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Al Signor Presidente        
del Consiglio provinciale 
B O L Z A N O 
 

 

Mozione  
Alloggi per padri separati 

 
 

Il numero delle separazioni e dei divorzi in Italia è in costante aumento e 
parallelamente è in aumento il numero dei padri separati molti dei quali si trovano ad 
affrontare gravi se non gravissime difficoltà economiche e di riorganizzazione della propria 
vita. L’abitazione coniugale di norma viene infatti assegnata al genitore affidatario dei figli 
minori, che quasi sempre è la madre, nonostante recentemente sia stata approvata la legge 
sull’affido condiviso. Il padre deve farsi doverosamente carico anche dell’assegno di 
mantenimento per i figli ma anche per la ex moglie se questa non risulta economicamente 
autosufficiente.  

La somma del vecchio mutuo, in molti casi, e del mantenimento oltre alle spese per 
iniziare una nuova vita (affitto, utenze) creano situazioni di grande precarietà economica con 
il rischio di lambire la soglia della povertà, senza considerare che l’indisponibilità di 
un’abitazione decorosa, preclude la possibilità di accogliere e vedere in modo continuativo i 
propri figli. 

Negli ultimi tempi diverse amministrazioni regionali e comunali hanno iniziato ad 
inserire tra le voci della propria politica sociale quella di assistenza ai genitori separati, non 
necessariamente i padri, con interventi atti a facilitare la ricerca di un alloggio temporaneo in 
attesa di una sistemazione definitiva o permettendo la detrazione delle spese di 
mantenimento, in modo da raggiungere livelli di reddito più bassi a ottenere gli aiuti 
disponibili per tali fasce. 

A Roma è sorto il Condominio dei papà, un complesso di 20 alloggi, costituiti da angolo 
cottura, saloncino con tv, camera e bagno con lavatrice, accessibile con un contributo di 200 
euro al mese per il tempo massimo di un anno. Anche a Milano è in fase di progettazione una 
struttura con 160 appartamenti e spazi comuni, come mensa, biblioteca, giardini, mentre 
sempre nel capoluogo lombardo alcuni padri hanno ottenuto in comodato gratuito alcuni 
appartamenti sequestrati alla criminalità organizzata, a patto che provvedessero essi stessi a 
ristrutturarli. 

La situazione di disagio non risparmia ovviamente la nostra provincia: sono quindi 
opportuni interventi urgenti che possano sostenere i tanti padri altoatesini alle prese con 
situazioni difficili, ancorché temporanee, affiancando iniziative meritorie avviate 
dall’associazionismo.  

Tutto questo premesso e considerato  
 

IL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO 
IMPEGNA  

LA GIUNTA PROVINCIALE 
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1) a continuare a prevedere, con mezzi sempre più importanti, la realizzazione di 
interventi di sostegno ai genitori separati assicurando loro la possibilità di un'esistenza 
dignitosa, presupposto necessario per l'esercizio del loro ruolo genitoriale;  

2) a prevedere, anche  di concerto con l’Ipes, soluzioni abitative adeguate a favore dei 
padri separati,  che tengano conto della necessità di tutelare il rapporto tra genitori e 
figli non abitualmente conviventi; 

3) a prevedere che, considerato che presso l’Istituto di Economia domestica Levinas di 
piazza Nikoletti a Bolzano sono disponibili 18 appartamenti, e che di questi solo 6 
risultano occupati da studenti, che i 12 appartamenti liberi – o una parte di essi, siano 
adibiti ad alloggi di emergenza da assegnare a padri separati in gravi difficoltà 
abitative.  

 
 
Alessandro Urzì 

 
18.4.2017  
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