incontro, nel quale la 
cooperativa dà un pasto e le persone possono anche ricevere un'assistenza per le pratiche di natura 
legale o l'accompagnamento ai servizi sanitari e quant'altro possa risultare loro utile. Ricordo poi la 
mensa dei Padri Cappuccini che invece offre la possibilità di una cena.  

Tutte queste realtà in questi anni hanno costruito una rete di collaborazione, un vero e 
proprio sistema, e sono coordinate tra di loro, sicché le persone che sono ospiti o che vengono ad 
essere intercettate da uno di questi servizi, immediatamente ricevono la segnalazione di tutte le altre 
opportunità e questo sistema organizzato di rete è indubbiamente una carta vincente, una qualità in 
più che in questi anni si è strutturata.  

Con questo io non intendo certo dire che abbiamo risolto i problemi, perché questi ci sono e 
bisogna poi anche ricordare che non interveniamo in maniera coattiva per le persone in difficoltà 
ma cerchiamo di avvicinarle, grazie anche alla presenza degli Operatori di strada, cercando di 
coinvolgerle e di portarle ad una buona soluzione nella loro condizione di vita. Non è detto che la 
persona che dorme per strada d'inverno, magari perché anziana, magari perché con qualche 
patologia, debba essere avviata a una struttura d'accoglienza come quelle dei dormitori che ho citato 
prima, forse è il caso di indicare e di trovare per questa persona delle soluzioni più personalizzate e 
questo è ciò che viene fatto.  

Nello stesso tempo ricordiamo che senza la collaborazione della persona non sempre si 
riesce a mantenere questo tipo di risposta e gli interventi non sono mai di tipo coattivo, ma cercano 
di stimolare la collaborazione e la responsabilizzazione della persona stessa, oltre che delle persone 
che sono comunque da interpellare perché in qualche modo collegate, vuoi per parentela, vuoi per 
altro tipo di tutela, ad occuparsi di queste situazioni.  

Vorrei ricordare inoltre che per le persone che purtroppo non riescono ad essere accolte dai 
servizi di dormitorio durante l'accoglienza invernale, c'è la fornitura da parte della casa accoglienza 
Bonomelli, che fa un po' da punto di raccolta e anche di coordinamento per tutte le altre strutture, di 
una o due coperte, perché ci rendiamo conto che anche questo, seppure in modo residuale, è 
comunque un tentativo per ridurre il disagio e il danno alla persona.  

Vorrei ricordare inoltre che i Servizi del Comune, oltre a tutta questa rete di enti e di 
volontariato, sono a disposizione per i cittadini che volessero segnalare o accompagnare le persone 
che sono in questa situazione di difficoltà, senza timore: in via Alfieri ogni mattina si può rivolgersi 
e chiedere eventualmente che venga attivata una risposta personalizzata.  



Quello che ho detto prima sembra un po' una definizione di numeri, ma il lavoro sociale è 
fatto con le risposte precise alle persone, che hanno una loro precisa storia e difficoltà ed è questa 
anche la difficoltà, qualche volta, a spiegare la tipologia di lavoro che va fatta per andare incontro a 
questi problemi che, convengo, non stanno diminuendo ma stanno aumentando anche per i nostri 
stessi cittadini storicamente presenti a Trento. Questo significa che dobbiamo impegnarci a cercare 
anche delle modalità di prevenzione, finché è possibile, e d'intervento per tutelare le persone, 
affinché non vadano a perdere quei legami sociali, cosa che purtroppo può portare a vivere poi sulla 
strada. 

 
PRESIDENTE: Grazie, Assessore Plotegher. 
Dò la parola al Consigliere Cia. 
 
CIA (Civica per Trento): Grazie, signor Presidente. 
Ringrazio l'Assessore per la risposta.  
Come giustamente Lei ha sottolineato, queste difficoltà purtroppo aumenteranno e questo ci 

obbliga ancor più ad organizzarci in modo tale che nel prossimo inverno non ci ritroviamo di nuovo 
a parlare di gente che ha questi problemi.  

Lei ha evidenziato il discorso che noi abbiamo a che fare con delle persone, pertanto molte 
volte l'intervento deve essere ben mirato e che qualche volta non è così facile avere una risposta da 
parte della persona coinvolta, tuttavia è questa la sfida: so che la Collega Giuliani per quel signore 
che avevamo incontrato si era rivolta almeno due volte agli uffici di via Alfieri e dopo che il 
discorso è finito sulla stampa, allora questa persona non si è più vista sulla strada. Grazie. 

PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Cia. 
 

- OMISSIS 


