
Riconosco che elaborare un piano di settore sull’inclusione sociale risulta essere 
un obiettivo alquanto difficile. Perché il termine inclusione sociale 
presuppone una visione complessiva del mondo economico, sociale, culturale, 
ed educativo, che permetta di costruire un ponte tra l’area dell’esclusione e 
dell’emarginazione e quella dell’integrazione che trova solide radici nel nostro 
vivere, non solo della singola persona, ma anche del territorio in cui vive. 
Si sta affermando sempre più nei diversi contesti la consapevolezza che il 
problema della povertà esiste ed ha una sua specificità anche nei paesi 
sviluppati come il nostro ed anche in città “ricche” come la nostra. 
La concezione riferita alla povertà consiglia di non considerare unicamente i 
suoi aspetti economici, ma di ricomprendere anche quelli relazionali e sociali in 
senso più ampio. Infatti la povertà è solo una dimensione, per quanto molto 
importante, dell’esclusione sociale che è ben più ampia ed articolata. 
L’esclusione richiama immediatamente il concetto di disuguaglianza, 
comprende problematiche diverse tra loro, ma correlate, quali ad esempio la 
marginalità, la precarietà economica, la deprivazione culturale, la solitudine, la 
carenza di legami affettivi e sociali. 
La distribuzione della povertà e l’esclusione sociale sono spesso vissute in 
silenzio e solitudine e così, come nel resto del paese, anche nella nostra città 
riguardano: occupazione, immigrazione, invecchiamento della popolazione e 
disabilità, occorre inoltre guardare con preoccupazione a nuovi fenomeni come 
la povertà giovanile e quella femminile. 
L’equità sociale si costruisce a partire dalla riduzione delle condizioni di povertà 
e dall’interazione delle politiche economiche occupazionali con quelle di 
inclusione sociale. 
L’impegno deve mirare a perseguire molteplici obiettivi per un innalzamento 
del livello di benessere di tutte le persone che vivono il nostro territorio, 
assicurando loro la partecipazione al mondo del lavoro, l’accesso e il godimento 
pieno dei diritti di cittadinanza, la partecipazione alla vita sociale in ogni 
ambiente e alle medesime condizioni. 
Ringrazio le molte persone del Privato Sociale, dell’Azienda Servizi Sociali, 
dell’Amministrazione Comunale e Provinciale che hanno collaborato con grande 
disponibilità per l’elaborazione di questo piano, utile strumento di pianificazione 
che ci permetterà di agire nei prossimi anni in modo integrato e con efficacia in 
questo complesso settore. 
Un particolare ringraziamento va al dott. Alberto Conci, alla sig.ra Elisa 
Sperduti e all’assistente sociale Viviana Francescatti che hanno coordinato i 
gruppi di lavoro. 
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Il Piano di Settore “Inclusione Sociale” è articolato in tre sezioni a loro 
volta suddivise in capitoli 
 
 
________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
La prima sezione riguarda il target delle persone senza dimora, distinguendo le analisi ed 
il piano di intervento tra persone senza dimora singole e famiglie senza dimora. La 
differenza tra queste due categorie è infatti notevole sia per quanto riguarda i bisogni che 
la progettazione individuale dei casi. 
 
 
________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
La seconda sezione si occupa dei Minori Stranieri non Accompagnati (MISNA), la 
particolarità di questo target di utenza, ha richiesto la stesura di un piano di intervento 
diverso dal quello dei minori, questo perché oltre alla tutela minorile, in questo settore 
subentrano fattori giuridici più complessi. 
 
 
________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
La terza sezione prende in esame i gruppi di persone nomadi Sinti e Rom abitanti nei due 
villaggi cittadini. Anche in questo caso la tipologia di utenza è diversa per cultura, 
tradizione, usi e costumi. Anche i bisogni e quindi gli interventi sono diversi, per questo 
motivo la sezione è suddivisa in due parti corrispondenti ad ogni gruppo. 
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Inclusione Sociale 
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Documento a cura di  
 
 
Elaborazione  
 
A cura del gruppo di lavoro per la stesura del Piano di Intervento – Fachplan per il settore 
Disagio Sociale  - area persone senza fissa dimora: 
 
Codato Francesca Fondazione ODAR 
Conci Alberto Direzione  Distretto Centro Piani Rencio 
De Blasio Daniela River Equipe 
Faifer Matteo Comune di Bolzano Uff. Pianificazione Sociale 
Fanelli Sandro Servizio Assistenza al Posto di Lavoro ASSB 
Francescatti Viviana Assistente Sociale S.I.S.  
Frasca Giulia Caritas Diocesana 
Gallo Luigi Servizio Prima Accoglienza e Consulenza Immigrati 
Meneghelli Gianna Università TN - tirocinante 
Pedrotti Alessandro Caritas Diocesana  
Petrone Walter Associazine Volontarius 
Plankensteiner Josef Vinzenzgemeinschaft 
Rotelli Claude Associazione Volontarius 
Slanzi Gemma Assistente Sociale S.I.S.  
Sottovia Lorenzo Società S. Vincenzo 
Zenari Luigi Fondazione ODAR 
Con la partecipazione di Sonia Santi –  Provincia Autonoma Bolzano – Rip. Servizio Sociale – Ufficio  
Famiglia Donne e Gioventù 
 
 
 
 
Periodo di elaborazione: 
giugno – dicembre 2005 
 
Destinatari 
Il presente documento è destinato agli interlocutori coinvolti a diverso titolo nel settore 
disagio sociale ed è formulato secondo una logica tecnico operativa di settore e non 
secondo una logica  giuridico - amministrativa. 
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INTRODUZIONE 
 

Con il termine “senzatetto” ci si riferisce ad una persona che non ha un alloggio in cui 
vivere; generalmente è una persona che lavora, spesso ha una famiglia e degli amici e 
non ha problemi di inserimento sociale. 
Con il termine “senza dimora”ci si riferisce ad una persona che oltre ad essere priva di 
un luogo dove vivere, ha alle spalle una storia di disgregazione, difficoltà relazionali e 
psicologiche per cui non riesce ad inserirsi o reinserirsi nel mondo sociale e lavorativo.  
A queste persone vanno dirette specifiche misure sia per favorirne l’inserimento ed il 
reinserimento nei servizi sia per accompagnarle in un percorso di recupero delle capacità 
personali e relazionali, sia infine per affrontarne i bisogni di sopravvivenza fisica. 
“Raramente infatti l’essere “senza dimora” è l’unico problema di queste persone. Spesso 
anzi questa condizione estrema è la conseguenza di eventi critici non risolti, di problemi 
non superati, di incapacità di reagire alla vita e alle vicende che essa presenta. Situazioni 
di crisi nella vita privata, come ad esempio conflitti in famiglia, che possono portare alla 
distruzione dei legami familiari, la rottura dei rapporti sociali, la perdita del lavoro, la 
perdita della salute, debolezze dipendenze, difficoltà oggettive di sopravvivenza, sono 
elementi che portano le persone ad uscire dal gruppo sociale , ed essere emarginate o ad 
emarginarsi, persone che un tempo erano parte della società diventano individui anonimi, 
soli, danno fastidio, sono inutili, hanno bisogno di aiuto” (Linee guida per l’istituzione e 
gestione di strutture di accoglienza per persone senza dimora – Provincia Autonoma di 
Bolzano) 
Le azioni di aiuto alle persone senza dimora devono essere orientate al metterle in grado 
di scegliere di nuovo, di considerare l'aiuto oltre che nel senso classico di fornitura di cibo, 
vestiario, o sussidi, anche come "fornitura" di elementi di consapevolezza e partecipazione 
alla propria vita e alla propria salute. 
Essere senza dimora significa trovarsi in condizione di grave marginalità e povertà 
estrema, dove la povertà non ha solo un significato socioeconomico, ma investe in toto la 
condizione esistenziale della persona. 
L'intervento per i senza dimora deve quindi poter accogliere la complessità della domanda 
per poter produrre risposte efficaci, attraverso un circuito che immaginato per tappe 
produce inclusione. 
 
In questo contesto è necessario illustrare anche la definizione di  “famiglie senza fissa 
dimora” che necessitano di interventi specifici e differenziati a seconda delle singole 
situazioni. 
Si tratta di quei nuclei familiari (italiani, comunitari o extracomunitari), in cui sono presenti 
figli minori, che dimorano temporaneamente nella città di Bolzano e che si trovano in una 
situazione di grave disagio socio-familiare: hanno problemi di tipo abitativo (vivono cioè in 
strutture precarie come automobili, baracche o presso conoscenti), di tipo economico e 
lavorativo e di inserimento sociale (cioè, giunti da un breve lasso di tempo in città non si 
sono inseriti in ambito scolastico, lavorativo,…). 
Non avendo alcun legame con il territorio cittadino, non sono seguiti dai distretti dell'ASSB. 
Proprio per la presenza di figli minori, tali nuclei vengono assistiti in quanto il minore ha 
diritto alla protezione e all’assistenza e dunque l’intervento deve prescindere dal possesso 
dei requisiti di residenza e dimora stabile previsti in generale dai regolamenti di assistenza 
economica sociale. Si tratta, infatti, per lo più di situazioni che richiedono interventi urgenti 
e indifferibili.  
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METODOLOGIA DI LAVORO 
 

 
Il presente piano di settore, è stato suddiviso in tre parti; le prime due relative alle due 
tipologie di utenza prese in considerazione, la terza  comune ad ambedue riporta i risultati 
dell’indagine, le proposte ed il piano di intervento: 
 
Parte prima - Adulti singoli senza dimora 
Parte seconda - Famiglie senza dimora (più nello specifico quando sono presenti minori) 
Parte terza – Risultati dell’indagine, obiettivi, piano di intervento. 
 
Tale distinzione si è resa necessaria in quanto la tipologia delle persone, la composizione 
del nucleo, ma soprattutto la presenza di minori implica una diversificazione degli 
interventi. 
L’analisi è stata condotta sulle realtà più significative del territorio cittadino che operano 
nel settore; tutte le realtà sono state mappate e suddivise in base al livello di intervento a 
cui appartengono. Sono state monitorate più fasi operative e ciò al fine di analizzare il 
fenomeno in tutte le sue sfaccettature ed evitare di tralasciare componenti importanti per 
la programmazione delle azioni da porre in essere.  
Ciò ha consentito inoltre di riflettere in modo approfondito su ogni singola attività, 
processo, problematica.  
L’analisi ha permesso inoltre di mettere a fuoco le criticità ed i punti di forza dell’esistente, 
di apporre alcune correzioni organizzative in modo condiviso già durante i tavoli di lavoro e 
di formulare proposte di intervento concrete e realizzabili. 
 
Gli elementi  che sono stati presi in esame sono i seguenti: 
 
1. Fonti , normative e linee guida –  

In questa fase sono state prese in esame le principali leggi nazionali di riferimento 
del settore, nonché le linee guida e le indicazioni normative emanate a livello 
provinciale. 

2. Analisi di contesto – questa fase si compone della  mappatura dei servizi e delle 
strutture presenti sul territorio e di un’indagine di tipo quantitativo con l’analisi dei dati 
e delle informazioni in possesso delle realtà coinvolte nella gestione dei servizi. 

3. Analisi delle procedure e della documentazione – questa analisi ha permesso di 
mettere a fuoco gli iter nella gestione dei casi nonché le relative criticità e punti di 
forza e la documentazione adottata da ciascuna realtà coinvolta. 

4. Sintesi dei risultati dell’indagine 
In questo capitolo sono indicate le criticità riscontrate, i punti di forza ed i bisogni 
emergenti. 

5. Proposte di miglioramento-  è la fase finale del documento dove si traggono le 
conclusioni su quanto esposto nelle analisi precedenti e dove si propongono gli 
interventi da attuarsi in merito. 

6. Piano di intervento – il piano di intervento contiene gli obiettivi, le strategie 
operative ed il programma degli interventi da realizzarsi. 

 
 
Prima di procedere con l’analisi dei due gruppi target dell’indagine, si ritiene importante 
presentare il progetto relativo alla creazione del “S.I.S. – Servizio Integrazione Sociale”,  
istituito verso la fine dell’anno 2005. La novità di questo servizio è che è l’unico servizio, a 
livello sovradistrettuale che raccoglie le competenze relative all’area disagio sociale, che 
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prima erano distribuite tra i cinque distretti sociali della città. Tale “manovra” consente di 
migliorare la progettazione individualizzata degli utenti presi in carico in maniera integrata, 
multidisciplinare e globale ed inoltre  permette di garantire un “gate” unico per tutta 
l’utenza in stato di disagio, ma permette anche di creare sinergie e collaborazioni con tutte 
le realtà coinvolte nel settore attraverso le sue funzioni di promotore e coordinatore dei 
servizi presenti sul territorio, attivando così un processo dinamico e solido efficace non 
solo per la progettazione individualizzata dei singoli casi, ma anche per attività di 
monitoraggio, valutazione e studio della realtà territoriale relativa a tale contesto. 
Pertanto il S.I.S.,assieme a tutte le risorse territoriali che si occupano di disagio sociale nei 
diversi settori avranno anche l’autorevolezza, acquisita dal possesso delle informazioni e 
dei dati, per proporre la programmazione dei servizi e degli interventi sul territorio 
cittadino. 
Di seguito si presenta il progetto, a suo tempo approvato, per la neo costituzione del 
S.I.S., si rimanda alla terza parte del presente Piano l’approfondimento delle misure da 
adottarsi per il suo consolidamento. 
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PROGETTO DI CREAZIONE DEL SERVIZIO INTEGRAZIONE SOCIALE PER LA 
GESTIONE DELL´EMARGINAZIONE SOCIALE 

PRESENTE NELLA CITTA’ DI BOLZANO 
 
 
 
PREMESSA e TARGET DI RIFERIMENTO: 
 
Sempre più frequentemente, nella vita di un nucleo familiare, può insorgere una situazione 
improvvisa che può incidere negativamente sulle condizioni educative, di vita di una 
persona. 
Spesso è il naturale evolversi della vita quotidiana che genera situazioni di disagio, anche 
lieve, ma comunque potenzialmente pericoloso, quando non è avvertito o non è seguito 
con metodo e professionalità. Nell’attuale società occidentale l´essere “marginato” 
riguarda un numero sempre maggiore di persone, uomini, donne, minori, adulti, persone 
sane o ammalate.  
Si può pensare, per esemplificare, alle volte in cui i minori sono lasciati soli per molte ore 
al giorno, in casa o per strada, da genitori troppo impegnati nel loro lavoro; ai momenti in 
cui difficoltà anche non gravi, interne alla coppia, influiscono sui figli, condizionandone la 
serenità e la sicurezza affettiva; ai casi di carente integrazione di bambini che provengono 
da altre realtà nazionali o straniere; a minori appartenenti a nuclei coinvolti dai problemi 
della dipendenza. Vi sono poi situazioni di crisi più nella vita privata, come ad esempio 
conflitti in famiglia che possono portare alla distruzione dei legami familiari, la rottura dei 
rapporti sociali, la perdita del lavoro, la perdita della salute, debolezze e dipendenze, 
difficoltà oggettive di sopravvivenza, guerre, persecuzioni, sono elementi che portano le 
persone ad uscire dal gruppo sociale, ad essere emarginate o ad emarginarsi, a fuggire 
dal proprio paese, presone che un tempo erano parte  della società diventano individui 
anonimi, soli, danno fastidio, sono inutili, hanno bisogno di aiuto, di cibo, di casa, di rifugio. 
Tutte queste circostanze, fortunatamente, non sono sempre destinate a cronicizzarsi o a 
deteriorarsi progressivamente; alle volte vengono superate sia pure con prevedibili 
sofferenze da parte dell’individuo, ma troppo spesso sono la condizione duratura e remota 
sulla quale si innestano, poi, occasionali episodi scatenanti che fanno divenire il disagio 
medio, lieve, un disagio grave e decisivo nella vita della persona. 
Tutte le situazioni di emarginazione sociale verranno seguite dal nuovo costituendo 
nucleo, mentre le altre forme di disagio rimangono in capo all’area socio-pedagogica 
distrettuale. In particolare il nuovo gruppo che si occupa di emarginazione sociale avrà il 
seguente target di riferimento: 
• minori stranieri non accompagnati; 
• profughi; 
• extracomunitari; 
• senza dimora; 
• nomadi. 
 
Attualmente i servizi offerti alle persone in stato di disagio nella città di Bolzano sono: 
 

1. La Casa d’Ospitalità di V.le Trento 11 è una struttura residenziale, attrezzata ad 
accogliere uomini che si ritrovano senza alloggio, in situazione di crisi socio-sanitaria 
della città di Bolzano, della provincia di Bolzano e di altre province italiane, oppure 
cittadini stranieri comunitari e (in misura limitata) di Stati non appartenenti all’Unione 
europea. 
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La Casa dispone di 11 locali (di 2,3,4, e 5 posti letto) destinati all‘alloggio degli ospiti 
per un totale di 32 posti letto. 

 
2. Al piano terra della Casa “Conte F.J. Forni” di via Renon, 31 a Bolzano, vi è un 

centro per l’accoglienza di persone senza dimora di sesso maschile e femminile, per 
il periodo invernale dal 15.11.2004 al 30.04.2005. Destinatari del servizio sono le 
persone di sesso maschile e femminile che vivono nell’ambito della provincia di 
Bolzano, senza dimora e precisamente: 

 
a. persone di sesso maschile di sola origine comunitaria; 
b. persone di sesso femminile anche di origine extracomunitaria, ma con 

precedenza per quelle di origine comunitaria. L’area della casa adibita 
all’accoglienza si compone di n.8 vani, dei quali 5 adibiti ad ospitare persone 
di sesso maschile, 2 adibiti ad ospitare persone di sesso femminile e 1 
adibito ad ospitare il personale di custodia e sorveglianza. La Casa è rivolta 
ad un massimo di 38 persone, delle quali dieci di sesso femminile. 

 
3. Il restante della struttura verrá completata nella primavera del 2005 e troveranno 

spazio ulteriori servizi quali: “Teestube” e segretariato sociale, n. 33 posti letto di 2° 
livello e n. 22 posti riservati alle persone profughe in transito. 

 
4. La Casa d’Accoglienza „Haus Margaret" di via Cappuccini a Bolzano è una struttura 

residenziale della Caritas diocesana (sezione di lingua tedesca), attrezzata ad 
accogliere donne senza dimora, in situazione di emarginazione sociale, 
indipendentemente dalle loro condizioni etiche, religiose, culturali, dalla loro lingua e 
provenienza.  
La Casa può riservare alle ospiti 9 stanze a due letti, che sono dotate di bagno, per 
un totale di 18 posti letto.  

5. La struttura - distribuita su tre piani - dispone altresì, della sala da pranzo comune 
con annessa cucina, della lavanderia, del deposito dei generi alimentari, dell’ufficio e 
della sala riunioni per il personale che vi opera. 

 
6. Il Centro Profughi è una struttura residenziale situata in via Macello 13 a Bolzano, 

attrezzata ad accogliere persone profughe di sesso maschile e femminile, adulti e 
minori, senza dimora, in situazione di emergenza sociale. Vengono ammessi 
prioritariamente i profughi in transito, ed in via subordinata quelli stanziali in attesa di 
riconoscimento dello status di rifugiato. La struttura dispone di 9 locali, ognuno 
composto da 5 posti letto destinati all'alloggio degli ospiti per un totale di 45 posti 
letto. 

