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Trento, 16 novembre 2015 

Prot. n. A036/15/585866 /2.5-2015-640 

 

Gentili Signori 

Claudio Cia 

Gruppo consiliare Civica Trentina 

e, p.c. Bruno Dorigatti 

Presidente del Consiglio provinciale 

Ugo Rossi 

Presidente della Provincia autonoma 

 

LORO SEDI 

 

Oggetto: interrogazione n. 1880 del 5 agosto 2015 

 

Con riferimento all’interrogazione in oggetto si comunica quanto segue. 

Punto 1. 

Così come concordato in sede di Consiglio delle Autonomie locali, ho provveduto 

ad incontrare tutti i sindaci del Trentino attraverso incontri ad hoc organizzati dalle 

singole Comunità nell'ambito delle previste assemblee dei sindaci. Detti incontri hanno 

già avuto luogo e hanno dato come esito la fattiva collaborazione dei Comuni 

nell’accoglienza sui territori. 

Punto 2. 

Non è prevista la possibilità di trattare con il Governo un tetto massimo di 

migranti. Le quantità fino ad oggi stabilite sono comunque fattibili. La percentuale sul 

totale che spetta al Trentino è pari allo 0,90%. 

Punto 3. 

Lo Stato non può garantire preventivamente che le persone inviate siano 

richiedenti asilo, in quanto tale status può essere accertato solo alla fine della procedura 

di riconoscimento. Lo status di richiedente asilo è legato alla domanda presentata dalle 

persone. Quindi le persone in discussione SONO profughi. Lo status di rifugiato, 

invece, dipende dall'accertamento alla fine della procedura. 
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Punto 4. 

Si risponde al quesito in termini generali, al fine di inquadrare tutto il fenomeno 

delle persone senza fissa dimora, comprese quelle che si possono trovare alla Stazione 

ferroviaria.

Nell’inverno del 2014 grazie alla collaborazione tra il Servizio provinciale per le Politiche Sociali 

ed alcune organizzazioni del terzo settore che si occupano di emarginazione è stato istituito lo Sportello 

unico per l’accoglienza delle persone senza dimora. 

La nuova modalità organizzativa dell'offerta di posti letto è stata sperimentata durante l'inverno 

scorso al fine di ottimizzare il sistema dell’accoglienza notturna e quindi migliorare la qualità della 

risposta alla persona. 

Oltre ad assegnare i posti letto disponibili nell’ambito della bassa soglia, lo Sportello è portatore di 

numerosi aspetti positivi: 

- svolge un'importante azione di ascolto ed accoglienza della persona concentrando in un punto unico i 

professionisti/operatori della prima accoglienza; 

- un punto unico di accesso evita spostamenti e code per gli utenti alla ricerca di un posto letto; 

- permette una razionalizzazione nell'utilizzo dei servizi presenti nel territorio sia dal punto di vista della 

visione d'insieme dei posti liberi che del controllo della situazione dal punto di vista del numero dei 

pernottamenti e delle modalità di utilizzo delle strutture;  

- permette di avere una visione d'insieme del fenomeno, al fine di intercettare persone con potenzialità 

di modificare la propria condizione. 

Sia nel periodo invernale che nei restanti periodi dell’anno, hanno la priorità nell’assegnazione dei 

posti sull’accoglienza notturna: 

- situazioni di vulnerabilità seguite e segnalate dal servizio sociale territoriale (compreso il Servizio 

Sociale del Cinformi, il Servizio Sociale dell’Ospedale, l’Unità di strada); 

- situazioni segnalate sull’emergenza dalle forze dell’ordine, dal Pronto Soccorso e dall’Unità di strada 

- Situazioni ritenute prioritarie, sulla base della valutazione professionale dell’equipe dello Sportello. 

L’apertura al pubblico dello Sportello è 5 giorni su 7 dalle ore 14.30 alle ore 16.30. La sua sede è 

in via Endrici 27 a Trento. 

Nell’inverno scorso i posti letto gestiti attraverso lo Sportello sono stati i seguenti: 

 

 luogo Maschi Femmin
e 

Solo 
invernale 

Casa di accoglienza  Bonomelli TRENTO 41   

Casa accoglienza Il Portico ROVERETO 30+8  X (8) 

Casa della Giovane TRENTO  30  

Punto d’Approdo ROVERETO  2  

Villa S. Ignazio TRENTO 2   

Casa di accoglienza Presa TRENTO 18  X  

Casa di accoglienza Belvedere di 
Ravina 

TRENTO 10  X 

Casa di accoglienza “Casa Papa TRENTO 25  X 
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Francesco” 

TOTALI  134 32  

 

 

Dati sull’accoglienza dal 17 novembre 2014 al 5 giugno 2015 

 

 

RESIDENTI IN 

PROVINCIA 

DI TRENTO 

EX 

RESIDENTI IN 

PROVINCIA 

DI TRENTO 

RESIDENTI 

FUORI 

PROVINCIA 

NON 

RESIDENTI 

DATO 

MANCANT

E 

TOTALE 

DONNE 102 18 33 75 0 228 

UOMINI 164 67 140 173 6 550 

TOTALE 266 85 173 248 6 778 

 

Da una prima analisi sui dati risulta che il numero delle persone senza dimora, presenti sul 

territorio, sarebbero di più. Infatti sono molte le persone senza dimora che non si rivolgono allo Sportello 

e vanno alla ricerca di “posti notturni di fortuna” quali garage, sottoscale, androni condominiali, sale 

d’attesa in pronto soccorso e così anche alla Stazione ferroviaria.  

Quale sia il reale fenomeno delle persone senza dimora nel territorio trentino è in fase di analisi, 

così come è da ricercare la ragione per la quale non tutte le persone si rivolgono allo Sportello per 

chiedere un posto letto. 

Punto 5. 

Sulla base del Protocollo di intesa sottoscritto con il Commissariato del Governo - come peraltro 

previsto su tutto il territorio nazionale - viene erogato un “pocket money” in denaro nella misura di Euro 

2,50 pro capite/pro die, fino ad un massimo di Euro 7,50 per nucleo familiare. Questa cifra rientra nei 30 

Euro al giorno che lo Stato, anche con fondi europei, trasferisce alla Provincia Autonoma di Trento per la 

gestione dell'accoglienza. 

Punto 6. 

Se il Consiglio provinciale ritiene di convocare una seduta straordinaria per trattare il tema dei 

migranti forzati, l'assessore competente è disponibile a fornire tutti gli elementi necessari per favorire la 

discussione. 

Distinti saluti. 

 

 

- avv. Luca Zeni - 

 

 

 

RP/PLS/er


