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Oggetto: Sostegno alle famiglie affidatarie e adottive e alla rete di tutela dei minori in Piemonte

ORDINE DEL GIORNO

Premesso che:

Da ottobre 2019 a luglio 2020 si è svolta una meticolosa indagine conoscitiva sul sistema di tutela dei
minori in Piemonte, i cui dati conclusivi sono stati recentemente illustrati dai Gruppi consiliari di minoranza
del Consiglio Regionale; 

I minori presi in carico dai servizi sociali al 31/12/2018 risultavano essere ben 60.068, dei quali il 96,44%
era seguito in famiglia;

I  restanti  2.597 minori  fuori  famiglia  erano per il  58,17% riconducibili  alle seguenti  tre tipologie:  minori
stranieri  non  accompagnati  (17,67%),  affidamenti  intra  familiari  (24,68%)  e  affidamenti  consensuali
(15,82%); 

Solo per l’1,8% dei minori assistiti è stato disposto l’allontanamento giudiziale extra familiare (1086 casi). In
nessun caso l’allontanamento dalla famiglia è stato deliberato per motivi esclusivamente economici.

Constatato che:

I dati raccolti confermano che nella maggior parte dei casi l’allontanamento è l’estrema ratio (come previsto
dalla Legge 184/1983), è consensuale, intrafamiliare o riguarda i minori soli provenienti da altri Paesi. Le
cause più  frequenti  di  allontanamento  sono inoltre  legate  a  carenze educative,  problemi  psichiatrici  o
dipendenze dei genitori e non alla povertà materiale.

Alla luce dell’indagine svolta, risulta infondata l’affermazione che nella nostra Regione si possa parlare di
“allontanamenti facili”, in numero eccessivo o motivati esclusivamente dalla povertà economica, visto che di
fronte a questo tipo di difficoltà si interviene sempre con altri strumenti, come dimostrano i 57.471 minori
seguiti all’interno della famiglia di origine. 

Il  sistema  di  tutela  dei  minori  piemontese  è  sano,  ricco  di  professionalità,  fondato  su  una  tradizione
normativa, procedurale, operativa e di Terzo Settore che per molti aspetti ne ha fatto un apripista e un
modello per il resto d’Italia, ma è affaticato ed indebolito dalla carenza di personale e di risorse e dalla
scarsa omogeneità territoriale e dall’insufficiente integrazione tra comparto sociale, educativo e sanitario,
fenomeni che rischiano semmai di rendere gli allontanamenti tardivi nei casi più gravi.

Considerato che:

Nei  mesi  scorsi  la  diffusione  di  informazioni  distorte  ha cercato di  screditare  gli  operatori  sociali  e  la
magistratura minorile, accusati di strappare i figli alle famiglie, e ha ingiustamente denigrato il sistema dei
servizi e la rete di volontariato, e perfino le famiglie affidatarie.

In Piemonte occorre piuttosto promuovere un confronto aperto e collaborativo tra tutti gli attori coinvolti ed
una concreta dotazione di risorse finanziarie per rafforzare le professionalità e le progettualità in campo,
prevedendo  una  maggiore  collaborazione  tra  il  settore  educativo,  sanitario  e  sociale  ed  una  maggior
omogeneità territoriale.



Tutto ciò premesso e considerato,

IL CONSIGLIO COMUNALE DI CARMAGNOLA

Esprime il proprio sostegno alle famiglie affidatarie e adottive, che con generosità e spirito solidale aprono
le porte delle loro case all’accoglienza di minori fragili e spesso problematici, esercitando nel silenzio e con
discrezione un servizio di alto valore civico e sociale.

Auspica che i miglioramenti, sempre necessari soprattutto in campi delicati come questo, siano perseguiti
attraverso il dialogo costante tra le istituzioni e la ricca rete sviluppata nel corso degli anni dai servizi, dalle
associazioni,  dalle famiglie  e dai volontari che quotidianamente si prodigano per la tutela dei minori  in
Piemonte, valorizzando la consolidata esperienza creata sul nostro territorio. 

Chiede di trasmettere copia del presente Ordine del Giorno (e relativo verbale) al Presidente della Regione
Piemonte e all’Assessore della Regione Piemonte con delega alle Politiche della Famiglia, dei Bambini e
della Casa, Sociale, Pari Opportunità.

Si chiede che il presente OdG sia messo in votazione nella prossima seduta del Consiglio Comunale 

Per il gruppo PD-Carmagnola Insieme
(il capogruppo)
Paolo Sibona

Per il gruppo Movimento 5 Stelle
(il capogruppo)

Sergio Lorenzo Grosso