7. Il Centro è distribuito su un unico piano ove sono collocati sia i locali adibiti alle 
stanze, sia i servizi generali: ufficio/amministrazione, stanza riservata al custode, 
soggiorno/mensa, servizi igienici distinti tra uomini/donne/soggetti portatori di 
handicap, lavanderia/stireria. 
Attorno all'edificio vi è un'area all'aperto destinata all'uso degli ospiti. 

 
8. Il Centro di Pronta Accoglienza per minori stranieri non accompagnati è una struttura 

residenziale sita via Roma 100/c (palazzina rossa), attrezzata ad accogliere minori 
stranieri non accompagnati da alcun familiare, in stato di abbandono presenti sul 
territorio della città di Bolzano e della Provincia. 
Il Centro è situato al II piano dell'edificio ed è composto da 5 stanze munite di servizi 
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igienici con docce - per un totale di 12 posti letto -, da una cucina, da un ufficio e da 
una grande terrazza.  

9. Il Servizio denominato „Oltre la Strada" si rivolge a tutte le persone ed ai gruppi 
informali che vivono la marginalità, cercando di favorirne il reinserimento sociale e 
garantendo loro assistenza, ascolto e - attraverso la mediazione del territorio - 
accompagnamento.  
 

10. Il servizio di assistenza – denominato anche a Bassa Soglia – per tossicodipendenti 
con gravi problemi sociali, si trova in via Garibaldi 4/a, nelle vicinanze delle stazione 
ferroviaria. Il servizio offre in determinate fasce orarie la possibilità di un 
miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie, delle carenze nutrizionali e di 
quello stato di trascuratezza che li accompagna. 

11. Il servizio garantisce aiuto alla sopravvivenza e riduzione dei danni sociali ed alla 
salute oltre ad uno stimolo necessario per superare la tossicodipendenza. 

 

12. Il „Servizio di Prima Accoglienza Immigrati" - ubicato in via Roma 100/c (palazzina 
rossa) a Bolzano - rappresenta il primo punto di riferimento per persone provenienti 
da Paesi non appartenenti all‘Unione europea ed ha l’obiettivo di aiutarli ad 
orientarsi nella realtà locale. 
 

13. Il Centro di Prima Accoglienza per Immigrati è una struttura residenziale, attrezzata 
ad accogliere stranieri di sesso maschile regolarmente soggiornanti (ovviamente per 
motivi diversi dal turismo che siano temporaneamente impossibilitati a provvedere 
autonomamente alle proprie esigenze alloggiative e di sussistenza (Legge 6 marzo 
1998 n. 40, Art. 38). L’edificio dove ha sede la Casa è ubicato in via Roma, 100/c 
(palazzina rossa) -, ha una superficie utile di 300 mq., è distribuito su tre piani ed è 
organizzato in una zona giorno in cui trovano posto l’ufficio del Custode, la sala 
soggiorno con i relativi servizi e in una zona notte composta da otto stanze e servizi, 
riservate agli ospiti per un totale di 15 persone, escluso il custode. 
 

14. Il Villaggio Rom è un campo, attrezzato ad accogliere le famiglie nomadi, 
extracomunitarie, provenienti dai territori della Ex - Jugoslavia (per la maggior parte 
originarie della Macedonia); esso è composto da 33 piazzole, delle quali 20 grandi di 
90 mq. ciascuna e 13 piccole di 50 mq., sulle quali vive generalmente un unico 
nucleo familiare. 
 

15. Il Villaggio Sinti è una struttura attrezzata destinata ad accogliere le famiglie nomadi 
di Bolzano, composta da 42 piazzole di sosta di 99 mq. ciascuna, da una palazzina 
polifunzionale, e da spazi comuni (accessi alle piazzole, parcheggio e zone adibite a 
verde). 
 

 
Tali servizi sono tutti gestiti dal Terzo Settore per conto dell´Azienda Servizi Sociali di 
Bolzano in maniera non sempre coordinata ed alcune volte con metodologia ed approccio 
all’utente diversificati. La precoce evidenziazione di segnali di disagio, una decisa presa di 
coscienza al riguardo e l´attivazione mirata di interventi, il lavoro di rete e la presa in carico 
congiunta fra più servizi, possono invece limitare i rischi di devianza. Quanto meno, 
possono creare reti di supporto in grado di sostenere l´individuo ed attenuare l´impatto che 
su di lui esercitano le circostanze negative e difficili. 
L´attuale organizzazione dei servizi territoriali dell’Azienda Servizi Sociali di Bolzano in 5 
distretti sociali, ha prodotto spesso una frammentazione della presa in carico di utenti in 
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stato di disagio ed una conseguente difficoltà a progettare gli interventi in maniera 
integrata. L´attuale dislocazione dei servizi, dedicati alle persone in stato di disagio, in 
varie zone della città di Bolzano ha reso difficoltoso il lavoro di rete ed il coordinamento 
delle risorse. 
 
OBIETTIVI:  
 
Per tutte le su indicate premesse, si è pensato di costituire un nucleo di emergenza 
sociale che gestisca a livello unico e quindi sovra-distrettuale per tutta la città di Bolzano le 
problematiche afferenti al disagio sociale. 
 
Gli obiettivi principali del progetto sono pertanto i seguenti: 
• garantire un “gate” unico per tutta l´utenza in stato di disagio; 
• garantire una presa in carico integrata e multidisciplinare; 
• migliorare la conoscenza del fenomeno legato alla marginalità in modo tale da poter 

coordinare in maniera efficace ed efficiente gli interventi rivolti alle persone in stato di 
disagio grave in stretta sinergia con il Terzo settore; 

• garantire omogeneità metodologica ed una condivisa filosofia di intervento tra tutti gli 
attori coinvolti nella progettualità; 

• garantire continuità progettuale alle persone che intendono seguire un progetto socio-
lavorativo in tutte le fasi dello stesso, nei passaggi di livello di autonomia; 

• garantire il continuo monitoraggio ed una costante verifica dei progetti attivati con la 
persona; 

• avere una “fotografia” reale, mirata e puntuale del fenomeno del disagio presente nella 
città di Bolzano; 

• poter fornire all’ASSB e al Comune di Bolzano importanti informazioni rispetto alla 
tematica del disagio, al fine di poter prendere con più oculatezza delle decisioni di 
politica sociale. 

 
ÉQUIPE:  
La costituenda équipe sarà formata da n. 3 assistenti sociali a tempo pieno (1 con funzioni 
di coordinamento) ed 1 educatore a tempo pieno. Una delle su indicate figure é di lingua 
tedesca. 
 
SEDE: L’équipe troverà spazio nella nuova struttura Casa Conte F.J. Forni di via Renon n. 
31 a Bolzano. 
 
TARGET:  
 
L´ èquipe si occupa delle seguenti categorie di disagio presenti in città ed in particolare: 
 

• Minori Stranieri non Accompagnati e Famiglie Senza Dimora; 
• Adulti Senza Dimora italiani e comunitari; 
• Adulti Senza Dimora stranieri e richiedenti asilo/profughi; 
• Nomadi Sinti e Rom (si aggiungeranno in un secondo momento). 
 

Ogni componente del nucleo dovrà specializzarsi ed avere uno specifico target di 
riferimento e di responsabilità, fermo restando che tutti i componenti dovranno conoscere 
in maniera sufficiente il lavoro degli altri, al fine di saper gestire le situazioni di emergenza 
anche in assenza della persona referente. 
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COMPITI:  
 
• L´équipe avrà come compito principale quello di coordinare tutte le singole 

progettualità socio-lavorative predisposte per gli utenti in stretta collaborazione con i 
responsabili delle strutture/servizi ove gli utenti in stato di disagio sono presenti, così 
come seguire l´utente lungo tutto il continuum di crescita socio-pedagogica fino 
all’ottenimento della autonomia. Nello specifico verranno interessate le persone senza 
dimora, profughe, minori stranieri non accompagnati, tossicodipendenti, nomadi, 
extracomunitari.  

• Nel soddisfacimento dei bisogni primari della persona così come nella mera  prima 
consulenza, il nucleo emergenza sociale rimane a disposizione per eventuali 
approfondimenti, ma non viene coinvolto direttamente. Tali competenze rimangono in 
capo al Terzo Settore che gestisce la singola struttura o servizio per conto dell’ASSB. 

• In sintesi i compiti sono così ripartiti: 
 

 
PRIMA ACCOGLIENZA/CONSULENZA E 
SODDISFACIMENTO BISOGNI PRIMARI 

⇓ 
NON VIENE CONVOCATO IL NUCLEO EM. 

SOCIALE 
⇓ 

IL TERZO SETTORE OPERA PERTANTO 
AUTONOMAMENTE NEI RISPETTIVI 

SERVIZI/STRUTTURE: 
 

1. Assistenza di strada 
2. Binario 7 
3. H. Margaret 
4. Casa Ospitalità/Centro Crisi 
5. Tee Stube/Segr. Sociale 
6. Em. Freddo/Palasport 
7. Ostello immigrati 
8. Centro Profughi 
9. Misna 
10. Servizio Consulenza profughi 
11. Servizio prima accoglienza e 

consulenza immigrati 
12. Campo Sinti 
13. Campo Rom 

 
NEL LAVORO PER PROGETTI E 

 NELL’ INSERIMENTO SOCIALE e/o 
LAVORATIVO 

⇓ 
VIENE SEMPRE COINVOLTO IL NUCLEO EM. 

SOCIALE ED IN PARTICOLARE: 
 

1. Nelle fasi di “passaggio” di un utente 
negli alloggi di 2° e 3° livello ed 
eventualmente tra i diversi 
servizi/strutture; 

2. In tutti i progetti di recupero e 
reinserimento sociale e professionale di 
utenti presenti nei servizi/strutture quali 
Assist. di strada, Binario 7, H. Margaret, 
Casa Ospitalità/C. Crisi, Tee Stube/Segr. 
Sociale, Em. Freddo, Ostello immigrati, 
Centro Profughi, Misna, Servizio cons. 
profughi, Campi Sinti/Rom; 

⇓ 
IN ACCORDO CON: 

• Referenti servizi/strutture ove è presente 
l‘utente; 

⇓ 
E SE NECESSARIO CON: 

• Servizi Sanitari Specialistici (Sert, CSM, 
Hands) 

• Help for job 
• Sanità e MMG 
• Associazioni e Cooperative Sociali 
• For.ni Prof.li e Scuole 
• Uff. Lavoro e S.I.L. 
• Polizia Municipale e Forze dell’Ordine 
• Mediatori Culturali 
• Carcere, Odos e C.S.S.A. 
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RICHIESTE DI ASSISTENZA ECONOMICA E SOCIALE:  
Le eventuali richieste di Aes verranno avanzate dagli utenti presso un unico Distretto 
Sociale della città, ad eccezione dei nomadi Sinti e Rom che rimangono di competenza dei 
due distretti attuali (Oltrisarco/Aslago e Don Bosco) e degli ospiti dell’Ostello immigrati che 
rimane in capo ad Oltrisarco/Aslago. Le relazioni per la concessione dei benefici 
economici agli utenti, vengono predisposte dai rispettivi componenti del nucleo emergenza 
sociale e consegnate direttamente al Distretto Sociale interessato. 
 
CONVENZIONI/APPALTI:  
E´ importante la partecipazione del coordinatore del nucleo emergenza sociale alla 
predisposizione di capitolati tecnici per l’effettuazione di gare d’appalto e/o affidamenti 
diretti di servizi afferenti al disagio. 
 
GRUPPI DI LAVORO:  
Il coordinatore del nucleo emergenza sociale dovrà partecipazione a gruppi di lavoro sul 
fenomeno marginalità organizzati ed attivati dalla Provincia Autonoma di Bolzano e dal 
Comune. Inoltre verrà coinvolto dall’ASSB (Tavolo Centrale) nelle decisioni afferenti l´area 
tematica del disagio. 
 
TIPOLOGIA DI SERVIZI OFFERTI ALL`UTENZA:  
 
a) Per l´accoglienza di tipo a bassa soglia: il soddisfacimento dei bisogni primari, la 

consulenza; 
b) Per l´accoglienza con progetto: l´accoglienza ha luogo nel momento in cui è trascorso 

un periodo di osservazione sufficiente affinché gli operatori della struttura siano in 
grado di individuare le potenzialità e capacità della persona, la sua reale disponibilità a 
seguire un progetto di recupero e reinserimento sociale e/o professionale. A tale scopo 
il progetto individualizzato proposto viene coordinato dal nucleo emergenza sociale che 
si occupa di disagio per la città di Bolzano in sinergia con il responsabile della 
struttura/servizio inviante e fatto sottoscrivere dall’utente per la sua condivisione. 
Verranno seguite - dal su indicato nucleo - e monitorate tutte le fasi del progetto, così 
come il passaggio ad altre strutture/servizi, il passaggio alle strutture di 2° e 3° livello 
fino al raggiungimento dello stato di autonomia dell’utente. 

 
REGOLAMENTI DEI SERVIZI E DELLE STRUTTURE:  
I regolamenti interni, ed eventuali modifiche degli stessi, verranno predisposti dall’équipe 
sociale che si occupa del disagio unitamente al Terzo Settore e con l´ausilio dell’Ufficio 
Legale dell’ASSB. Gli stessi devono essere deliberati dalla Giunta Comunale.  
 
LAVORO DI RETE: 
Sarà necessario formalizzare nel medio - lungo termine degli accordi e protocolli di intesa 
con i servizi territoriali maggiormente coinvolti nella progettualità. 
 
REPERIBILITÀ:  
Durante il fine - settimana un competente dell’équipe garantirà il servizio di reperibilità per 
situazioni di emergenza.  
 
STATISTICA/DATI:  
Il nucleo emergenza sociale avrà il compito di raccogliere costantemente ed aggiornare 
tutti i dati relativi al fenomeno del disagio nella città di Bolzano. Il lavoro di raccolta dati va 
gestito in collaborazione con l´Ufficio di Direzione dell’ASSB anche per eventuali ricerche 
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approfondite riguardanti la tematica del disagio grave e per l´effettuazione di attività di 
Benchmarking. 
 
FORMAZIONE:  
Si dovrà garantire al personale la possibilità di fare della formazione continua e specifica 
unitamente ai referenti del Terzo Settore interessati. 
 
ASPETTO ECONOMICO e PERSONALE PREPOSTO:  
 
n. 1 ass. sociale Nomadi Attingere da personale già impiegato in ASSB 
n. 1 ass. sociale misna e famiglie  Attingere da personale già impiegato in ASSB 
n. 1 ass. sociale adulti s. dimora comunitari Da assumere - costo annuo ca. euro 37.000 (+ ind. 

coordinamento) 
n. 1 educatore (l. tedesca) adulti s. dimora  
    stranieri + profughi 

Da assumere - costo annuo ca. euro 37.000 

n. 1 amm.vo per gestione  
    convenzioni/appalti (+1 amm.vo già  
    esistente) 

Attingere da personale già impiegato in ASSB 

 
 
SCHEMA RIASSUNTIVO DI UTENTI SEGUITI NEL 2004 DAI 5 DISTRETTI DI BOLZANO:   
 

TIPOLOGIA UTENTI NUMERO UTENTI PRESI IN CARICO ANNO 2004 
Nomadi Rom 112 persone residenti 
Nomadi Sinti 126 persone residenti 
Profughi 101 persone non residenti 
Minori stranieri non accompagnati 41 persone non residenti 
Adulti senza dimora 75 persone non residenti 
Nuclei familiari senza dimora 19 nuclei familiari non residenti (di 4 componenti di 

media) 
TOTALE  531 persone (di cui n. 293 non residenti in prov. di BZ) 
 
 

 
 
 



           Piano di settore “Inclusione Sociale” – Persone senza dimora 14 

SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SOCIALE 
 

TARGET DI RIFERIMENTO 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

1. Senza dimora singoli o nuclei senza minori: 
 
a) Cittadini comunitari ed extracomunitari in possesso di permesso di soggiorno senza residenza che dimorano a Bolzano; 
 

Nucleo con minore 
 
b) Cittadini comunitari e extracomunitari in possesso di permesso di soggiorno con residenza a Bolzano con problemi di alloggio e che 

dimorano nel capoluogo; 
 
 

c) Cittadini comunitari e extracomunitari in possesso di permesso di soggiorno con residenza in altro comune della Provincia di Bolzano: 
se dimorano nel comune di Bolzano da almeno 1 mese… in caso contrario l’utente continua a fare riferimento al Comune di provenienza; 
se non seguito e conosciuto da altro distretto sociale della provincia 
 

d) Cittadini extracomunitari con residenza in altre province italiane, con dimora nella cittá di Bolzano e con regolare permesso di soggiorno 
(non sono casi assistibili Aes, salvo situazioni personali e familiari che richiedono interventi urgenti ed indifferibili ai sensi dell´art. 17, comma 4 
del DPGP n. 30/2000 e succ. modifiche). 

 
 

SENZA DIMORA MISNA RICHIEDENTI ASILO  

PROFUGHI 

NOMADI 

Italiani 
Comunitari 

Extracomunitari 
(persone singole e famiglie 

Minori stranieri non 
accompagnati 

In transito e stanziali 
 

(persone singole e 
famiglie) 

 
Sinti e Rom 
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2. Nuclei familiari con minori 

 
a) Nuclei con minori senza residenza che dimorano a Bolzano; 
b) Nuclei con minori con residenza a Bolzano con problemi di alloggio e che dimorano nel capoluogo, soltanto se non sono seguiti o 

conosciuti da un altro distretto sociale dell’ASSB; 
c) Nuclei con minori con residenza in altro comune della Provincia di Bolzano, soltanto se non già seguito e conosciuto da altro 

distretto sociale della provincia di Bolzano; 
d) Nuclei con minori con residenza in altre province italiane, con dimora nella cittá di Bolzano e con regolare permesso di soggiorno (non 

sono casi assistibili Aes, salvo situazioni personali e familiari che richiedono interventi urgenti ed indifferibili ai sensi dell´art. 17, comma 4 
del DPGP n. 30/2000 e succ. modifiche). 

 
3. Minori stranieri non accompagnati: 

 
a) Il minore non avente cittadinanza italiana o di altri stati dell’Unione europea che, non avendo presentato domanda di asilo, si trova in 

Italia privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti 
dell’ordinamento italiano. In base al regolamento del Comitato per i minori stranieri (D.P.C.M. 535/99) è definito “minore straniero non 
accompagnato nel territorio dello Stato”; 

b) Il minore affidato di fatto ad adulti (compresi parenti entro il quarto grado) che non ne siano tutori o affidatari in base ad un provvedimento 
formale, in quanto questi minori sono comunque privi di rappresentanza legale in base alla legge italiana. 

c) Minori soli richiedenti asilo 
 

4. Richiedenti asilo/profughi: 
 
a) Utente che ha presentato domanda di asilo politico presso un comune italiano fuori Provincia e temporaneamente presente sul territorio. 
b) Utente proveniente da paesi non comunitari temporaneamente presente sul nostro territorio non in possesso di un regolare permesso di 

soggiorno, che vorrebbe fare domanda d’asilo politico e la cui situazione deve essere esaminata da parte della Caritas Consulenza Profughi. 
c) Richiedenti asilo, la cui domanda d’asilo politico è stata appoggiata sin dalla fase iniziale dalla Caritas Consulenza Profughi (ai sensi della 

Delibera provinciale n. 2005 del 05.06.2000, modificata con nota del 08.02.2005, prot.n. 24.2/52.05/826); 
d) Richiedenti asilo con Convenzione di Dublino, la cui domanda è appoggiata dalla Caritas Consulenza Profughi; 
e) Richiedenti asilo che hanno ottenuto il diniego da parte della Commissione Centrale per il Riconoscimento dello status di Rifugiato di Roma e 

che hanno presentato ricorso con l’appoggio dalla Caritas Consulenza Profughi. 
 

