
_______________PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO_____________ 

Assessore alla Salute e Politiche Sociali

Via Gilli, 4 - 38121 Trento
Tel. 0461/494150- Fax 0461/494177
e-mail: ass.salute@provincia.tn.it
pec: ass.salute@pec.provincia.tn.it

Trento, 26 ottobre 2015
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Gentili Signori

Claudio Cia 

Consigliere Provinciale di Civica Trentina

e, p.c. Bruno Dorigatti

Presidente del Consiglio provinciale

Ugo Rossi

Presidente della Provincia autonoma

LORO SEDI

Oggetto: interrogazione n. 1963 del 1° settembre 2015

Con riferimento all'interrogazione in oggetto, alla luce delle competenze legislative in materia di

gruppi sinti e rom residenti in provincia di Trento previste in capo alla Provincia e agli Enti Locali, si è

provveduto ad interessare il Comune di Trento al fine di ottenere le informazioni utili per dare adeguato

riscontro all'interrogazione stessa.

Il Comune di Trento con nota ns. prot. n. 523121 d.d. 14/10/2015 ha precisato: 

“Con  riferimento  al  punto  1  dell'interrogazione,  si  informa  che  il  Comune  di  Trento  è  a

conoscenza dei nuclei presenti nell'area di Roncafort. La famiglia allargata (composta da più nuclei

familiari accomunati da legami di parentela) si relaziona con frequenza almeno bi-settimanale con gli

operatori sociali che operano sul territorio. La relazione con le suddette famiglie è attiva da prima

della loro presenza nella zona di Roncafort e in seguito a specifica richiesta d'aiuto. Le esigenze di

volta in volta riferite ricevono ascolto e vengono considerate ai fini del progetto d'aiuto generale. Il

Servizio Attività Sociali del Comune di Trento, per quanto di propria competenza e in collaborazione

con  la  famiglia,  ha  nel  tempo  strutturato  diversi  interventi  volti  al  miglioramento  generale  delle

condizioni di vita di minori e adulti , rilevando tuttavia spesso una debolissima disponibilità da parte
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degli interessati, che non hanno saputo valorizzare e conservare condizioni di vita migliorative verso

cui erano stati accompagnati.

In merito ai punti 2 e 3, il Servizio Attività Sociali del Comune di Trento è impegnato a ripristinare sotto

vari punti di vista un contesto di vita e di dimora sostenibile per i nuclei in questione. La realizzazione

delle attività è svolta in collaborazione  con i diretti interessati, il presente Servizio Attività Sociali, il

Servizio di Polizia Locale ed Organizzazioni di terzo settore del territorio.

Dal punto di  vista sociale,  la finalità del progetto di aiuto alle famiglie di  Roncafort  è il generale

miglioramento delle condizioni di vita. In particolare l'impegno dei Servizi è teso :

• a facilitare l'accesso ai servizi sanitari (scelta del pediatra, informazioni sulle vaccinazioni o

sull'ottenimento della tessera sanitaria);

• a sostenere i nuclei nell'adempiere all'assolvimento dell'obbligo d'istruzione accompagnando le

famiglie nei rapporti con i servizi scolastici e formativi competenti;

• ad accompagnare i nuclei motivati nell'accesso alla casa sia informandoli sugli adempimenti

richiesti per accedere alle graduatorie di edilizia abitativa agevolata che affiancandoli con l'obiettivo

di potenziare la loro capacità di  gestire al meglio i  beni ottenuti in affitto eventualmente anche in

regime di libero mercato;

• a sostenere gli adulti in età lavorativa nel reperimento e mantenimento di una occupazione al

fine di raggiungere autonomia e indipendenza economica.”

In merito al punto 4, si riferisce che in passato sono già stati effettuati sopralluoghi da parte degli

incaricati dell'A.P.S.S.  La situazione  è seguita anche attraverso una costante opera di sensibilizzazione

e promozione della salute volta al raggiungimento di migliori condizioni igienico sanitarie. 

Con riferimento al punto 5, il Corpo di Polizia Locale del Comune di Trento segnala che i nomadi  sono

presenti  indicativamente  dal  2012.  Dapprima era  presente  solamente  un  nucleo  a  cui  poi  si  sono

aggiunti i figli più grandi con prole.

Prima erano presenti altri nuclei familiari che nel corso degli anni sono stati più volte allontanati.

Vengono comunque attivati regolari controlli settimanali da pare del nucleo di polizia giudiziaria.”

Distinti saluti.

- avv. Luca Zeni -


