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

Interrogazione 
Politiche sociali e gestione delle case-famiglia  

sul territorio provinciale 
 

In Alto Adige l'affidamento a struttura socio-pedagogica consiste nell'affidamento di minore 

temporaneamente privo di un idoneo ambiente familiare ad una struttura socio-pedagogica pubblica 

o privata. Il minore può essere accolto a tempo pieno o parziale, con lo scopo di assicurarne il 

mantenimento, l'educazione e l'istruzione per il tempo necessario a superare le difficoltà della 

famiglia d'origine.  Per i minori di età inferiore a sei anni l'inserimento può avvenire solo presso una 

famiglia o una persona affidataria, presso una comunità di tipo familiare/casa-famiglia o presso 

l'Istituto provinciale per l'assistenza all'infanzia (L 4 maggio 1983, n. 184, art. 2, comma 2). 

In generale l’accesso alle strutture prevede il consenso dei genitori o di chi esercita la 

potestà sui minori; per accedere alla struttura occorre presentare domanda presso il Servizio socio-

assistenziale dell'Ente gestore o presso l'assistente sociale di zona. In mancanza del consenso, 

l'intervento nei confronti dei minori può essere disposto dal Tribunale per i Minorenni. 

Alla famiglia dei minori è richiesto il pagamento di una quota mensile calcolata sulla base 

del reddito del nucleo familiare. Il servizio è gratuito per i nuclei familiari che hanno entrate uguali 

o inferiori al minimo vitale. 

L'accoglienza prevede un progetto educativo personalizzato in base ai bisogni e alle 

potenzialità del minore ospite, concordato con il servizio sociale di riferimento. Tale progetto 

prevede, dove possibile, il mantenimento, il recupero, il miglioramento dei rapporti e il 

ricongiungimento con la famiglia d'origine. 

Situazioni a livello nazionale hanno mostrato casi di gestori di tali strutture (cooperative in 

genere), che percepirebbero un contributo mensile per ogni assistito a loro affidato, che avrebbero 

operato non intenzionati a ristabilire la situazione ottimale nelle famiglie per garantire un veloce 

ricongiungimento, quanto piuttosto l’opposto, ovvero cercando prolungare più possibile la 

permanenza degli assistiti nelle strutture per garantire la sopravvivenza del gestore. 

Tale comportamento è stato oggetto di attenzione da parte delle autorità preposte anche 

giudiziaria e della costruzione come nel vicino Trentino di commissioni speciali. La famiglia va 

considerato ovviamente il luogo naturale ove ripristinare la salute delle relazioni. 

Nessuna iniziativa o segnalazione specifica risulta in Alto Adige ma ciò nonostante un 

quadro generale dello stato dell’arte può essere utile ad inquadrare la diffusione del fenomeno di cui 

in premessa. 

Tutto questo premesso e considerato  
 
 
 

SI INTERROGA 
 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE  

E/0 L’ASSESSORE COMPETENTE 
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per sapere  
 

1) quante comunità alloggio, comunità di tipo familiare/casa-famiglia, residenze assistite e centri 

diurni siano presenti sul territorio provinciale; 

2) quante di questi sono privati e quante pubbliche; 

3) quali siano le cooperative e/o le ditte che gestiscono in Alto Adige le comunità alloggio, 

comunità di tipo familiare/casa-famiglia, residenze assistite e centri diurni;  

4) quanti bambini/adolescenti siano collocati nelle varie strutture presenti in Provincia di Bolzano 

(si richiede elenco completo diviso per categoria); 

5) quanti genitori di questi bambini o adolescenti abbiano la responsabilità genitoriale sospesa o 

cancellata dopo la condanna per un reato penale; 

6) quanti genitori di questi bambini o adolescenti abbiano la genitorialità sospesa senza condanna 

penale; 

7) a quanto ammonta la diaria richiesta e quella effettivamente versata dalle famiglie per ogni 

bambino/adolescente residente nelle varie strutture di accoglienza previste; 

8) a quanto ammonta la diaria richiesta per età anagrafica (0/8 anni – 9/15 anni, etc.); 

9) quanto percepiscono i gestori delle varie strutture previste e se risulti esservi una quota percepita 

per assistito e in caso affermativo quale; 

10) quante assistenti sociali siano iscritte all’albo provinciale; 

11) quante e quali assistenti sociali siano coloro che si relazionano direttamente con i giudici; 

12) quante e quali assistenti sociali siano, tra quelle che si relazionano con i giudici, che coprono 

altre mansioni nel welfare; 

13) quanti giudici onorari ricoprono incarichi nell’ambito di associazioni; 

14) quante persone che lavorano nel welfare ricoprano più mansioni per più servizi provinciali o 

comunali. 

 
 
 
Bolzano, 8 novembre 2019 

Alessandro Urzì 
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