4. Nomadi Sinti/Rom: 
a) Utente ospite del Villaggio Sinti e Villaggio Rom; 
 

Bolzano, 19 ottobre 2005. 
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1 - ADULTI SINGOLI SENZA DIMORA 
 
 
 

1.1 SERVIZI APERTI 
 
1.1.1.Servizio di assistenza di strada  
 

 Volontarius / River equipe 
 
Non tutte le persone che sono senza fissa dimora, per svariati motivi, usufruiscono delle 
strutture presenti in città. Il servizio di assistenza di strada si rivolge a persone  senza 
dimora, senza tetto, soggetti con problemi di tossicodipendenza o di alcolismo, prostitute, 
persone con disagio psichico che per “scelta” o per necessità, vivono il proprio stato di 
vulnerabilità sulla strada. 
La strada è certamente ancora il luogo della visibilità più forte ma oggi è sempre più 
dilatata, sempre più nascosta sempre più del tipo “mordi e fuggi”, sempre più “stare e 
andare”. Tutto ciò complica il lavoro degli operatori di strada, fatto di contatti, di incontri di 
“collusioni positive” di creazioni di eventi. Si ha più difficoltà ad avere “il polso della strada” 
a “mappare il territorio”, coglierne i flussi (gli arrivi,le partenze e le persistenze) ad essere 
dentro le storie degli abitanti della strada, anche se è soprattutto nelle aree di scorrimento 
e di flusso (stazione ferroviaria, stazione degli autobus, zone commerciali / turistiche, 
parchi) che comunque si concentra la maggior parte dei gruppi marginali devianti. 
 
La scelta della ricerca del contatto su strada allo scopo di andare incontro, comprendere e 
sostenere coloro che vivono la propria marginalità sulla strada, è perseguita dalle Unità di 
strada attraverso intereventi di assistenza – ascolto – accompagnamento che consistono: 
nell’offrire assistenza attraverso la distribuzione di cibo, bevande calde, vestiario, coperte, 
medicinali informazioni sanitarie ecc. nonché attraverso azioni di ascolto, colloqui informali 
e accompagnamento verso i servizi sociali e sanitari, il mondo del lavoro e verso una 
progressiva autonomizzazione. E’ rilevante il raffronto degli accompagnamenti 
effettuati nel corso dell’anno 2004 rispetto al 2005. Nel corso dell’anno 2005 ne sono 
stati effettuati 772 a fronte dei 374 dell’anno 2004 
 
Il servizio si distingue in due attività principali:  
 
� il servizio camper che opportunamente attrezzato sosta nei pressi della stazione tre 

volte alla settimana (il servizio è raddoppiato rispetto allo scorso anno); 
� il servizio in itinere che si svolge a piedi o in macchina su tutto il territorio cittadino ed 

in orari diversi. 
 
Le prestazioni offerte sono state le seguenti: 
 

• distribuzione cibo, bevande. vestiario, coperte, informazioni  n. 9491 
• ascolto, segretariato sociale, colloqui, confronti, mediazioni  n.  1632 
• accompagnamento verso i servizi sociosanitari, amministrativi, 

studi legali, strutture di recupero, SERT ecc.    n.   772 
 
Il servizio di assistenza di strada è stato svolto da 2 operatori sociali e 30 volontari,  
questi ultimi hanno  sostenuto complessivamente 838  ore di assistenza. 
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 Vinzibus – Vinzenzgemeinschaft  
 
Il “Vinzibus” è un servizio offerto dalla Vinzenzgemeinschaft, non in convenzione con 
l’Azienda, presta servizio di assistenza di strada una volta alla settimana singolarmente, e 
tre volte la settimana in collaborazione con l’Associazione Volontarius – River Equipe.  
Il servizio incontra circa 50 persone senza dimora con circa 200 contatti l’anno fornendo 
loro vitto (minestre, panini imbottiti, bibite) coperte, sacchi a pelo ed altri generi di prima 
utilità e svolge attività di ascolto, visite in ospedale, avvicinamento ai servizi, perciò il 
servizio viene anche chiamato “il distributore di calore umano”. 
 
Servizio e utenti del Servizio Assistenza di Strada 
 

SERVIZIO  
n. giorni di 

servizio durante 
anno 

n. utenti 
assistiti 

nell'anno 

n. medio 
utenti al 
giorno 

n. utenti 
nuovi 

nell'anno 
n. contatti 

Volontarius River Equipe 365 903 27 266 9491 

VinziBus - Vinzenzgemeinschaft * 208 180 50 n.p. 6000 
 
 
1.1.2. Teestube – Centro Diurno / Segretariato Sociale 
 
L’obiettivo del servizio è quello di creare un luogo di accoglienza e ascolto diverso dalle 
dinamiche della strada, un luogo di relazione, informazione, mediazione e 
accompagnamento. Trattandosi di persone prevalentemente disoccupate un ruolo 
importante è svolto dall’attività di accompagnamento nella ricerca di lavoro anche anche 
attraverso un sostengo nel riconoscimento delle proprie capacità e limiti di 
sperimentazione  delle proprie capacità e desideri grazie ad attività ricreative, manuali e 
culturali. Il servizio diviene così luogo per la persona di recupero della propria dignità 
attraverso il confronto con gli altri e di coinvolgimento e protagonismo della persona e dei 
servizi nella formulazione di progetti socio – educativi. 
 
Le prestazioni offerte dal “segretariato sociale” sono: 
 
• accoglienza e ascolto attraverso colloqui individuali con l’educatore di riferimento 
• informazione sulla rete dei servizi e sulle modalità di accesso degli stessi 
• accompagnamento nello svolgimento di pratiche o nel contratto con i servizi  
• aiuto nella ricerca di un lavoro, di deposito dei documenti 
• aiuto nella gestione finanziaria e di ricerca di una modalità abitativa 
 
Il Centro diurno risponde ai bisogni di : 
 
Vicinanza e sostegno umano 
Accoglienza attraverso l’offerta di bevande calde o fredde, the, caffè, biscotti ecc. 
Ristoro attraverso la fornitura di un pasto caldo a mezzogiorno 
Accoglienza non condizionata ai colloqui individuali anche per coloro che ancora non 
motivati ad un cambiamento significativo 
Aiuto con il deposito bagagli 
Aiuto nell’igiene della persona e della biancheria 
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1.1.3. Servizio Prima Accoglienza e Consulenza Immigrati 
 
L’attività del servizio si suddivide in due settori principali e più precisamente l’accoglienza 
e la consulenza. L’accoglienza si concretizza in tutta l’attività di orientamento sul territorio 
delle persone da poco arrivate a Bolzano (orientamento al lavoro, informazioni sui servizi 
che erogano altri servizi di pronta accoglienza, risposta alle tre domande: dove dormo? 
Dove mangio? Dove mi lavo? E nella gestione dell’Ostello di Prima Accoglienza. 
 
 

 
 
1.1.4. Help for Job 
 
All’interno della rete dei servizi sociali è stato realizzato un servizio innovativo e 
sperimentale denominato “Help for job” tale servizio ha lo scopo di promuovere l’inclusione 
nel contesto sociale e nel mondo dl lavoro di persone che vivono in situazione di 
marginalità. Il servizio è rivolto alle persone disoccupate o inoccupate che usufruiscono 
delle prestazioni di assistenza economica erogate dai Distretti e alle persone che 
usufruiscono dei servizi  di bassa soglia e quindi a maggior rischio di esclusione sociale. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SERVIZIO
n. giorni di 

servizio 
durante anno

n. utenti 
assistiti 

nell'anno

n. medio 
utenti al 
giorno

n. utenti 
nuovi 

nell'anno
La Sosta - Der Halt 198 377 31 85

SERVIZIO
n. giorni di 

servizio 
durante anno

n. utenti 
assistiti 

nell'anno

n. medio 
utenti al 
giorno

n. utenti 
nuovi 

nell'anno
Fondazione O.D.A.R. 253 2148 31 1477

Ditretto Utenti
Zentrum Bozner Boden 45

Don Bosco 34
Oberau - Haslach 40
Europa -  Neustift 23

Gries - Quirein 39
Totale 181



           Piano di settore “Inclusione Sociale” – Persone senza dimora 19 

1.2. STRUTTURE DI ACCOGLIENZA 
 
 
Strutture di accoglienza per persone senza dimora anno 2005 -  
Per la descrizione delle strutture di accoglienza si fa riferimento alle informazioni riportate 
nel progetto di creazione del servizio integrazione sociale per la gestione 
dell’emarginazione sociale 
 
 
Strutture di accoglienza per grado di copertura e capacità ricettiva 
 

 
Utenti per fascia di età 
 

Strutture 
di accoglienza 18/29 30/34 35/39 40/49 50/64 65 e oltre 

Centro Crisi  
Viale Trento 11 5 6 1 15 12 1 

Centro Emergenza freddo 
Via Renon 31c/o Casa C. Forni  17 21 18 58 34 10 

Casa di ospitalità 
 Viale Trento 11 2 4 6 10 9 6 

Casa di Ospitalità femminile  
Haus Margareth 14 5 13 20 13 5 

Ostello immigrati 
Via Roma 100/c 54 50 53 28 15 0 

Alloggi di 2° livello  
Via Renon 31 c/o Casa C. Forni 0 0 1 3 2 0 

      92 86 92 134 85 22 

 

capacità
ricettiva

giorni di 
apertura

n. utenti
nell'anno

presenze % di copertura
presenza 

media

10 365 40 3.641 99,8% 10,0

49 212 158 9.049 99,8%
43,4

22 365 37 6813 84,8% 18,7

18 365 70 6.237 94,9% 17,1

11 365 200 4.528 99,0% 12,4

33 92 6 501 16,5% 5,4

143 297 313 18.079 73,8% 60,9

Strutture
di accoglienza

Casa di ospitalità
 Viale Trento 11

Casa di Ospitalità femminile 
Haus Margareth

Centro Crisi 
Viale Trento 11

 
* la capcità ricettiva della struttura durante per il periodo genn. - aprile era di 38 posti, mentre ott. - dic. è stata estesa a 49 posti
i valori indicati sono quindi la media dei valori riferiti a tali periodi in realtà come si evince dalla % di copertura i posti sono sempre stati 
totalmente coperti.
** La struttura è stata aperta durante il mese di ottobre, l'ingresso degli utenti è graduale,  anche in considerazione del fatto che è ancora 
in fase di allestimento: ciò giustifica la bassa percentuale di copertura 
*** La capacità ricettiva della struttura a partire dal mese di ottobre è stata ridotta da 13 a 12 ed 11 posti, i valori indicati sono quindi la 
media dei valori riferiti a tali periodi

Centro Emergenza freddo
Via Renon 31c/o Casa C. Forni *

Alloggi di 2° livello 
Via Renon 31 
c/o Casa C. Forni **

Casa di Prima 
Accoglienza Immigrati ***
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Utenti per periodo di permanenza in struttura 

 
 
Utenti per situazione occupazionale 
 
 

 
Utenti per cittadinanza 
 

 

1 mese 
 o meno

da più di 1 a 
3 mesi

da più 3 a 6 
mesi

da più di 6 
mesi a 1 anno 

da 1 a 2 anni più di 2 anni

18 10 4 8 0 0

15 100 43 0 0 0

10 5 4 18 0 0

18 16 29 3 1 3

200 0 0 0 0 0

0 6 0 0 0 0

261 137 80 29 1 3

Ostello immigrati
Via Roma 100/c
Alloggi di 2° livello 
Via Renon 31 c/o Casa C. Forni

Centro Crisi 
Viale Trento 11
Centro Emergenza freddo
Via Renon 31c/o Casa C. Forni 
Casa di ospitalità
 Viale Trento 11
Casa di Ospitalità femminile 
Haus Margareth

Strutture
di accoglienza

studenti disoccupati occupati 

30 10

158

23 14

36 34

200

6

447 64

Casa di ospitalità
 Viale Trento 11
Casa di Ospitalità femminile 
Haus Margareth
Ostello immigrati
Via Roma 100/c
Alloggi di 2° livello 
Via Renon 31 c/o Casa C. Forni

Strutture
di accoglienza

non dichiarato o in età 
particolare

Centro Crisi 
Viale Trento 11

Centro Emergenza freddo
Via Renon 31c/o Casa C. Forni 

italiana europea extraeuropea

28 1 11

75 7 76

33 3 1

29 7 34

200

4

18 322

Alloggi di 2° livello 
Via Renon 31 c/o Casa C. Forni

Casa di Ospitalità femminile 
Haus Margareth
Ostello immigrati
Via Roma 100/c

Centro Emergenza freddo
Via Renon 31c/o Casa C. Forni 
Casa di ospitalità
 Viale Trento 11

Strutture
di accoglienza

Centro Crisi 
Viale Trento 11
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1.3 ANALISI DELLE PROCEDURE E DELLA DOCUMENTAZIONE 
 
L’analisi delle procedure ha consentito di mettere a fuoco gli iter nella gestione dei casi, 
evidenziando eventuali sovrapposizioni di intervento e di prestazioni, criticità e punti di 
forza che ogni servizio / struttura riscontra durante l’attività. I punti che sono stati esaminati 
sono stati i seguenti: 
 
1. procedura di accoglienza 
2. procedura di gestione e/o progettazione del caso 
3. procedura di invio ad altri servizi  
4. procedura della dimissione del caso  
5. gestione dell’emergenza 
6. criticità 
7. bisogni emergenti  
8. proposte di miglioramento 
 
Nello specifico le singole rilevazioni vengono evidenziate nell’allegato “Analisi di contesto”. 



           Piano di settore “Inclusione Sociale” – Persone senza dimora 23 

ANALISI DI CONTESTO   
Prestazioni erogate (breve descrizione dei servizi e prestazioni offerti) 
Zugewiesene Leistungen (kurze Beschreibung der angebotene Dienste und Leistungen) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assistenza di strada: 

 Assistenza: attraverso la distribuzione di cibo, bevande calde, vestiario, coperte, medicinali informazioni sanitarie, ecc. Ascolto: attraverso 
colloqui informali, raccolta d’informazioni, confronti, mediazioni tra persone e servizi, ecc. Accompagnamento: (avvicinamento ai servizi?) verso 
servizi sanitari, servizi alle dipendenze, servizi sociali, servizi amministrativi, studi legali, strutture di recupero, servizi informativi, in senso lato 
verso una presa di coscienza dei propri limiti e delle prospettive, verso una progressiva autonomia, verso un inserimento nel mondo del lavoro, 
verso un recupero della propria identità di cittadino, verso un recupero dei propri diritti in rapporto ai propri doveri, ecc. Monitoraggio:  mappare il 
territorio e rilevare i bisogni presenti e emergenti da riportare nei diversi tavoli di lavoro sulle tematiche dell’emarginazione grave  
 

Ostello prima accoglienza immigrati  
 
Accoglienza notturna  (con vitto a pranzo e cena  presso mensa Caritas) di 30 giorni anche non consecutivi in un anno;  
Offerta prodotti igienico sanitari e di cura personale, orientamento lavoro, consulenze relative ai documenti di soggiorno 
 
Segretariato sociale – Centro diurno : 
 
Ascolto,informazioni, accompagnamento nelle pratiche burocratiche nelle pratiche e nella ricerca di lavoro, progetti socio educativi 
Accoglienza, attività giornaliere (ricreative, culturali, manuali) offerte di bevande calde, fredde, biscotti, deposito bagagli, lavanderia, stireria. 
 
Centro Crisi e Casa di Ospitalità maschile 
 
Ospitalità ed assistenza temporanea (consistente in alloggio notturno e diurno, servizi per l’igiene personale, cambio letto, erogazione pasti, sostegno 
medico, psicologico e legale) a persone senza dimora, locali e migranti, uomini  in particolare situazione di crisi socio-sanitaria (convalescenza, attesa 
ricovero ospedaliero, non autosufficienti, cronici, ed in altre situazioni particolari) privi di mezzi di sostentamento ed in situazione di emarginazione 
sociale. 
Attività di assistenza (in risposta ai bisogni primari), ascolto (interventi di comunicazione), accompagnamento (sostegno v/organismi e/o strutture 
titolate a dare risposte ed alla semplificazione relazioni individuali e di gruppo con il contesto sociale) e di mediazione (lavoro di rete con organismi 
pubblici e privati) 
 
Casa di Ospitalità Femminile (Haus Margareth) 
 
Messa a disposizione di un letto (18 posti letto) e del servizio mensa (per ospiti interne), con risposta ai bisogni primari (sicurezza – igienico 
sanitario…) 
Counseling e sostegno socio – pedagogico alle ospiti e alle donne che fanno richiesta del posto letto 
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ANALISI DELLA PROCEDURA DI ACCOGLIENZA           Assistenza di strada 
 

FASE/SE Descrizione della procedura Documentazione Criticità Punti di forza 
1. Assistenza 
Colloquio informale 
 
 

o 
 
 
Segnalazione da 
parte  di altri servizi 
pubblici o del privato 
sociale 

Soddisfacimento dei bisogni primari  
 
Raccolta delle richieste  effettuate nel 
normale svolgersi della attività degli 
operatori di strada sul territorio cittadino 
 
 
Contatto telefonico e/o colloqui 
  
Invio da parte dei servizi di 
documentazione /relazione 

Registrazione colloqui e 
compilazione cartella 
sociale informatizzata 
 
 
Raccolta dati 

La necessità di dover 
rispondere spesso a 
situazioni di emergenza e 
con tempi ridotti di 
programmazione 
 
Difficile valutazione del 
bisogno espresso 
 
Mancanza di linearità 
nell’intervento  
 
Difficoltà nel costituire una 
rete di supporto adeguata 

autonomia  
 
specificità  
 
rete informale 
 
utilizzo del volontariato 
 
un servizio flessibile, 

non codificato 
mobile sia nel tempo 
che nello spazio  

2.Analisi del bisogno 
emerso 

Analisi del caso in equipe Raccolta di 
documentazione e 
informazioni 

Difficoltà nel ricostruire 
l’identità del soggetto 
richiedente sostegno 

rete formale ed 
informale 
 

 
ANALISI DELLA PROCEDURA DI GESTIONE E/O PROGETTAZIONE DEL CASO 
 

FASE/PHASE Descrizione della procedura Documentazione Criticità Punti di forza 
1.Costruzione di un 
rapporto di fiducia  
con l’utenza  

Colloqui informali/formali 
 
Condivisione con l’utente del percorso 
probabile 
 
Disponibilità all’accompagnamento 
 
Mediazione con organismi pubblici e 
privati 

Raccolta informazioni 
riguardanti il suo 
passato remoto e 
recente 
 
Raccolta documenti utili  

Difficoltà nel ricostruire 
l’identità del soggetto 
richiedente sostegno 
 
 

rete informale 
 
un servizio flessibile, 

non codificato 
mobile sia nel tempo 
che nello spazio 
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2.Analisi condivisa 
della richiesta di 
aiuto/bisogno 
espresso ed 
inespresso 

L’intervento degli operatori di strada, volto 
a sostenere la persona nel proprio 
progetto di riscatto sociale avviene 
attraverso colloqui informali; mediazione 
tra il soggetto in particolare stato di 
bisogno ed emarginazione e differenti 
figure professionali, quali addetti a 
sportelli informativi, assistenti sociali, 
psicologi, personale medico e 
paramedico ed istituzioni in genere; 
ricerca di soluzione abitativa e lavorativa; 
verifica di una possibilità di accoglienza 
all’interno di strutture presenti sia sul 
territorio di Bolzano che al di fuori di 
Provincia e Regione e destinate a 
rispondere al meglio alle esigenze 
manifestatesi nel corso di differenti 
incontri. 
 

