
RIENTRO MINORI DI ETA’ DALLE COMUNITA’ FUORI PROVINCIA

Parole chiave: diritti, qualità della vita, istituzionalizzazione

Categorie: città equa, città della salute, città partecipata

Abstract: la presa in carico dei minori di età in situazione di rischio o difficoltà deve essere fatta nel 
territorio  di origine.  Le comunità  vanno sottoposte  a una valutazione  molto  più rigorosa e devono 
essere incoraggiate e diffuse misure precoci a sostegno della genitorialità

Approfondimento

Allontanare una bambina o un bambino dalla propria famiglia, quando questa non lo tutela, è sempre 
un evento grave. Quindi dovrebbe essere eccezionale e di breve durata. 

L’intervento dei servizi e di tutta la comunità deve essere finalizzato prioritariamente al sostegno delle 
famiglie e della genitorialità, proprio per prevenire quelle situazioni che provocano la necessità di un 
allontanamento. 

In alcune e particolari situazioni, il ricorso a comunità fuori provincia o fuori regione per i minori d’età 
è dettato da motivi di sicurezza e di maggior tutela di chi è vittima di gravi maltrattamenti e abusi.

Ma, siamo certi che il  trasferimento fuori provincia sia sempre giustificato? o l’eccezionalità di un 
provvedimento si estende senza chiedersi davvero se vi sono alternative (o impegnarsi a costruirle)?  

Nel 2010 a Trieste i minori ricoverati fuori provincia sono 25, la spesa impegnata è di  500.586,96 
€  (media 20.023). 

I minori ricoverati in città sono 91, la spesa impegnata è di 1.848.728,57 € (media 20,316).

Sono forme alternative all’istituzionalizzazione 

- interventi domiciliari e nel contesto di vita,  per salvaguardare la permanenza in famiglia ;

- il ricorso temporaneo all’affido nella famiglia allargata o in altra famiglia;

- il sostegno concreto e articolato a una rete di famiglie di affido;

. 



Solo in forma eccezionale e sempre limitata nel tempo si dovrebbe ricorrere al ricovero in comunità 
che  devono  essere  sottoposte  a  una  valutazione  molto  più  rigorosa  (sistema  di  accreditamento  e 
controllo da parte della Regione) e avere caratteristiche di tipo familiare. 

E’ urgente realizzare 25 programmi di vita per i 25 minori che oggi si trovano fuori provincia, per 
lavorare per il loro rientro (salvo situazioni con comprovate esigenze di sicurezza). 

E’  urgente  realizzare 91  programmi di  vita per  i  91  minori  che  si  trovano  in  comunità  nella 
provincia di Trieste. 

La  riconversione  dei  costi  attualmente  impegnati  consentirebbe  la  realizzazione  di  progetti 
personalizzati.

Il Comune, con l’Azienda Sanitaria, il Tribunale per i Minorenni e il Terzo Settore, deve promuovere 
un’azione di rilancio delle politiche a sostegno delle famiglie, con investimenti e azioni mirate per le 
famiglie più fragili, quelle in cui ci sono minori la cui crescita armonica è più a rischio. Devono essere 
destinate risorse adeguate per intervenire precocemente, tempestivamente, intensivamente.