Compilazione della 
cartella sociale 
informatizzata 
 
Registrazione colloqui 
sia con l’utente che con 
altre figure coinvolte  

difficoltà nel costituire un 
coordinamento a livello di 
rete nella gestione del caso 
 
difficoltà nel reperire risorse 
adeguate 
 
carenza di strutture di 
accoglienza per la fascia di 
utenza in carico  
 
cronicità delle situazioni 

autonomia  
 
specificità  
 
rete informale 
 
utilizzo del volontariato 
 
un servizio flessibile, 

non codificato 
mobile sia nel tempo 
che nello spazio  

3.Eventuale 
individuazione del 
servizio competente  

Elaborazione di un intervento, attraverso 
le informazioni raccolte, in relazione al 
bisogno/richiesta espresso e/o inespresso  

Compilazione della 
cartella sociale 
informatizzata 
 
Registrazione colloqui 
effettuati sia con 
l’utente che con altre 
figure coinvolte 

Difficoltà nel costituire un 
coordinamento a livello di 
rete nella gestione del caso 
 
difficoltà nel reperire risorse 
adeguate 
 
carenza di strutture di 
accoglienza per la fascia di 
utenza seguita  
cronicità delle situazioni 

autonomia  
 
specificità  
rete informale 
 
utilizzo del volontariato 
 
un servizio flessibile, 
non codificato mobile 
sia nel tempo che nello 
spazio  

4.Supervisione 
metodologica e 
psicologica  

Incontri di supervisione metodologica 
settimanali con discussione dei casi. 
Incontri di supervisione psicologica a  
cadenza mensile 
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ANALISI DELLA PROCEDURA DI INVIO AD ALTRI SERVIZI  
 

FASE Descrizione della procedura Documentazione Criticità Punti di forza 
1.Primo contatto 
 
 
 
 
2.Colloquio con il 
servizio competente  
 
 
 
 

Individuazione del servizio/servizi e della 
figura di riferimento 
 
 
 
Invio relazione anamnestica 
 
Consegna  della documentazione riferita 
alla persona e  ipotesi di intervento 

Compilazione della 
cartella sociale 
informatizzata 
 
Registrazione colloqui 
Sia con l’utente che con 
altre figure coinvolte 
 
Stesura relazioni 

difficoltà nel costituire e 
successivamente di 
mantenere  un 
coordinamento a livello di 
rete nella gestione del 
caso  
 
difficoltà nel reperire risorse 
adeguate 
 
carenza di strutture di 
accoglienza nell’emergenza  
 
cronicità delle situazioni 

autonomia  
 
specificità  
 
rete informale 
 
utilizzo del volontariato 
 
un servizio flessibile, 

non codificato 
mobile sia nel tempo 
che nello spazio  

3.Accompagnamento 
dell’utente  al 
servizio competente 

Supporto all’utente ed al servizio nel 
passaggio del caso 
 
Mantenimento del rapporto con il servizio 
e l’utente in qualità di figure di riferimento 
sulla strada con funzione di mediazione 
 

Compilazione della 
cartella sociale 
informatizzata 
 
Registrazione colloqui 
Sia con l’utente che con 
altre figure coinvolte 
 
Stesura relazioni 

difficoltà nel costituire un 
coordinamento a livello di 
rete nella gestione del caso 
 
difficoltà nel reperire risorse 
adeguate 
 
carenza di strutture di 
accoglienza per la fascia di 
utenza seguita  
 
cronicità delle situazioni 

autonomia  
 
specificità  
 
rete informale 
 
utilizzo delvolontariato 
 
un servizio flessibile, 

non codificato 
mobile sia nel tempo 
che nello spazio 
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ANALISI DELLA PROCEDURA DI DIMISSIONE DEL CASO  
 

FASE Descrizione della procedura Documentazione Criticità Punti di forza 
 
Per la particolarità del progetto, che opera come servizio sulla strada, non è prevista alcuna fase di dimissione dell’utente. 
 
ANALISI DELLA PROCEDURA DI GESTIONE DELL’EMERGENZA 
 

FASE Descrizione della procedura Documentazione Criticità Punti di forza 
 
Il servizio offerto dal progetto,  non avendo una struttura di riferimento, ma operando sulla strada è volto soprattutto a sopperire alle 
situazioni di emergenza sociale. La procedura di gestione  dell’emergenza viene quindi individuata in quella, che  in questa scheda  
viene denominata procedura  dell’accoglienza.  
Si specifica che il progetto è caratterizzato dall’aver  un numero di reperibilità attivo 24/24 h. 365 gg. all’anno, capace di raccogliere ogni 
eventuale segnalazione. 
 
Normativa di riferimento: 
 

Normativa Limiti e vincoli della normativa 
Convenzione con l’Azienda Servizi Sociali di Bolzano 
Piano sociale provinciale e comunale 
Regolamenti e procedure di presa in carico da parte dei servizi socio-
sanitari  
Testo unico sull’immigrazione con successivo regolamento di 
attuazione 
Statuto dell’Associazione 

 
Si possono considerare vincoli e limiti delle normative quei vincoli/limiti  
che talvolta non permettono di tutelare il diritto umanitario. 

 
Il servizio offerto dal progetto Oltre la strada si caratterizza   nella ricerca di  tutte le soluzioni possibili a tutela dei diritti della persona, 
attraverso un forte lavoro di rete  e nel rispetto della legalità 
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CRITICITA’ (descrivere le maggiori criticità del servizio svolto  in relazione alle risorse, agli utenti, al lavoro di rete ecc.) 
 
 
Aumenta il fenomeno della “cronicità” che presenta diversificate tipologie di disagio delle persone poste ai margini dei programmi di reinserimento 
sociale, in completo stato di abbandono, apparentemente senza grandi chances e destinate ad essere sempre di più immerse nei circuiti della 
povertà urbana, dei senza dimora, della doppia diagnosi, della marginalità estrema. E’ sempre più evidente, inoltre, la dimensione “multiproblema”. 
Si assiste infatti ad una sorta di “metissage” soprattutto a livello di problematiche:  
 

• devianza e disturbo psichico; 

• disagio ed immigrazione; 

• vulnerabilità e clandestinità; 

• dipendenza e prostituzione. 
 
La strada. è certamente ancora il luogo della visibilità più forte ma oggi è sempre più dilatata sempre più nascosta sempre più del tipo “mordi e 
fuggi”, sempre più “stare e andare”. Tutto ciò complica il lavoro degli operatori di  strada, fatto di contatti, di incontri, di “collusioni positive”, di 
creazione di eventi… Si ha più difficoltà ad avere “il polso della strada”, a “mappare” il territorio, coglierne i flussi (gli arrivi, le partenze e le 
persistenze), ad essere dentro le storie degli abitanti della strada, anche se è soprattutto nelle aree di scorrimento e di flusso (stazione ferroviaria, 
stazione degli autobus, zone commerciali/turistiche, parchi) che comunque si concentra la maggior parte dei gruppi marginali e devianti. 
 
Si avverte peraltro una difficoltà nel costituire un coordinamento a livello di rete nella gestione del caso ed a reperire risorse adeguate 
 
 
 
BISOGNI EMERGENTI  (descrivere le situazioni di bisogno emergente che meritano di attenzione e che attualmente non possono essere 
soddisfatti o non sono del tutto controllabili) 
 
A causa della legge sull’immigrazione sempre più restrittiva aumentano i casi di irregolarità con i quali è difficile sviluppare un percorso possibile 
Carenza cronica di possibilità alloggiative  
Saturazione del mercato occupazionale 
Aumento della poliproblematicità 
Innalzamento della soglia di povertà 
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PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO (descrivere tutte le proposte e/o osservazioni che meritano di analisi al fine del miglioramento dei servizi offerti 
agli utenti) 
 
Sarebbe opportuno ricercare e  formalizzare nuove modalità di collaborazione tra servizi al fine di poter operare al meglio nelle 
situazioni di emergenza, soprattutto qualora coinvolgano nuclei familiari e soggetti deboli (p.es. minori in situazione di disagio). 
 
 
ANALISI DELLA PROCEDURA DI ACCOGLIENZA        CENTRO PRIMA ACCOGLIENZA IMMIGRATI 
 
 

 
FASE 

Descrizione della procedura Documentazione Criticità 
 

Punti di forza 

1 Richiesta dell’ utente e Inserimento in 
lista  di attesa 

Permesso soggiorno 
Stato di disoccupazione 

Necessità di valutare il 
bisogno su dichiarazioni dell’ 
interessato 

 

2 ingresso Accertamento sanitario 
presso servizio igiene 
per vivere in comunità 
Rilascio tessera 
ingresso 

Accertamento non 
obbligatorio ma consigliato 

 

3  Permanenza  - Qualità della convivenza 
comunitaria 

 

4 uscita Riconsegna tessera  Mancanza di offerte   di 
seconda accoglienza  

 

 
CRITICITA’ (descrivere le maggiori criticità del servizio svolto  in relazione alle risorse, agli utenti, al lavoro di rete ecc.) 
 

1. Il servizio avrebbe bisogno di maggiori risorse per seguire  ogni singolo utente con un progetto di inserimento lavorativo e 
sociale 

2. Non esiste una passaggio fluido alla seconda accoglienza e quindi ci sono molto ritorni alla prima accoglienza  
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BISOGNI EMERGENTI  (descrivere le situazioni di bisogno emergente che meritano di attenzione e che attualmente non possono essere 
soddisfatti o non sono del tutto controllabili) 
 
 
Cittadini immigrati lungoresidenti in Italia , con età „avanzata“ per gli standard del mercato del lavoro; con eventuali disagi psicologici 
e/o da dipendenze 
 
 
ANALISI DELLA PROCEDURA DI ACCOGLIENZA                                                                 SEGRETARIATO SOCIALE E CENTRO DIURNO  
 

 
FASE 

Descrizione della procedura Documentazione Criticità 
 

Punti di forza 

Accoglienza Primo momento senza richiesta di dati da 
parte dell’operatore 

Lista presenze Non esiste un tempo di 
permanenza definito 

Invito ad un colloquio 

 Offerta di una bevanda (te, caffè), biscotti, 
consultazione giornali e riviste 

Scheda accoglienza  Progetto elaborato che 
si realizzerà in 
accoglienza 

 Possibilità di colloquiare con gli operatori   Rilevazione 
informazioni utili al 
colloquio futuro 

 Possibilità di accedere alle attività di 
animazione giornaliere 

  Possibilità per la 
persona di confronto 
con altri 

    Possibilità di 
sperimentare le proprie 
capacità e limiti 
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ANALISI DELLA PROCEDURA DI GESTIONE E/O PROGETTAZIONE DEL CASO 
 

FASE Descrizione della procedura Documentazione Criticità Punti di forza 
Accesso diretto al 
Segretariato sociale 

Riceve ascolto, consulenza su servizi e 
procedure, supporto umano e 
informazioni 

Compilazione scheda 
anagrafica 

Richieste formulate 
all’operatore di riferimento 
nel diurno e non nel 
segretariato sociale 

La persona trova 
nell’operatore la 
persona con cui 
instaurare un rapporto 
di fiducia che continua 
nel Diurno 

 Dal Segretariato sociale la persona può 
essere indirizzata al Diurno per la 
realizzazione di un progetto concordato o 
ai servizi del territorio 

Compilazione scheda 
bisogni 

 La persona da 
l’autorizzazione 
all’operatore di 
riferimento di avere 
contatto con i  servizi 
territoriali 

  Compilazione scheda 
ascolto 

 Possibilità di aiutare la 
persona a riconoscere 
le proprie esigenze 
distinguendo fra 
bisogno e domanda 

  Compilazione liberatoria 
sulla privacy 
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ANALISI DELLA PROCEDURA DI INVIO AD ALTRI SERVIZI  
 

FASE Descrizione della procedura Documentazione Criticità Punti di forza 
Invio ad altri servizi Dal Segretariato Sociale la persona viene 

indirizzata ad un servizio del territorio per 
la realizzazione dl progetto concordato 

Griglia di valutazione 
sulla persona 

Passaggio delle informazioni 
fra i servizi e condivisione di 
informazioni, obiettivi, passi 
e tempi di verifica 

Contatti con il servizio  

 Si avvisa dell’invio della persona il 
servizio individuato secondo il bisogno 
della persona 

Scheda personale della 
persona 

 Collaborazione con lo 
stesso 

 Collaborazione con il servizio e lavoro di 
rete 

  Progetto socio 
educativo condiviso e 
realizzato con le risorse 
del territorio 

    Sviluppo  e rinforzo rete 
dei servizi per 
maggiore aiuto alla 
persona 

 

ANALISI DELLA PROCEDURA DI DIMISSIONE DEL CASO  
 

FASE Descrizione della procedura Documentazione Criticità Punti di forza 
Verifica finale Chiusura del progetto e dimissione del 

caso elencando obiettivi raggiunti, 
abbandoni o interruzioni da parte della 
persona 

Verifica scritta alla 
presenza delle parti 
coinvolte nel progetto 

Momento di condivisione  La relazione instaurata 
rimane consentendo di 
essere punto di 
riferimento in caso di 
ricaduta 

   Rischio di dipendenza della 
persona dal servizio 
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ANALISI DELLA PROCEDURA DI GESTIONE DELL’EMERGENZA 
 

FASE Descrizione della procedura Documentazione Criticità Punti di forza 
 Colloquio immediato nel Segretariato 

Sociale con relativo intervento  
Scheda personale Rischio di non avere 

sufficienti informazioni e 
tempo per elaborarli 

Buon lavoro di equipe 

 Invio immediato ad altro servizio Invio telefonico   
  Lettera di 

accompagnamento 
  

Normativa di riferimento: 
 

Normativa Limiti e vincoli della normativa 
Legge sulla privacy 675 (n.d.r. 196/2003)  
LP 13/91  
 
CRITICITA’ (descrivere le maggiori criticità del servizio svolto  in relazione alle risorse, agli utenti, al lavoro di rete ecc.) 
 
Necessità di maggior condivisione sui passi prima di partire con un progetto 
Maggior disponibilità ad una collaborazione “vera” 
Miglioramento del flusso informativo 
 
 
BISOGNI EMERGENTI  (descrivere le situazioni di bisogno emergente che meritano di attenzione e che attualmente non possono essere 
soddisfatti o non sono del tutto controllabili) 
 
Polidipendenza e situazioni limite che necessitano un aiuto/accompagnamento sanitario e non riconoscono il bisogno (spesso psichiatrico) 
 
 
PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO (descrivere tutte le proposte e/o osservazioni che meritano di analisi al fine del miglioramento dei servizi offerti 
agli utenti) 
Rinforzare la rete dei servizi che eviterebbe il passaggio della persona da un servizio ad un altro, definizione chiare dei ruoli e delle responsabilità 
di ogni operatore coinvolto. 
Maggior condivisione dei progetti, obiettivi, passi e tempi si verifica 
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ANALISI DELLA PROCEDURA DI ACCOGLIENZA        CENTRO CRISI  -  CASA DI OSPITALITÀ MASCHILE 
 

 
FASE 

Descrizione della procedura Documentazione Criticità Punti di forza 

1 - ASSISTENZA Soddisfacimento dei bisogni primari  Difficoltà di valutazione e 
sicurezza reale necessità 

Immediatezza risposta 

2 ASCOLTO - raccolta dei bisogni   
- creazione scheda personale 
- raccolta documentazione 

-carte mediche 
-documentazione 
  sociale  

-mancanza documenti 
 
 

-possibilità delineare 
bisogni espliciti della 
persona 

3 – ANALISI 
BISOGNI 

-analisi dei bisogni inespressi e 
indirizzamento della persona 

-raccolta document. e 
ulteriori informazioni da 
altri enti pubblici e 
privati 

- difficoltà ricostruzione 
documentazione mancante 

-individuazione attori da 
coinvolgere per 
eventuale progettualità 

4 – ANALISI 
STRUTTURE sul 
TERRITORIO 

sulla base dei bisogni espressi ed 
inespressi valutazione eventuale loro 
presa in carico o eventuali tempi di attesa 
di altri enti e/o servizi 

invio e scambio 
documentazione e 
condivisione linee di 
sostegno alla persona 

incrocio dei tempi tecnici di 
ogni servizio 

valorizzazione 
competenze delle 
singole strutture e/o 
servizi. 

 
ANALISI DELLA PROCEDURA DI GESTIONE E/O PROGETTAZIONE DEL CASO 
 

FASE Descrizione della procedura Documentazione Criticità Punti di forza 
1 –VALUTAZIONE 
EQUIPE 

discussione delle richieste giunte alla 
struttura dopo parere socio-sanitario e 
valutazione priorità 

 ove presenti più richieste ad 
alta priorità 

messa in campo varie 
figure professionali 

2 – RETE contatto enti pubblici e/o privati per 
discussione caso e per predisposizione 
piano di intervento sulla persona 

relazioni tecniche Tempi tecnici Rete di servizi all’opera 

3 – PROGETTO predisposizione progetto individualizzato 
sulla persona con i servizi coinvolti 
definendo obiettivi e tempi 

progetto individualizzato - nelle modificazioni che 
possono sopravvenire 

- chiarezza percorso 

4- VERIFICHE -verifiche periodiche con ospiti nelle fasi 
di ascolto, incontri congiunti coi servizi 
-se necessarie ridefinizione obiettivi 

scheda personale, int.. 
di assistenza ascolto ed 
accompagnamento 

 Sostegno alla persona 
24 ore su 24. 
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ANALISI DELLA PROCEDURA DI INVIO AD ALTRI SERVIZI  

FASE Descrizione della procedura Documentazione Criticità Punti di forza 
CONTATTO 
TELEFONICO 

Segnalazione telefonica del caso per 
verifica eventuali disponibilità del servizio 
e/o struttura 

  Rapidità e 
immediatezza 
comunicazione 

SEGNALAZIONE -mediante relazione descrittiva dei bisogni 
raccolti 
-invio documentazione sociale e/o 
sanitaria persona su autorizzazione del 
richiedente 

-cartella personale 
-documentazione 
presentata 

 

-tempi  

 
ANALISI DELLA PROCEDURA DI DIMISSIONE DEL CASO  
 

FASE Descrizione della procedura Documentazione Criticità Punti di forza 
VERIFICA FINALE Dopo varie verifiche intermedie si giunge 

al completamento della progettualità 
avviata 

Scheda personale e 
relazioni tecniche dei 
servizi coinvolti 

  

USCITA DAL 
CENTRO 
PROGRAMMATA 

Uscita ed inserimento ove previsto presso 
altre strutture 

Scheda di invio su 
richiesta 

Difficoltà del cambiamento Crescita autostima 
della persona 

USCITA DAL 
CENTRO PER 
MOTIVI DI 
SICUREZZA 

Qualora sussistano gravi episodi di 
violenza verbale, fisica o di altro tipo la 
persona può essere allontanata 
temporaneamente dalla struttura e 
talvolta definitivamente qualora la 
persona abbandoni il progetto avviato 

- scheda personale Difficoltà prosecuzione 
progetto 

Punti di forza presenti 
qualora ricadute della 
persona temporanee e 
quindi possibilità di 
rivalutazione progetto 
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ANALISI DELLA PROCEDURA DI GESTIONE DELL’EMERGENZA 
 

FASE Descrizione della procedura Documentazione Criticità Punti di forza 
ASSISTENZA Soddisfacimento bisogni primari della 

persona 
documentazione 
personale 

 Interventi 24 ore su 24 

CONTATTO ALTRI 
ENTI e/o 
STRUTTURE 

Verifica sul territorio delle strutture 
presenti ed eventuali disponibilità 
all’accoglienza in emergenza 

 Procedure di accoglienza 
differenti 

Rete dei servizi 

ACCOGLIENZA di 
EMERGENZA 

Qualora le strutture siano impossibilitate 
ad accogliere il bisogno della persona 
anche soltanto temporaneamente la 
persona viene accolta come periodo di 
tregua. 

 Nella fase di dimissione 
dall’emergenza (strutture di 
secondo livello?) 

Risposta ai bisogno 
primari ed umanitari 
della persona e 
occupazione massima 
del Centro 

 
Normativa di riferimento: 
 

Normativa Limiti e vincoli della normativa 
Convenzione ASSB   
Piano sociale Comunale  
Normativa e parametri Provinciali  
Regolamenti normativi  
Testo Unico sull’immigrazione e regolamento di attuazione  
Statuto Associazione  
 
CRITICITA’ (descrivere le maggiori criticità del servizio svolto  in relazione alle risorse, agli utenti, al lavoro di rete ecc.) 
 
-Aumento della poliproblematicità delle persone accolte 
-Difficoltà per la presenza di diverse problematiche che talvolta entrano in conflitto 
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BISOGNI EMERGENTI  (descrivere le situazioni di bisogno emergente che meritano di attenzione e che attualmente non possono essere 
soddisfatti o non sono del tutto controllabili) 
 
L’accoglienza delle Famiglie trova risposta soltanto in suddivisione di nuclei in differenti strutture. E’ importante mantere l’unità familiare che in 
stato di difficoltà necessità di collocazione unita. 
Inoltre nel corso del 2004 vi sono state richieste di minori stranieri non accompagnati temporaneamente accolti presso il Centro Crisi. Si ritiene 
pertanto importante la messa a disposizione di alcuni posti di ulteriore emergenza oltre il MisNA. 
 
 
ANALISI DELLA PROCEDURA DI ACCOGLIENZA                                                                CASA DI OSPITALITÀ FEMMINILE “HAUS 
MARGARETH” 
 

 
FASE 

Descrizione della procedura Documentazione Criticità 
 

Punti di forza 

1 Richiesta di un posto letto (la sig.ra si 
presenta da sola senza essere seguita da 
servizi) 

Documento d’identità 
valido 

Mancanza di conoscenza 
dell’ospite, quindi il periodo 
di osservazione può essere 
più lungo 

Generalmente si instaura 
un “agganciamento” molto 
forte con il nostro servizio 

1 Richiesta di un posto letto (la sig.ra ci 
viene segnalata da un servizio) 

Come sopra e in più 
Richiesta di relazione 
accompagnatoria 

Informazioni che spesso non 
ci vengono date dal servizio 
che la segue 

È già connessa ad un 
servizio e quindi il 
percorso per la sig.ra è 
più chiaro perché è 
comunque 
(generalmente) già 
conosciuta 

2 Inserimento in lista d’attesa o accoglienza 
immediata se vi è il posto (l’accoglienza è 
subordinata all’effettivo bisogno della 
persona e alla sua esplicita richiesta) 

 Non sempre vi è la 
disponibilità del posto 
quando si presentano le 
emergenze 

Alle volte il non avere a 
disposizione un letto 
subito fa sì che vengano 
strutturate delle risposte 
alternative (da servizi) 
che in qualche caso 
possono essere più 
idonee 

2 a Segnalazione ad altro servizio Telefonata o relazione 
accompagnatoria 
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ANALISI DELLA PROCEDURA DI GESTIONE E/O PROGETTAZIONE DEL CASO 
 

FASE/PHASE Descrizione della procedura Documentazione Criticità Punti di forza 
1 Periodo di osservazione Colloqui individuali 

Coinvolgimento nelle 
attività della casa 

Può essere in alcuni casi 
particolarmente difficili, un 
periodo lungo (3 – 6 mesi 
solo a livello osservativo) 

Si vedono le capacità 
presenti e latenti delle 
ospiti  

2 Ascolto richieste ospite Colloqui individuali   
 Coinvolgimento dei servizi (qualora non lo 

siano già in partenza perché gestori essi 
stessi di progetti con l’ospite) 

Telefonate – Relazione 
accompagnatoria del 
caso  

  

3 Stesura del progetto Scrittura progetto 
assieme all’ospite 

Alle volte la visione dei 
servizi coinvolti è differente e 
questo traspare anche 
nell’interpretazione differente 
degli obiettivi che l’ospite 
vuole raggiungere 

Si concorda con l’ospite 
il progetto in maniera 
che sia suo e non dei 
servizi 

4 Verifiche periodiche Incontri con i servizi 
coinvolti e con l’ospite 

Come sopra, la criticità sta 
soprattutto nelle mission 
diverse di alcuni servizi 

Si danno dei feedback 
continui all’ospite che 
così ha più possibilità di 
raggiungere gli obiettivi 
che si è preposto 

5 Dimissione dal progetto Si decide assieme ai 
servizi coinvolti quando 
è giunto il progetto alla 
sua conclusione 
naturale e l’ospite è 
pronta per “volare” da 
sola 
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ANALISI DELLA PROCEDURA DI INVIO AD ALTRI SERVIZI  
 

FASE Descrizione della procedura Documentazione Criticità Punti di forza 
1 Telefonata  In alcuni servizi gli orari 

d’apertura che non 
rispondono a logiche di 
servizio ma interne,  oppure 
il fatto che in alcuni casi se 
manca un referente nessun 
altro sia in grado di gestire la 
situazione 

I contatti personali con i 
vari servizi con cui 
spesso si riescono a 
superare anche 
barriere burocratiche 

2 Relazione accompagnatoria Relazione scritta Tempi più lunghi È una documentazione 
scritta che resta 
pertanto anche in caso 
ci siano delle obiezioni 
da parte dell’utente o 
da parte di altri servizi 
sul lavoro svolto o 
sull’intervento svolto 

     
     
     
     
 
ANALISI DELLA PROCEDURA DI DIMISSIONE DEL CASO  
 

FASE Descrizione della procedura Documentazione Criticità Punti di forza 
1     
 Vedi precedente punto 5/1    
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ANALISI DELLA PROCEDURA DI GESTIONE DELL’EMERGENZA 
 

FASE/PHASE Descrizione della procedura Documentazione Criticità Punti di forza 
1 Colloquio Colloqui standard (lista 

attesa o altro) 
  

2 Contatto con il responsabile di servizio Telefono Nessuna È importante il parere 
di una persona che in 
quel momento è 
esterno alla situazione 

3 Decisione sul da farsi    
4 Risposta all’ospite Colloquio   
     
     
Normativa di riferimento: 
 

Normativa Limiti e vincoli della normativa 
  
 
CRITICITA’ (descrivere le maggiori criticità del servizio svolto  in relazione alle risorse, agli utenti, al lavoro di rete ecc.) 
Poca collaborazione dai servizi sanitari  
Difficoltà di gestione di progetti dove i referenti non sono certi o dove i tempi non sono certi (es. apertura Conte Forni, posticipata da marzo a 
settembre) 
 
 
BISOGNI EMERGENTI  (descrivere le situazioni di bisogno emergente che meritano di attenzione e che attualmente non possono essere 
soddisfatti o non sono del tutto controllabili) 
 
 

• Immigrate con problematiche sanitarie (quasi sempre segnalate dalle ass. soc. dell’Opsedale o da servizi specialistici 
• Donne senza fissa dimora con problematiche psicologiche / psichiatriche non acute, con cui i tempi per un progetto sono molto dilatati e 

anche dove la competenza non è chiara (CSM – Servizio psicologico) 
• Tossicodipendenti – polidipendenti over 50 
• Anziane clochard  
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PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO (descrivere tutte le proposte e/o osservazioni che meritano di analisi al fine del miglioramento dei servizi offerti 
agli utenti) 
 
Mantenere e potenziare quei servizi che lavorano in un sistema di qualità, che offrono orari d’apertura ampi o ininterrotti e che garantiscono un 
personale qualificato sempre presente (non custodi o ospiti che prestano servizio interno). 
Strutturare una collaborazione tra il Sociale e il Sanitario dove i tempi di presa in carico siano efficienti, dove vi sia una possibilità d’interscambio e 
di lavoro d’equipe vera e non solo formale. 
Evitare la burocrazia inutile, ad es. limitando i rendiconti – relazioni che una struttura deve produrre all’ASSB, alla Provincia… 
Aumentare il livello di interattività tra ASSB e privato sociale, nel senso di ascoltare anche le istanze che vengono portate dal privato sociale nei 
vari tavoli di coordinamento 
Non produrre un organo (SIS) che sia “pesante e burocratico”, invece cercare che quest’organo sia snello nelle decisioni e che vada incontro ai 
bisogni dell’utenza 
 
 
 

PROCEDURA DI INTERVENTO: LA VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE E LA PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI 

DELL’ASSISTENTE SOCIALE S.I.S. 

 
 
 
 

FASE 

 

 

DESCRIZIONE DELLA PROCEDURA 

 

DOCUMENTAZIONE 

 
PRIMO CONTATTO 

(non coincide con la presa in carico: in questa 
prima fase l’assistente sociale valuta se la 
persona è in possesso dei requisiti per la presa 
in carico da parte del servizio) 

 

 
- primo colloquio con raccolta di 

informazioni e consulenza 
 
- primo approfondimento della situazione 

e della richiesta della persona 
attraverso ulteriori colloqui ed eventuali 
contatti con altri servizi che hanno 
seguito la persona 

 

 
Cartella sociale contenente: 

- scheda di primo contatto 
- fotocopie dei documenti 
- registrazione dei colloqui e incontri 
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PRESA IN CARICO /PROGETTAZIONE 

DELL’INTERVENTO 
 

- analisi approfondita della situazione e 
della richiesta 

- definizione degli obiettivi di intervento 
- attivazione degli interventi necessari: 

• reperimento sistemazione 
alloggiativa adeguata 

• ricerca lavoro o inserimento 
lavorativo protetto 

• concessione prestazioni 
economiche 

- attivazione servizi e risorse del territorio 
- incontri con i servizi per valutazione e 

progettazione congiunta 
- verifiche periodiche 

 

Cartella sociale contenente: 
- registrazione dei colloqui e degli incontri 
- relazioni/richieste prodotte da altri 

servizi o inviate ad altri servizi 
- domanda di assistenza economica con 

relativa proposta di erogazione 
 
Stesura progetto individualizzato: 

- obiettivi 
- compiti 
- risorse e servizi coinvolti 
- tempi 
 

 
DIMISSIONE DEL CASO 

 

 
- nel caso di abbandono da parte del 

diretto interessato 
- nel caso di raggiungimento degli 

obiettivi previsti nel progetto 
- nel caso di trasferimento in altra zona o 

passaggio caso ad altro servizio 
 

 
Cartella sociale contenente: 

- Registrazione colloqui e incontri 
- Relazione di chiusura del progetto 
- Relazione di dimissione dal progetto 

 
 
Data della rilevazione 
 
 
 
 

22.06.2005 
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1.4. Fonti, normative e linee guida 
 
Legge Provinciale 13/1991 “Riordino dei servizi sociali in Provincia di Bolzano” 
 
D.P.G.P. 30/2000 “Regolamento relativo agli interventi di assistenza economica sociale ed 
al pagamento delle tariffe nei servizi sociali” 
 
D.Lgs  286 del 25 luglio 1998 – “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina 
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” 
 
Legge 30 luglio 2002, n. 189 “Modifica della normativa in materia di immigrazione e asilo”  
 
Legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e 
servizi sociali” 
 
Delibera della Giunta provinciale n. 3324 del 29/09/2993 “Linee guida per l’istituzione e 
gestione di strutture di accoglienza per persone senza dimora” 
 
Il Piano Sociale per la qualità della vita per la città di Bolzano 2004 – 2006; 
 
Il Bilancio Sociale dell’Azienda Servizi Sociali di Bolzano 2004; 
 
Convenzioni e contratti  tra l’Azienda Servizi Sociali di Bolzano e Terzo Settore; 
 
Piano Sociale Provinciale 2000 – 2002; 
 
Regolamenti e procedure sulla gestione dei servizi e delle strutture; 
 
Statuti delle Associazioni coinvolte; 
 
Pubblicazione “Povertà in Alto Adige”  - SIM/ISW e Provincia Autonoma di Bolzano – 
2002. 
 
 

 
 

Fonti e Dati 
 
Schede S.I.P.S.A. – Sistema Informativo Provinciale Socio Assistenziale 2005 
 
Schede di rilevazione dati ASSB per l’anno 2005 
 
Relazioni delle realtà coinvolte appartenenti al Terzo Settore – Volontariato 2005 
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2 - FAMIGLIE SENZA DIMORA 
 

 

2.1. TIPOLOGIE DI UTENZA DI COMPETENZA DEL S.I.S. 

 

Si possono distinguere le seguenti tipologie di utenza: 
 

11..  Genitore singolo o genitori con figli minori che dimorano temporaneamente a Bolzano, 

con problemi alloggiativi, economici e di inserimento sociale. 

22..  Donna immigrata in stato di gravidanza che dimora temporaneamente a Bolzano, con 

problemi alloggiativi, economici e di inserimento sociale. 

33..  Minore straniero che dimora temporaneamente a Bolzano in stato di abbandono, 

ovvero il cui genitore, presente sul territorio italiano regolarmente o irregolarmente, non 

provvede adeguatamente ai suoi bisogni.  

44..  Minore italiano non accompagnato che dimora temporaneamente a Bolzano in 

situazione di grave difficoltà. 

 
2.2. FONTI NORMATIVE E LINEE GUIDA 

 
Sia il diritto internazionale che quello costituzionale e ordinario sanciscono per il minore, 
indipendentemente dalla sua appartenenza nazionale ed etnica, anche se entrato 
illegalmente in Italia, una serie di diritti fondamentali, quali quello della tutela 
dall’abbandono, alla protezione, alla famiglia, all’istruzione e alla salute. 
 
La Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 
176/91, stabilisce che in tutte le decisioni (“…di competenza delle istituzioni pubbliche o 
private di assistenza sociale…”) riguardanti i minori deve essere tenuto in conto come 
considerazione preminente il superiore interesse del minore (da esaminarsi in relazione 
al singolo caso concreto e non in modo astratto) e che i principi da essa sanciti devono 
essere applicati a tutti i minori senza discriminazioni. 
Tra i diritti riconosciuti dalla Convenzione a tutti i minori vi sono il diritto alla protezione, 
alla salute, all’istruzione, all’unità familiare, alla tutela dallo sfruttamento, alla 
partecipazione. 
 
Art. 30, Costituzione: 
E’ dovere e  diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del 
matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro 
compiti. 
 
Legge 184/83 e successive modifiche  
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Art. 1, c.1 , 2, 3 ,4 e 5:  
Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell’ambito della propria famiglia. 
 
Le condizioni di  indigenza dei genitori o del genitore esercente la potestà genitoriale non 
possono essere di ostacolo all’esercizio del diritto del minore alla propria famiglia. A tal 
fine a favore della famiglia sono disposti interventi di sostegno e di aiuto. 
 
Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell’ambito delle proprie competenze, sostengono, con 
idonei interventi, nel rispetto della loro autonomia e nei limiti delle risorse finanziarie 
disponibili, i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire l’abbandono e di consentire al 
minore di essere educato nell’ambito della propria famiglia.(…) 
 
Quando la famiglia non è in grado di provvedere alla crescita e all’educazione del minore, 
si applicano gli istituti di cui alla presente legge (affidamento e adozione). 
 
Il diritto del minore a vivere, crescere ed essere educato nell’ambito di una famiglia è 
assicurato senza distinzione di sesso, di etnia,di età, di lingua, di religione e nel rispetto 
dell’identità culturale del minore e comunque non in contrasto con i principi fondamentali 
dell’ordinamento. 
 
L.P. n.13/1991, “Riordino dei servizi sociali in Provincia di Bolzano” 
Art. 1, c. 3 e 4: 
(3)I servizi sociali perseguono in particolare: 

a) la prevenzione e la rimozione delle situazioni di bisogno o di emarginazione …; 
b) il sostentamento della famiglia nell’adempimento dei compiti relativi; 
c) la protezione della maternità, dell’infanzia, della gioventù, degli anziani, degli inabili e delle 

persone in difficoltà o esposte a rischio; 
….. 

(4)Gli interventi dei servizi sociali sono mirati al mantenimento, all’inserimento e al reinserimento 
degli utenti nella vita familiare, sociale, scolastica e lavorativa. Essi si integrano con quelli dei 
servizi educativi, formativi, scolastici, giudiziari e sanitari. 
 
At. 5. (Destinatari) 

(1) Hanno accesso alle prestazioni dei servizi sociali i cittadini italiani e degli stati membri della 
Comunità Europea che hanno stabile dimora in provincia di Bolzano. 

(2) Le prestazioni sono altresì rivolte ai cittadini stranieri ed agli apolidi residenti e stabilmente 
dimoranti in provincia…. (regolamento concernente gli standards minimi e le modalità di 
erogazione delle prestazioni) 

(3) In caso di necessità ed urgenza le prestazioni possono essere erogate anche prescindendo 
dai requisiti di residenza e dimora. 

 
 

Assistenza Economica Sociale 
 

11))  Cittadini italiani e dell’Unione Europea 

 

� D.P.G.P. n. 30/2000, art. 17, comma 1, lett. a): 
Hanno accesso alle prestazioni di assistenza economica i cittadini italiani e quelli degli 
stati membri dell’Unione europea che hanno dimora stabile in provincia di Bolzano. 
 
e art. 17, comma 4: 



           Piano di settore “Inclusione Sociale” – Persone senza dimora 46 

Si può prescindere dal possesso dei requisiti di cui al comma 1 solo in caso di situazioni 
personali o familiari che richiedono interventi urgenti ed indifferibili. 
 
� Circolare Provinciale n. 5/2001, comma 18: 
In caso di dubbio, poiché il sopraccitato articolo 17, comma 1, lett. a) del D.P.G.P. n. 
30/2000 non prevede espressamente alcun lasso temporale minimo di stabile e continua 
permanenza nel territorio provinciale ai fini della configurabilità del requisito della “dimora 
stabile”, la sussistenza di detto requisito andrà valutata caso per caso dal Comitato 
tecnico. 
Il richiedente potrà fornire indicazioni per dimostrare di avere la dimora stabile nel territorio 
provinciale (ad es. l’aver preso in affitto un’abitazione, l’essersi attivato nella ricerca di un 
lavoro, ecc.). 
Le persone che vivono in strutture precarie (ad es. baracche, tende, automobili, ecc.) sono 
tenute a produrre una certificazione che attesti la loro presenza continuativa nel territorio 
provinciale (ad es. una dichiarazione di un’associazione come la Caritas, l’ODAR, ecc., 
che attesti la presenza continuativa della persona interessata in Provincia di Bolzano). 
 
� Procedura di assistenza economica sociale – vademecum (edizione agosto 2004): 
L’assistenza economica viene erogata ai cittadini di Paesi appartenenti alla Comunità 
europea con dimora stabile da almeno un mese in provincia di Bolzano, solo se in 
possesso dei seguenti requisiti: 
aa))  certificazione della presenza continuativa sul territorio provinciale da parte di un ente o 

associazione caritatevole oppure, nel caso in cui dichiari di essere ospite da un 
amico/conoscente/parente, l’autocertificazione della persona ospitante con allegato il 
suo documento d’identità valido; 

bb))  libretto di lavoro o iscrizione all’ufficio di collocamento attestante interessi economici 
e/o lavorativi in provincia di Bolzano; 

cc))  permesso di soggiorno. 
 
22))  Cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea 
 
� D.P.G.P. n. 30/2000, art. 17, comma 1, lett. c): 
Hanno accesso alle prestazioni di assistenza economica i cittadini di Stati non 
appartenenti all’Unione europea e gli apolidi, che risiedono ed hanno dimora stabile in 
provincia di Bolzano da almeno tre mesi. 
 
art. 17, comma 2: 
Le prestazioni di assistenza economica sociale per le persone di cui al comma 1, lett. c), 
sono erogate limitatamente ad un periodo di due mesi all’anno e possono essere 
prorogate, solo in caso di grave bisogno, per il periodo strettamente necessario. 
 
art. 17, comma 3: 
Dopo cinque anni di dimora stabile ed ininterrotta residenza in provincia di Bolzano i 
cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea e gli apolidi usufruiscono delle 
prestazioni alle stesse condizioni dei cittadini italiani e di quelli degli Stati membri 
dell’Unione europea. 
 
art. 17, comma 4: 
Si può prescindere dal possesso dei requisiti di cui al comma 1 solo in caso di situazioni 
personali o familiari che richiedono interventi urgenti ed indifferibili. 
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� Circolare Provinciale n. 3/2001, comma 3: 
Se, successivamente al “ricongiungimento familiare” , i familiari conviventi del cittadino 
extracomunitario di cui all’art. 17, comma 3 del D.P.G.P. n. 30/2000, pur essendo ancora 
privi del requisito della dimora stabile e della residenza ininterrotta nel territorio provinciale 
da almeno cinque anni, avessero tuttavia necessità di presentare domanda di assistenza, 
si ritiene equo ed opportuno evitare distinzioni all’interno del nucleo familiare ricongiunto, 
riconoscendo il diritto all’assistenza economica sociale anche a questi ultimi. 
Si ritiene tuttavia necessario richiedere una minima garanzia di stabile permanenza nel 
territorio provinciale da parte dei membri della famiglia ricongiunta. 
 
Enti territorialmente competenti 
 
� D.P.G.P. n. 30/2000, art. 5, comma 1:  
Per l’erogazione delle prestazioni economiche sociali è competente l’ente gestore dei 
servizi sociali nel cui territorio il richiedente ha stabile dimora. 
 
� Programma per l’assistenza minorile provinciale, Capo 1, lett.B: 
Gli interventi sono disposti a cura dell’ente gestore dei servizi sociali ove dimora la famiglia 
d’origine del minore da assistere, ove dimora il genitore al quale lo stesso sia stato 
giuridicamente affidato oppure ove dimora il genitore che più si interessa al figlio e lo 
segue. 
Nel caso il minore non abbia di fatto rapporti con la famiglia d’origine o questa dimori fuori 
provincia, competente a prestare l’assistenza è l’ente gestore ove dimora il minore stesso. 
Nei casi ove sorgano conflitti di competenza si dovrà risolvere la questione da parte degli 
enti gestori interessati, che collaboreranno alla ricerca di soluzioni che tengano soprattutto 
conto dell’interesse superiore del minore. 
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2.3. ANALISI DI CONTESTO 

Dall’analisi dei casi seguiti dai distretti dell’A.S.S.B. nel corso del 2004 è emerso che, nella 
grande maggioranza dei casi, si tratta di famiglie straniere: a Bolzano, delle 21 famiglie 
senza dimora prese in carico nell’anno 2004, solo un nucleo aveva la cittadinanza italiana. 
E’ da sottolineare inoltre che  il problema abitativo di queste famiglie coesiste ad altre 
problematiche, quali problemi relativi al rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno, 
difficoltà a trovare e mantenere un lavoro,  gravi problemi economici, problemi sanitari, 
difficoltà ad inserirsi nel contesto sociale. 
L’insieme di tali problematiche fa emergere spesso difficoltà psicologiche e problemi 
comportamentali, anche nei minori.  
 
Nella città di Bolzano è abbastanza sviluppato il livello della prima accoglienza, di cui si 
occupa il terzo settore, in convenzione con l’ente locale. Tali interventi sono diretti a fornire 
alle persone senza fissa dimora una sistemazione abitativa provvisoria, destinata quindi 
maggiormente a persone di passaggio che non a quelle che hanno intenzione di stabilirsi 
in questo territorio. 
I servizi e le strutture attualmente esistenti a Bolzano e rivolti alle persone senza dimora in 
nessun caso ammettono l’accoglienza di minori, data la natura stessa dei servizi e le 
problematiche caratteristiche di questa tipologia di utenza. 
Tuttavia, tali risorse, insieme a quelle rivolte ai minori, potranno rivelarsi utili 
nell’emergenza o come soluzione temporanea, nel caso in cui i componenti del nucleo 
famigliare si separino provvisoriamente.  
 
Le risorse attualmente esistenti: 
 
Per minori 
− Comunità socio-pedagogiche; 

− Residenze assistite 

− Affidamento familiare 

Per donne in gravidanza e/o con bambini piccoli 
− IPAI; 

− Haus Rainegg 

− Haus Margaret (solo donne singole in stato di gravidanza) 

 
In situazioni di emergenza 
 
Struttura alberghiera per l’intero nucleo (temporaneamente)  
Per il mese di giugno 2006, presso l’Ex Saetta, è prevista l’apertura di cinque mini-
appartamenti per famiglie in transito (per un totale di 20 posti letto), che saranno gestiti 
dalla Fondazione ODAR. L’ospitalità presso tali appartamenti avrà carattere temporaneo e 
sarà quindi limitata a 30 giorni. 
 
NOTA: Qualora sia necessario dividere il nucleo per mancanza di risorse alloggiative 
adeguate, i componenti maschili adulti del nucleo familiare possono accedere alle strutture 
di accoglienza indicate nel capitolo precedente, compatibilmente con i requisiti di accesso 
previsti dai rispettivi regolamenti. 
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Soluzioni abitative a famiglie successivamente alla fase di accoglienza 
 
Come citato nell’apposito paragrafo, si riesce a gestire le situazioni di famiglie che sono 
senza dimora in fase di emergenza ed in fase di “transito” anche ricorrendo ad una 
divisione temporanea della famiglia stessa. La difficoltà maggiore però si incontra quando 
le famiglie dopo la fase di prima accoglienza iniziano un percorso di inserimento socio 
lavorativo. Le soluzioni abitative offerte inizialmente hanno carattere temporaneo e non 
esistono soluzioni facilmente praticabili in termini di costi e di risorse. I cittadini stranieri 
non hanno accesso alle graduatorie di alloggi pubblici prima di aver acquisito cinque anni 
di residenza, il mercato privato richiede costi elevati per la locazione di alloggi, senza un 
alloggio è difficile reperire e/o gestire un’occupazione. La situazione alloggiativa della 
nostra città è già complicata per tutti, in queste situazioni è quasi di impossibile risoluzione 
se non attraverso una condivisione di una politica della casa in mancanza della quale non 
si può rispondere a tali situazioni. Pertanto in questo triennio gli interventi che saranno 
adottati, salvo eccezioni per situazioni gravi, si limiteranno a dare risposta limitata e 
temporanea alle famiglie senza dimora. 
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2.4. ANALISI DELLE PROCEDURE E DELLA DOCUMENTAZIONE 
 

FASE 
 

 
DESCRIZIONE DELLA PROCEDURA 

 
DOCUMENTAZIONE 

Primo contatto 
(Non coincide con la presa in carico. Nella fase di 
primo contatto, l’assistente sociale valuta se il 
nucleo familiare abbia o meno i requisiti per una 
presa in carico da parte del Servizio.) 

 
 
 

 

−−  Primo colloquio: raccolta di 
informazioni- consulenza 

−−  Gestione dell’emergenza: reperimento 
di una sistemazione alloggiativa 
provvisoria (eventualmente 
temporaneamente in struttura 
alberghiera) e soddisfacimento dei 
bisogni primari; 

−−  Anamnesi della situazione mediante 
ulteriori colloqui e contatti con eventuali 
altri servizi che già hanno seguito il 
nucleo familiare. 

−−  Scheda di primo contatto; 
−−  fotocopie dei documenti; 
−−  lettera di richiesta accoglienza; 
−−  verbali di collocamento; 
−−  registrazione dei colloqui e delle 

informazioni raccolte. 

Presa in carico e progettazione 
(Qualora la famiglia / il minore solo abbia i 
presupposti per una presa in carico.) 

 
 
 

−−  Analisi approfondita della situazione; 
−−  definizione degli obiettivi da perseguire; 
−−  reperimento di una sistemazione 

alloggiativa più adeguata; 
−−  ricerca di un lavoro; 
−−  inserimento scolastico; 
−−  eventuale inserimento in strutture di 

accoglienza per minori o in famiglia 
affidataria; 

−−  concessione di prestazioni 
economiche. 

−−  Registrazione dei colloqui e delle 
informazioni raccolte; 

−−  relazioni e richieste scritte per 
l’accoglienza e l’ammissione ai servizi; 

−−  domande di assistenza economica. 

Dimissione del caso 
 
 

11))  Nel caso di abbandono spontaneo e 
pregiudizievole per il minore: 
comunicazione all’autorità giudiziaria 
minorile. 

22))  Nel caso di raggiungimento 
dell’autonomia: colloquio chiusura caso 

−−  Registrazione dei colloqui; 
−−  comunicazione di dimissione dalle 

strutture di accoglienza; 
−−  relazione all’autorità giudiziaria. 
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3 - RISULTATI DELL’INDAGINE, OBIETTIVI, PIANO DI INTERVENTO 

 
 

3.1. RISULTATI DELL’INDAGINE 
 
CRITICITA’ 
 
Difficoltà di collaborazione tra le realtà coinvolte, tale criticità viene espressa attraverso le 
seguenti osservazioni: 
 

  difficoltà nel costituire e mantenere un coordinamento a livello di rete nella gestione 
del caso e quindi reperire risorse adeguate 

  difficoltà nel passaggio delle informazioni fra i servizi e condivisione di informazioni,    
obiettivi, passi e tempi di verifica 

  scarsa condivisione delle decisioni  
  rigidità nelle strutture 
  scarsa collaborazione e lavoro di rete tra servizi 
  numerosi uffici a livello a livello di ente Provincia competenti in materia 
  incrocio dei tempi tecnici di ogni servizio 
  procedure differenti 
  poca collaborazione con i servizi sanitari  
  poco passaggio delle informazioni fra i servizi e condivisione di informazioni 

   obiettivi, passi e tempi di verifica 
  scarsi momenti di condivisione 
  diverse procedure di accoglienza 
  scarse informazioni fornite dal servizio inviante 
  differenze nella visione e nell’interpretazione degli obiettivi che l’utente vuole 

raggiungere 
  mission differenti di alcuni servizi 
  non esistono passaggi strutturati all’accoglienza di secondo livello e quindi ci sono 

molti ritorni alla prima accoglienza. 
 
Carenza di risorse: 
 

 difficoltà di reperire risorse adeguate 
 carenza di strutture / posti di accoglienza dell’emergenza 
 carenza di strutture di accoglienza per la fascia di utenza seguita 
 carenza di offerte di accoglienza di secondo livello 
 carenza di regolamentazione per le strutture 
 tempi tecnici necessari per la progettazione degli interventi 
 carenza cronica di possibilità alloggiative 
 saturazione del mercato occupazionale 
 carenza di sbocchi professionali ed abitativi per coloro che hanno concluso 

positivamente il percorso socio – educativo. 
 

Criticità relative all’utenza: 
 

 Difficile valutazione del bisogno espresso 
 mancanza di linearità nell’intervento difficoltà nel costruire una rete di supporto 

adeguata 
 aumento del fenomeno della cronicità che presenta diversificate tipologie di disagio 

delle persone poste ai margini dei programmi di reinserimento sociale, in completo 
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stato di abbandono, apparentemente senza grandi chances e destinate ad essere 
sempre di più immerse nei circuiti della povertà urbana, dei senza dimora, della 
doppia diagnosi della marginalità estrema.  

 sempre più maggiore evidenza della dimensione “multiproblema”, si assiste infatti 
ad una sorta di “metissage” soprattutto a livello di problematiche: 
- devianza e disturbo psichico  
- disagio e immigrazione 
- vulnerabilità e clandestinità 
- dipendenza e prostituzione 

 aumento dei casi di irregolarità con i quali è difficile sviluppare un percorso possibile  
 innalzamento della soglia di povertà 
 polidipendenza e situazioni limite che necessitano di un aiuto/accompagnamento 

sanitario e non riconoscono il bisogno (spesso psichiatrico) 
 difficoltà di valutazione del caso ed incertezza sul reale stato di bisogno 
 difficoltà di ricostruzione della documentazione mancante 
 difficoltà nella prosecuzione del progetto 
 difficoltà nella gestione del caso per la presenza di diverse problematiche che 

spesso entrano in conflitto 
 difficoltà nella gestione di progetti dove i referenti non sono certi e dove i tempi non 

sono certi (es. apertura Casa Conte Forni). 
 
PUNTI DI FORZA 
 

 Autonomia 
 rete informale 
 utilizzo del volontariato  
 servizio flessibile 
 buon lavoro d’equipe. 

 
 
BISOGNI EMERGENTI 
 

  Cittadini immigrati lungoresidenti in Italia, con età “avanzata” per gli standard del 
mercato del lavoro; con eventuali disagi psicologici e/o dipendenze 

  A causa della legge sull’immigrazione sempre più restrittiva, aumentano i casi di 
irregolarità con i quali è difficile sviluppare un percorso possibile 

  Polidipendenza e situazioni limite che necessitano di un aiuto accompagnamento 
sanitario e non riconoscono il bisogno (spesso psichiatrico) 

  L’accoglienza delle famiglie trova risposta soltanto in suddivisione di nuclei in 
differenti strutture. E’ importante mantenere l’unità familiare che in stato di difficoltà 
necessita di una collocazione unita. 

  Nel corso del 2004 vi sono state richieste di MSNA temporaneamente accolti 
presso il Centro Crisi. Si ritiene pertanto importante la messa a disposizione di alcuni 
posti di ulteriore emergenza oltre il MSNA. 

  Immigrate con problematiche sanitarie (quasi sempre segnalate dalle ass. soc. 
dell’Ospedale o dai servizi specialistici) 

  Donne senza dimora con problematiche psicologiche / psichiatriche non acute, con 
cui i tempi per un progetto sono molto dilatati e anche dove la competenza non è 
chiara (CSM – Servizio psicologico) 

  Tossicodipendenti – polidipendenti over 50 
  Anziane clochard. 
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3.2. PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO 

 
 Sarebbe opportuno ricercare e formalizzare nuove modalità di collaborazione tra 

servizi, sia pubblici che privati, che operano nell’area al fine di poter operare al meglio 
nelle situazioni di emergenza, soprattutto qualora siano coinvolti nuclei familiari e 
soggetti deboli (per es. minori in situazione di disagio). 

 Rinforzare la rete dei servizi che si occupano di persone senza dimora al fine di 
evitare il passaggio della persona da un servizio ad un altro, definizione chiara dei ruoli 
e delle responsabilità di ogni operatore coinvolto, stesura di procedure operative 
definite. 

 Valutare in sede di esternalizzazione i servizi che operano con sistemi organizzativi 
e gestionali qualitativamente positivi, che offrono servizi flessibili, dispongono di 
personale professionalmente qualificato e sono disponibili all’innovazione. 

 Strutturare una collaborazione tra il sociale ed il sanitario dove i tempi di presa in 
carico siano efficienti, dove vi sia una possibilità d’interscambio e di lavoro d’equipe 
vera e non solo formale. 

 Evitare al massimo di burocratizzare i servizi, ad es. razionalizzando le ripetute 
richieste di dati ed informazioni cartacei e adottando strumenti di valutazione e 
controllo maggiormente efficienti ed efficaci come ad esempio lo sviluppo di un sistema 
informativo e data base di analisi e rilevazione dei dati in rete con le diverse realtà del 
territorio che operano nel settore. 

 Aumentare il livello di interattività tra ASSB e privato sociale, coinvolgendo le 
diverse realtà che operano nel settore anche nelle decisioni nonché ascoltando le 
istanze e le proposte che vengono portate dal privato sociale nei vari tavoli di 
coordinamento.  

 Creare un nucleo di coordinamento (S.I.S.) che sia funzionale ai bisogni dell’utenza 
e del territorio, che non sia un formale organo di controllo bensì che funga da “collante” 
tra il servizio pubblico e le realtà del privato sociale con le quali è in stretta sinergia. 

 Affrontare il tema della difficoltà di reperire soluzioni abitative sul libero mercato a 
prezzi accessibili a questo tipo di utenza e di inserimento lavorativo individuando, 
forme di collaborazione con i referenti di questi due settori. 
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 3.3. PIANO DI INTERVENTO 

 
 
Le analisi di cui sopra hanno sicuramente portato alla necessità di attivare una rete di 
coordinamento degli interventi previsti, sia quelli già consolidati che quelli contenuti nel 
presente programma, per quanto riguarda i servizi esistenti non si ritiene necessario un 
loro potenziamento in quanto i servizi attualmente offerti rispondono in maniera adeguata 
al bisogno riscontrato. Un pensiero particolare dovrà essere rivolto alle famiglie senza 
dimora che manifestano necessità diverse(vedi capitolo 2). 
 
Gli obiettivi principali del programma sono: 
 
1. Predisposizione di una rete di servizi, fra loro coordinati per l’attivazione di percorsi di 

accompagnamento ed inclusione sociale e lavorativa delle persone in situazione di 
povertà estrema e senza fissa dimora, volti a favorire il superamento della 
situazione di emergenza e al reinserimento delle persone in condizione di 
emarginazione ed esclusione sociale. 

2. Avvio e/o consolidamento di iniziative di collaborazione tra i servizi sociali, i servizi 
sanitari. 

3. Analisi e monitoraggio del territorio rispetto al fenomeno delle persone senza fissa 
dimora e di coloro che vivono in situazioni di povertà estrema attraverso 
l’acquisizione di sistemi informativi adeguati. 

4. Rafforzamento della gestione delle situazioni di emergenza laddove necessario. 
5. Attivazione e consolidamento di programmi di inserimento socio – lavorativo successivi 

alla fase di emergenza ed accoglienza 
6. Creazione di un unico tavolo di coordinamento delle attività e delle sinergie che nascono 

dall’incontro e dalla collaborazione reciproca che sia riconosciuto come unico 
organismo proponente di strategie tecniche d’intervento e di indicazione sulle 
politiche sociali da perseguire. 

7. Promuovere il passaggio tra i livelli di intervento, verificando l’attivazione della persona a 
livello generale: nella sua stabilizzazione, nel mantenimento di relazioni ottimali con 
le strutture preposte e nella ricerca del lavoro effettuata sulla base di una verifica 
delle capacità e delle opportunità espresse dal territorio. 

8. Individuazione di percorsi lavorativi e di meccanismi di appetibilità per persone non 
certificabili secondo la legge 381/91. 
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3.4. STRATEGIE OPERATIVE 

 
 

 
OBIETTIVO 1 
 
 
Titolo 
 

 
Definizione dei livelli di intervento 
 
 

 
Descrizione  

Fino ad ora i livelli di intervento e la tipologia dei servizi offerti non erano ancora 
chiaramente definiti, la classificazione che segue scaturisce dall’esame attento 
della mappatura dei servizi esistenti sul territorio e dall’analisi delle procedure da 
parte del gruppo di lavoro. Dall’esame è emerso che non sempre sono chiari i 
ruoli di ognuno, il confine tra un intervento e l’altro e chi fa cosa. Spesso più 
realtà coinvolte proponevano gli stessi interventi creando così sovrapposizioni di 
prestazioni. Con la definizione dei livelli assistenziali ogni realtà coinvolta ha 
ritrovato il suo ruolo ed il suo ambito di intervento, ha potenziato il suo livello di 
integrazione con gli altri attori e quindi anche il livello di intervento a rete. Il 
gruppo ha già avviato una collaborazione costruttiva finalizzata al rispetto delle 
proprie competenze e di quelle delle altre realtà coinvolte. 
 
 

 
Misure 
 

 
I livelli di intervento sono stati così classificati: 
 
Livello 0 – Bassa Soglia, accoglienza, accompagnamento al 1° livello 
trattasi di servizi / strutture a bassa soglia che intervengono per il 
soddisfacimento dei bisogni primari in situazione di emergenza, tali servizi infatti 
si possono identificare con il servizio di assistenza di strada, centro crisi, centro 
emergenza freddo ecc. e sopperiscono a situazioni emergenti e/o temporanee. 
L’attività di questi servizi volge all’accompagnamento e/o invio ad altri servizi, 
a:lla riduzione del danno, mantenimento, ascolto,orientamento. Lo spazio 
progettuale parte quindi dalla  “condizione esistenziale” dell’utente fino 
all’avvicinamento e/o accompagnamento ai servizi di primo livello. 
 
Livello - 1 – Consulenza, progettualità minima, avvio ai servizi si secondo livello: 
sono servizi di primo livello e l’accoglienza avviene se ci sono i presupposti per la 
stesura di un progetto di reinserimento socio lavorativo che avrà luogo nel 
momento in cui è trascorso un periodo di osservazione sufficiente affinché gli 
operatori della struttura siano in grado di individuare le potenzialità e le capacità 
della persona e la sua reale disponibilità a seguire il progetto. Lo spazio  
progettuale è minimo e si basa sull’accoglienza della persona, attivazione di un 
percorso lavorativo, percorsi educativi per la gestione degli spazi personali. 
 
Livello 2 – Verso l’autonomia, sistemazione alloggiativa provvisoria, lavoro, 
autonomia economica: 
sono servizi residenziali che prevedono una progettualità con la persona che si 
orienta al raggiungimento dell’autonomia caratterizzata dalla stabilità  lavorativa e 
da una certa autonomia economica e di “gestione della casa e della persona”. La 
persona beneficia di  sistemazioni abitative per persone e/o famiglie provenienti 
da servizi di primo livello in progetto di inserimento lavorativo e training abitativo. 
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Anche in questi casi la sistemazione è temporanea 1 – 2 anni circa, in attesa 
della sistemazione occupazionale e alloggiativa definitiva. 
Dopo tale fase il percorso prevede un periodo di sostegno educativo temporaneo 
e a calare in una situazione abitativa autonoma. 
 
L’accesso ai livelli 1 e 2 non presuppone necessariamente che la persona sia 
stata seguita al livello immediatamente inferiore; vista l’esperienza quotidiana si 
ritiene comunque importante prevedere un periodo di osservazione e 
monitoraggio delle abilità della persona. 
Allo stesso modo, qualora subentrino fattori che in qualche modo riducano le 
possibilità di adattamento della persona al programma socio educativo, è prevista 
la possibilità di un ritorno al livello inferiore e la conseguente revisione del 
progetto individualizzato. 
 

 
Enti coinvolti 
 

Provincia Autonoma di Bolzano, Associazioni del Terzo Settore 
 

 
Responsabile 
 

 
Azienda Servizi Sociali di Bolzano  
 

 
Priorità 

 
A 

 
Tempi di 
realizzazione 
 

La definizione dei livelli qui proposta è stata elaborata e condivisa dal gruppo di 
lavoro durante gli incontri sulla costruzione del presente documento 
 

 
Costi 

Non sono necessarie ulteriori risorse 
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OBIETTIVO 2 
 
 
Titolo 
 

 
Consolidamento del Servizio Integrazione Sociale 

 

 
Descrizione 

Nel corso dell’anno 2005 è stato istituito il nuovo Servizio Integrazione Sociale, 
servizio che si occupa del settore disagio sociale a livello sovradistrettuale. 
L´attuale organizzazione dei servizi territoriali dell’Azienda Servizi Sociali di 
Bolzano in cinque distretti sociali, ha prodotto spesso una frammentazione della 
presa in carico di utenti in stato di disagio ed una conseguente difficoltà a 
progettare gli interventi in maniera integrata. 
Si è ritenuto, pertanto necessario, costituire un nuovo servizio che gestisca a 
livello unico e quindi sovra-distrettuale per tutta la città di Bolzano le 
problematiche afferenti al disagio sociale. 

 
Misure 
 

 
I principali compiti del servizio, composto da operatori sociali che assieme agli 
operatori appartenenti alle altre risorse territoriali di volta in volta coinvolte 
costituiscono un’equipe multidisciplinare ha i seguenti compiti: 
 

1. garantire un “gate” unico per tutta l´utenza in stato di disagio; 
2. garantire una presa in carico integrata e multidisciplinare; 
3. migliorare la conoscenza del fenomeno legato alla marginalità in modo tale 

da poter coordinare in maniera efficace ed efficiente gli interventi rivolti alle 
persone in stato di disagio grave in stretta sinergia con il Terzo settore ed 
il Privato sociale; 

4. garantire omogeneità metodologica ed una condivisa filosofia di intervento 
tra tutti gli attori coinvolti nella progettualità; 

5. garantire continuità progettuale alle persone che intendono seguire un 
progetto di reinserimento socio-lavorativo in tutte le fasi dello stesso, nei 
passaggi di livello di autonomia; 

6. garantire il continuo monitoraggio ed una costante verifica dei progetti 
attivati con la persona; 

7. avere una “fotografia” reale, mirata e puntuale del fenomeno del disagio 
presente nella città di Bolzano; 

8. poter fornire all’Azienda, al Comune di Bolzano e alla Provincia importanti 
informazioni rispetto alla tematica del disagio, al fine di poter prendere con 
più oculatezza delle decisioni di politica sociale; 

9. coordinamento degli invii al servizio “Help for job” per i progetti di 
inserimento lavorativo. 

 
L’attività del S.I.S. quindi non è solamente operativa e progettuale ma anche di 
promozione, coordinamento e raccordo tra tutte le realtà appartenenti al Terzo 
Settore e l’ente pubblico. 
Il compito del S.I.S. sarà anche quello di monitorare, assieme alle altre realtà 
coinvolte costantemente il territorio ed inoltre quello di valutazione e verifica 
dell’efficienza e dell’efficacia degli interventi e delle progettualità sia a livello 
generale che a livello individualizzato. 
Pertanto una delle sue funzioni sarà anche quella di raccordo tra i vari soggetti 
per la gestione quotidiana dell’attività di accoglienza, di accompagnamento 
sociale, di intervento socio – educativo per l’autonomia a favore delle persone 
senza dimora e del rispetto, a favore di questi soggetti, della propria autonomia 
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operativa stabilita dalle convenzioni e dagli accordi condivisi e partecipati. 
 

 
Enti coinvolti 
 

O.D.A.R., Caritas, Società S, Vincenzo de’ Paoli, Vinzengemeinschaft, 
Associazione Volontarius, Coop. River Equipe 
 

 
Responsabile 
 

 
Servizio Integrazione Sociale (S.I.S.) dell’Azienda Servizi Sociali di Bolzano 

Priorità A 
 

 
Tempi di 
realizzazione 
 

Entro l’anno 2006 si terminerà la fase di implementazione e consolidamento del 
SIS, si precisa però che essendo un servizio dinamico e plasmabile ai nuovi 
bisogni sociali del target di riferimento, ci sarà un costante adattamento tecnico - 
organizzativo alle necessità del territorio 
 

 
Costi 

Non sono necessarie ulteriori risorse oltre a quelle già programmate per la 
gestione del servizio. 
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OBIETTIVO 3 
 
 
Titolo 
 

 
Pianificazione e coordinamento delle tematiche inerenti l’inclusione sociale 
a livello cittadino. 
 
 

 
Descrizione  

Al fine di poter dare attuazione a quanto stabilito dal gruppo di lavoro, e 
proseguire nel corso del tempo con attività di monitoraggio, verifica e valutazione 
della attività finalizzate al miglioramento degli interventi praticati dagli operatori 
del settore si ritiene assolutamente importante che il tavolo di coordinamento qui 
proposto sia mantenuto, formalizzato e riconosciuto a livello istituzionale quale 
unico gruppo di lavoro che si occupa del tema. Appare inutile istituire, a livello 
territoriale più organismi che si occupano della stessa materia e che a livello 
operativo risultano poi essere distanti tra loro. Questo Tavolo, costituito da 
rappresentati delle realtà che a livello cittadino si occupano di disagio sociale, 
dovrà incontrarsi periodicamente ed affrontare temi, problematiche, proposte ecc. 
che saranno inseriti in un ordine del giorno sulla base delle segnalazioni di 
ognuno di essi. Esso fungerà da feedback sullo sviluppo del piano di settore, 
sull’attività del S.I.S. su problematiche trasversali e sulla necessità o meno di 
istituire, adeguare, eliminare servizi nel rispetto di quanto stabilito dalle linee 
guida politiche.  
A favorire la costituzione di questo tavolo di coordinamento, nonché il dialogo ed 
il confronto, l’omogeneizzazione e la programmazione delle linee di intervento 
sarebbe opportuno poter contare su un unico ufficio provinciale competente su 
tutta la materia “Disagio Sociale”. 
 

 

Misure 
 

 
Formalizzazione del tavolo unico di coordinamento del settore Disagio Sociale 
 

 

Enti coinvolti 
 

Comune di Bolzano, Provincia Autonoma di Bolzano, Associazioni del Terzo 
Settore, Azienda Sanitaria di Bolzano. 

 

Responsabile 
 

 
Azienda Servizi Sociali di Bolzano 
 

 

Priorità 
 
B 

 

Tempi di 
realizzazione 
 

2007 
 

 

Costi 
Non sono necessarie ulteriori risorse 
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OBIETTIVO 4 
 
 
Titolo 
 

 
Strutturazione e consolidamento di una fattiva collaborazione tra il settore 
sociale e quello sanitario 
 

 
Descrizione 
 

Pur nella consapevolezza che il problema dell’integrazione tra il settore sociale e 
quello sanitario è un tema che si ripresenta ogni anno, il gruppo ritiene che senza 
questa collaborazione non può essere garantita una presa in carico 
multidimensionale di persone in stato di marginalità. Le persone target di questo 
settore infatti, a causa del loro grave stato di abbandono presentano spesso 
patologie che richiedono un sostegno medico – sanitario. Vediamo ad esempio; 
le persone affette da dipendenza da alcool o da sostanze stupefacenti, le 
persone che soffrono di patologie psichiche e/o psichiatriche ecc.  La 
collaborazione con i servizi sanitari specialistici è assai carente, una volta che 
l’utente è seguito da un servizio sociale non viene considerato in carico al 
servizio specialistico anche se necessita di terapie farmacologiche o sostegno 
sanitario prolungato. Altra difficoltà consiste nel passaggio delle informazioni tra 
servizi sanitari specialistici e servizi sociali su progetti individualizzati: è 
necessario concordare modalità di comunicazione ed interfaccia sul piano 
generale e su quello operativo. La questione della tutela della privacy degli utenti 
è fondamentale (per il Ser.T. è specificatamente previsto il segreto professionale 
ed il rispetto dell’anonimato). I servizi sono spesso a conoscenza di molte 
informazioni sulle persone che si rivolgono a loro, alcune volte vengono raccolti 
dati in quantità superiore rispetto a quanto necessario, violando così il principio di 
pertinenza. L’informazione sui diritti, la trasparenza sulle informazioni raccolte ed 
utilizzate, è parte della relazione educativa e ne influenza l’efficacia. In particolare 
per le persone in grave situazione di disagio è fondamentale sapere di quali 
informazioni i servizi dispongono su di loro: ciò contribuisce a ridurre i vissuti di 
controllo e a potenziare possibilità di responsabilizzazione. Per i servizi si tratta di 
garantire i diritti senza manipolazioni, contribuendo così a creare condizioni 
favorevoli per interventi psicopedagocici efficaci. Ma è evidente che ciò potrà 
accadere solo se la collaborazione fra servizi, fra figure professionali impegnate 
nei servizi, passa attraverso la condivisione e l’elaborazione di informazioni. E’ 
necessario quindi sperimentare modalità di scambio di informazioni, dietro 
specifico consenso dell’utente, solo per questioni attinenti allo specifico progetto 
in discussione. 
E’ necessario inoltre strutturare maggiormente la collaborazione con il referente 
sanitario del Centro di Salute Mentale per la quale esiste un protocollo d’intesa 
che però dovrà essere rivisto nei suoi contenuti. Andrà sicuramente chiarita la 
diatriba interna al settore sanitario tra utenti affetti da malattie psichiatriche e 
malattie psicologiche perché attualmente i due settori “scaricano” gli utenti tra 
l’uno e l’altro servizio impedendo così ai servizi sociali che hanno in carico un 
utente di identificare il giusto referente. 
In una prospettiva di responsabilizzazione degli utenti, si dovrà quindi lavorare 
per costruire collaborazioni che aumentino la capacità di fornire servizi e aiuto 
alle persone in condizione di marginalità promuovendo azioni di rete tra servizi 
pubblici sociosanitari e organizzazione del terzo settore per sviluppare approcci 
integrati. Alcune tematiche infatti saranno affrontate trasversalmente a più piani di 
settore (sociopsichiatria, dipendenze, anziani ecc.) 
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Misure 
 

 
Formalizzazione delle collaborazioni tra servizi sociali e sanitari 

 
 
Enti coinvolti 

 
Azienda Sanitaria di Bolzano, Terzo Settore 

 
Responsabile 
 
 

 
Azienda Servizi Sociali di Bolzano  

Priorità A 

 
Tempi di 
realizzazione 
 

 
Periodo di validità del Piano 
 

 
Costi 

Non sono necessarie ulteriori risorse 
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OBIETTIVO 5 
 
 
Titolo 
 

 
Rafforzamento del sistema di gestione dell’emergenza 
 

 
Descrizione 

La gestione delle emergenze, già in parte affrontata durante gli incontri del 
gruppo di lavoro, richiede un’attenzione particolare. Far fronte all’emergenza 
significa trovare risposte a bisogni immediati in un lasso di tempo dove non è 
possibile pianificare o programmare un intervento. L’esempio lampante in questo 
contesto è la presenza di persone che necessitano di una sistemazione durante i 
giorni in cui il S.I.S. non è operativo (es. fine settimana, giornate festive, ore 
notturne). Fino ad ora il buon senso e la disponibilità delle risorse presenti sul 
territorio hanno fatto fronte a queste emergenze nel miglior modo possibile, ma il 
tutto senza avere un mandato specifico ed usufruendo delle risorse disponibili ad 
ogni singola realtà. Laddove è possibile programmare o dove ci sono soluzioni 
preposte a far fronte all’emergenza il problema è solo di tipo organizzativo, ma 
qualora per cause di forza maggiore non ci sia possibilità di utilizzo delle risorse 
programmate è necessario stilare delle procedure di intervento che tengano 
presente l’autonomia operativa delle singole associazioni coinvolte. 
In questo senso si ritiene importante poter disporre la collocazione in albergo di 
persone, soprattutto famiglie, minori, donne in situazioni di estrema urgenza per 
un massimo di due/tre notti, fintanto che queste situazioni non vengano valutate 
dal S.I.S.  Tale procedura dovrebbe essere mantenuta fino all’apertura della 
struttura ex Saetta (Casa Migrantes) sopra menzionata tra i servizi di nuova 
apertura. 
 

 
Misure 
 

Individuazione di procedure condivise per la gestione delle situazioni di persone 
e/o famiglie in situazione di emergenza sociale. 

 
Enti coinvolti 
 

Associazioni del Terzo Settore 

 
Responsabile 
 

Azienda Servizi Sociali di Bolzano 

Priorità A 

 
Tempi di 
realizzazione 
 

2006 

 
Costi 

Le risorse necessarie per il pagamento dei pernottamenti presso strutture 
alberghiere ricadono sul budget del Servizio di Assistenza Economica Sociale 
dietro presentazione di relativa domanda corredata dalla relazione dell’Assistente 
Sociale 
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OBIETTIVO 6 
 
 
Titolo 
 

Individuazione di forme di sostegno di persone che presentano più 
problematicità ed in età avanzata” 
 
 

 
Descrizione 

E’ sempre più emergente la presenza di persone senza dimora, 
tossicodipendenti, persone pluri - problematiche in età avanzata, che come tali 
necessitano di forme assistenziali specifiche. Pur nella consapevolezza che 
queste persone per storia, per situazione psico fisica o per diverse problematiche 
legate alle loro abitudini abbiano grosse difficoltà ad inserirsi ma anche ad essere 
inserite nelle strutture residenziali offerte dal territorio (Case di Riposo, convitti, 
comunità alloggio ecc.) si ritiene necessario prevedere il graduale inserimento di 
queste persone nelle strutture esistenti o individuare forme alternative di 
accoglienza e di assistenza. 

 
Misure 
 

 
Individuazione di forme di accoglienza residenziale 

 
Enti coinvolti 
 

Associazioni del Terzo Settore 

 
Responsabile 
 

Azienda Servizi Sociali di Bolzano  

Priorità B 

 
Tempi di 
realizzazione 
 

Periodo di validità del Piano  

 
Costi 

Non sono necessarie ulteriori risorse 
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OBIETTIVO 7 
 
 
Titolo 
 

 
Adeguamento delle risposte agli effettivi bisogni del sistema locale di welfare. 
 

 
Descrizione 

 
Tenere sotto controllo l’andamento dei fenomeni, monitorare costantemente 
l’attività dei servizi, verificare l’efficacia di un progetto individualizzato, rendere più 
efficaci gli interventi, favorire la crescita delle risorse presenti e rispondere in 
maniera adeguata ai bisogni del territorio sono tutti elementi che richiedono 
l’implementazione di un sistema informativo adeguato e che tenga sotto controllo 
il cambiamento. L’attuale sistema informativo consiste nella predisposizione delle 
schede S.I.P.S.A. (Sistema Informativo Provinciale Socio Assistenziale) e nella 
redazione di relazioni periodiche da parte delle Associazioni convenzionate, la cui 
presentazione andrebbe rivista in un’ottica meno burocratica ma più efficace a 
livello informativo. Il sistema informativo dovrebbe essere capace di:  
- raccogliere le informazioni sullo stato dei fenomeni: si tratta di definire ed 
avviare un sistema di raccolta e osservazione di misure ed eventi capaci di 
evidenziare la tipologia di utenza che viene seguita dai servizi, il loro incremento 
e/o diminuzione, i diversi problemi 
- raccogliere le informazioni sullo stato dei servizi:  quantificare la situazione di 
efficacia ed efficienza dei servizi e dei processi per la loro erogazione. Il sistema 
deve operare in continuità, raccogliendo le informazioni dalle stesse attività 
operative, per non costituire un ulteriore aggravio di lavoro e di burocratizzazione. 
Questa attività è anche finalizzata alla successiva individuazione delle criticità e 
dei futuri progetti di cambiamento e di informatizzazione e rappresenta un ambito 
di collaborazione in rete. 
- gestire i progetti individualizzati nelle sue varie componenti: tale attività si 
sviluppa parallelamente alle attività di progetto ma prosegue anche 
successivamente alla messa in esercizio per valutare il raggiungimento degli 
obiettivi previsti. 
Lo strumento per la rilevazione delle informazioni dovrà essere su supporto 
informatico,  
particolare attenzione deve essere riservata dalle prime fasi di programmazione, 
alle tecniche e metodologie che consentono di effettuare valutazioni di processo 
ed esito nonché agli strumenti attualmente in uso presso i servizi. 
 

 
Misure 
 

 

Monitoraggio costante, verifica e valutazione delle attività e dei risultati attraverso 
l’applicazione di un adeguato e stabile sistema informativo  

 
Enti coinvolti 

Associazioni del Terzo Settore, Comune di Bolzano  

 
Responsabile 
 

Azienda Servizi Sociali di Bolzano 

Priorità A 
Tempi di 
realizzazione 

L’implementazione del sistema avverrà entro l’anno 2007, il sistema sarà 
aggiornato costantemente nel tempo. 

 
Costi 

La progettazione, lo sviluppo, la fornitura e gli aggiornamenti del software 
saranno finanziati dal Fondo Sociale Europeo per il primo triennio. 
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INTRODUZIONE 
 

Nel corso di questi ultimi anni, anche la Provincia di Bolzano, come il resto d’Italia, è stata 

interessata da una particolare realtà migratoria venuta alla ribalta intorno alla fine degli 

anni novanta: la migrazione di giovani ragazzi, non ancora maggiorenni, che 

intraprendono il viaggio migratorio da soli. Grazie a numerose ricerche italiane ed 

internazionali, questo fenomeno è più conosciuto rispetto a qualche anno fa. Il termine 

minore straniero non accompagnato compare per la prima volta nella legislazione italiana 

nel 1993, in una circolare del Ministero dell’Interno che disponeva per i minori stranieri non 

accompagnati la competenza della Magistratura minorile su tutti i provvedimenti della 

Pubblica Amministrazione e ribadiva per questi minori la necessità di un rilascio del 

permesso di soggiorno provvisorio ai sensi della Legge 30/1990. Da allora la legislazione 

italiana in materia si è molto evoluta, sollecitata sia dai cambiamenti degli orientamenti 

politici sia dalla straordinaria mutevolezza del fenomeno. 

L’emersione del fenomeno ha messo in evidenza come questo rappresenti di fatto una 

realtà particolarmente complessa sia dal punto di vista operativo che ideologico. I minori 

stranieri non accompagnati hanno posto, in termini gestionali, delle sfide operative e 

sociali che il sistema politico e di welfare non potevano forse né prevedere né contenere: I 

governi locali si sono trovati improvvisamente a gestire una realtà situata nel punto di 

intersezione di due importanti questioni: la protezione ed il sostegno dei minori d’età – 

sancita dalla legislazione internazionale e nazionale in materia di tutela dei minori – ed il 

contenimento dei flussi migratori. 

Nel corso degli ultimi anni sono stati molti i tentativi di conciliare questi due assunti di base 

i quali, di fatto, presuppongono interventi ed azioni che non solo appaiono a volte 

inconciliabili, ma aprono un dibattito giuridico su questioni di legittimità e costituzionalità 

che coinvolgono direttamente i vari attori sociali chiamati a gestire le istanze delle quali i 

minori stranieri si fanno portatori. (Osservatorio Studi sull’immigrazione della Provincia di 

Venezia). 

Anche a livello locale l’arrivo di minori stranieri non accompagnati, ha richiesto lo sviluppo 

di servizi ed iniziative tendenti a far fronte alle emergenze e a favorire l’integrazione socio 

– occupazionale dei ragazzi stranieri nel contesto locale. 

La risposta a questo fenomeno è stata abbastanza congrua ed in questi ultimi anni sono 

stati attivati servizi che fanno fronte al problema. Tuttavia rimangono ancora tematiche 

inerenti il fenomeno che richiedono un adeguamento degli interventi in essere, in parte 

legati all’organizzazione degli stessi, in parte legati allo sviluppo del fenomeno. Sono molti 

ancora gli interrogativi e gli impedimenti ai quali occorre far fronte, a cominciare dalle 

difficoltà di interpretazione e condivisione di una confusa normativa in materia. 

 

 

 



Piano di settore “Inclusione Sociale” – Minori stranieri non Accompagnati 
69 

 

I dati legati al fenomeno finora a disposizione non permettono una proiezione 

dell’andamento dello stesso da qui a due e tre anni quindi di pianificare gli interventi 

necessari a livello quantitativo, tuttavia una valutazione approfondita, basata anche sulle 

esperienze di questi ultimi anni, permette di delineare un quasi certo mutamento del 

fenomeno medesimo in termini di target. 

Ciò che si può affermare ora, basandoci sulle esperienze dei componenti il gruppo di 

lavoro nonché delle realtà territoriali a noi più vicine, è che la tendenza che si sta 

manifestando tra gli ingressi di questi ragazzi è  il mutamento dell’età ed il sesso. La c.d. 

nuova Legge  Bossi – Fini sull’immigrazione non favorisce l’ingresso e la permanenza sul 

territorio nazionale di ragazzi alla soglia della maggiore età che non siano presenti in Italia 

da almeno tre anni  e non abbiano seguito programmi di integrazione ed inserimento socio 

– lavorativo da almeno due anni e, pertanto l’ingresso di ragazzi diciassettenni (fascia di 

età finora maggiormente rappresentativa) risulterebbe quasi inutile. Di conseguenza l’età 

dei ragazzi che si presenteranno sarà sicuramente inferiore, si presume intorno ai quindici 

anni. Cambiando il target però bisognerà adattare gli interventi a ragazzi più giovani 

(intorno ai 15 anni) quindi con esigenze socio – educative e programmi di formazione 

scolastica e professionale diversi rispetto a quelli adottati per i ragazzi più grandi. 

Si sta già manifestando, per lo più in Provincia di Trento, il rinvenimento di ragazze minori 

non accompagnate. Per ovvi motivi i servizi, la gestione delle emergenze, le attività socio 

– educative si differenziano da quelle maschili e quindi bisognerà prevedere opportuni 

provvedimenti nel caso il fenomeno si sviluppi anche in Provincia di Bolzano.  

E’ stato altresì constatato che in provincia si sta sviluppando un nuovo fenomeno legato 

all’immigrazione ed è quello della presenza sempre più massiccia di minori stranieri che 

pur godendo della presenza di genitori e parenti vivono in stato di abbandono e di 

difficoltà. Per definizione questi minori non sono “non accompagnati” e quindi non 

rientrano nella normativa riferita a questo target, sta di fatto però che una volta rinvenuti 

quando non si hanno ancora informazioni sulla famiglia e non si conosce l’età, devono 

essere tutelati e collocati anche se temporaneamente in qualche struttura.  

 

Questo documento vuole essere dunque uno strumento attraverso il quale gli operatori del 

settore e gli interessati in materia possano riflettere su punti critici e punti di forza legati al 

tema, ma può altresì offrire uno spunto sia al miglioramento operativo dei soggetti coinvolti 

nella gestione del fenomeno sia per la riproposizione, presso le realtà territoriali locali, 

dell’attenzione alla tutela, alla formazione ed alla ricerca. 
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METODOLOGIA DI LAVORO 
 
La stesura del piano di intervento è stata strutturata in più fasi di sviluppo al fine di 

analizzare il fenomeno in tutte le sue sfaccettature e di evitare di tralasciare componenti 

importanti per la programmazione delle azioni da porre in essere e soprattutto per riflettere 

in modo approfondito ogni singola attività, processo, problematica. Questa analisi ha 

permesso quindi di mettere a fuoco le criticità ed i punti di forza dell’esistente, di apporre 

alcune correzioni organizzative in modo condiviso già durante i tavoli di lavoro e di 

formulare proposte di intervento concrete e realizzabili. 

 

Gli elementi che sono stati presi in esame sono le seguenti: 

 

1. Analisi della normativa –  è stata presa in esame la normativa nazionale ed 

internazionale e ne sono state evidenziate le criticità e le difficoltà d’interpretazione e 

condivisione della confusa normativa in materia. 

 

2. Analisi delle disposizioni provinciali  - è stata analizzata la documentazione che 

disciplina il piano degli interventi per minori stranieri non accompagnati; anche 

in questo caso sono state evidenziate alcune carenze più sul rispetto delle 

direttive che sui contenuti. 

 

3. Analisi di contesto provinciale e locale – questa fase si compone di 

un’indagine di tipo quantitativo con l’analisi dei dati e delle informazione in 

possesso delle realtà coinvolte nella gestione dei servizi. 

 

 

4. Analisi delle procedure e della documentazione – questa analisi ha permesso 

di mettere a fuoco gli iter nella gestione dei casi nonché le relative criticità e 

punti di forza nonché la documentazione adottata da ciascuna realtà coinvolta. 

5. Proposte di intervento -  è la fase finale del documento dove si traggono le 

conclusioni su quanto esposto nelle analisi precedenti e dove si propongono 

gli interventi da attuarsi in merito. 
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DEFINIZIONE DI MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO 

    
In base al regolamento del Comitato per i minori stranieri (D.P.C.M. 535/99 è definito 

“minore straniero non accompagnato nel territorio dello Stato” il minore non avente 

cittadinanza italiana o di altri stati dell’Unione europea che, non avendo presentato 

domanda di asilo, si trova in Italia privo di assistenza e rappresentanza da parte dei 

genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti 

dell’ordinamento italiano. 

 

Secondo il Comitato, oltre ai minori completamente soli, rientrano in tale definizione anche 

i minori affidati di fatto ad adulti (inclusi i parenti entro il quarto grado) che non ne siano 

tutori o affidatari in base ad un provvedimento formale, in quanto questi minori sono 

comunque privi di rappresentanza legale in base alla legge italiana. 

Invece, secondo un altro orientamento (non condiviso dal Comitato e da alcune questure), 

i minori stranieri accolti da parenti entro il quarto grado non sono da considerarsi m.s.n.a., 

in quanto essi sono stati legittimamente affidati dai genitori nell’ambito del gruppo 

parentale. 

Si segnala, a tal proposito, che la Corte Costituzionale (sentenza n.198 del 05.06.2003) ha 

affermato l’inapplicabilità della disciplina per i minori stranieri non accompagnati a quei 

minori stranieri che siano “comunque” affidati a parenti entro il quarto grado. 

E’ da notarsi che la nozione di minore straniero non accompagnato non coincide con 

quella di minore in stato di abbandono quando è accolto da parenti entro il quarto grado 

moralmente e materialmente idonei a provvedervi, che però non ne hanno la 

rappresentanza legale. 

 
 
 
 

1 1 1 1 ---- ANALISI DELLA NORMATIVA ANALISI DELLA NORMATIVA ANALISI DELLA NORMATIVA ANALISI DELLA NORMATIVA    
 
 
Dall’ esame della normativa e soprattutto dalla testimonianza degli operatori del gruppo 

che sono quotidianamente impegnati nella materia, si rileva la necessità di chiarire alcuni 

punti della normativa non perfettamente chiari, e quindi organizzare incontri con l’Ufficio 

Provinciale, con la Questura e con tutte le istituzioni coinvolte per definire alcune 

interpretazioni legislative. 

 

La legislazione in materia è la seguente: 

 

1. Convenzione ONU di New York sui diritti del fanciullo del 1989, ratificata e resa 

esecutiva con legge 176/91 
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2. Risoluzione del Consiglio dell’Unione Europea del 26.06.97 sui minori non 

accompagnati, cittadini di paesi terzi  

3. Costituzione, artt. 2,3,29,30,31,37 (il minore è soggetto meritevole di una tutela 

specifica nelle diverse dimensioni della sua persona, come essere umano, figlio e 

lavoratore) 

4. Testo Unico 286/98 sull’Immigrazione e successive modifiche (Dlgs. 113/99, legge 

189/2002 c.d. Bossi-Fini  

5. Regolamento di attuazione del Testo Unico 286/98, D.P.R. 394/99 (art.28, c.1,lett. a) 

6. Regolamento di attuazione della Bossi-Fini,  D.P.R. n. 334/2004  

7. Codice Civile, Titoli X e XI 

8. Legge 184/83 sull’adozione e l’affidamento, come modificata dalla Legge 149/2001 

9. Regolamento del Comitato Minori Stranieri, D.P.C.M. 535/99 

10. Circolare del Ministero dell’Interno del 13.11.2000 (pds per minore età) 

11.  Circolare del Ministero dell’Interno del 09.04.2001 (pds per minore età e 

procedimento di competenza del CMS) 

12. Circolare del Ministero dell’Interno-sentenza Corte Costituzionale sui minori 

sottoposti a tutela 

13. Nota del Comitato Minori Stranieri del 14.10.2002-interpretazione art.25 della legge 

189/2002 

14. Linee Guida del Comitato Minori Stranieri del 2003 

 

In Italia la normativa sui “minori stranieri non accompagnati” si è costituita 

progressivamente. Ciò ha comportato alcuni problemi di coordinamento fra le norme 

approvate dal 1998 ad oggi. Le lacune e le diverse interpretazioni delle norme giuridiche 

hanno portato a difformità di prassi adottate dagli enti pubblici e dalle autorità di pubblica 

sicurezza. 

 

Si tenta qui di riportare in sintesi la disciplina applicabile ai minori stranieri non 

accompagnati. 

 

I minori stranieri, anche se entrati irregolarmente in Italia, sono titolari di tutti i diritti sanciti 

dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989, ratificata in Italia e resa 

esecutiva con legge n.176/91.  

La Convenzione stabilisce che in tutte le decisioni (“…di competenza delle istituzioni 

pubbliche o private di assistenza sociale…”) riguardanti i minori deve essere tenuto in 

conto come considerazione preminente il superiore interesse del minore (da esaminarsi 

in relazione al singolo caso concreto e non in modo astratto) e che i principi da essa 

sanciti devono essere applicati a tutti i minori senza discriminazioni. 

Tra i diritti riconosciuti dalla Convenzione a tutti i minori vi sono il diritto alla protezione, 

alla salute, all’istruzione, all’unità familiare, alla tutela dallo sfruttamento, alla 

partecipazione. 
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Riconosciuti tali diritti, il legislatore italiano assegna in primis alla famiglia naturale il 

compito di tutela e guida del minore “secondo le inclinazioni naturali” sottolineando che “il 

minore ha diritto ad essere educato nella propria famiglia”. Quando non vi sono le 

condizioni perché la famiglia di origine, temporaneamente o in via definitiva, possa 

garantire la crescita e lo sviluppo del minore, il legislatore ha previsto che vengano messe 

in atto dallo Stato delle forme di sostegno alla famiglia tramite l’istituto dell’affidamento, 

della tutela e dell’adozione, meccanismi giuridici attraverso i quali il minore sia comunque 

garantito da forme di rappresentanza e di tutela per l’attuazione dei suoi diritti.  

 

La normativa italiana riconosce anche ai minori stranieri non accompagnati tali diritti, 

tuttavia spesso tali diritti non vengono garantiti dalle prassi seguite. 

 

Ogni minore straniero non accompagnato deve essere segnalato al Comitato Minori 

Stranieri (ad eccezione del minore richiedente asilo), al Giudice Tutelare per l’apertura 

della tutela e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni (ad 

eccezione del minore accolto da un parente entro il quarto grado idoneo a provvedervi, 

Legge 184/83,art. 9, co. 4; D.P.R. 394/99, art. 28). 

 

Ai minori stranieri non accompagnati si applicano le norme in materia di assistenza e 

protezione dei minori: le norme riguardanti il collocamento in luogo sicuro del minore 

che si trovi in stato di abbandono (Legge 184/83, art. 9, co 4, competenza dell’ente locale), 

l’affidamento del minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo a una 

famiglia o comunità (Legge 184/84, artt. 2-segg.), l’apertura della tutela per il minore i cui 

genitori non possono esercitare la potestà (C.C., artt. 343-segg.; legge 183/83, art.3). 

 

I minori stranieri hanno diritto all’assistenza sanitaria: se privi di permesso di soggiorno 

hanno diritto alle cure urgenti o essenziali per malattia e infortunio e ai programmi di 

medicina preventiva (T.U. 286/98, art. 35, co. 3); se titolari di un permesso di soggiorno 

sono iscritti al Servizio Sanitario Nazionale e possono accedere a tutte le prestazioni 

sanitarie. 

 

Tutti i minori stranieri, anche se privi di permesso di soggiorno, sono soggetti all’obbligo 

scolastico e hanno diritto di essere iscritti a scuola. 

 

In quanto inespellibile, il minore straniero non accompagnato ha diritto di ottenere un 

permesso di soggiorno per minore età. 

Tale permesso può essere convertito in un permesso di soggiorno per affidamento se il 

minore viene affidato ai sensi della Legge 184/83 (ovvero con affidamento disposto dai 

servizi sociali e reso esecutivo dal Giudice Tutelare oppure con affidamento disposto dal 

Tribunale per i Minorenni). 
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Per i titolari di permesso per minore età, il diritto di lavorare non è né esplicitamene 

stabilito né escluso dalla legge. 

In alcune Province (ad es., Bolzano e Torino) le istituzioni locali competenti hanno 

disposto che i minori titolari di permesso per minore età possano essere avviati al lavoro. 

Ai minori stranieri si applicano le stesse norme in materia di lavoro che si applicano ai 

minori italiani: possono essere avviati al lavoro solo dopo il compimento dei 15 anni e 

l’assolvimento dell’obbligo formativo (può essere assolto anche nell’apprendistato). 

 

Anche se giunti in Italia irregolarmente, i minori stranieri non accompagnati  non possono 

essere espulsi, tranne che per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato (con 

provvedimento del Tribunale per i Minorenni- T.U. 86/98, art. 19 e art. 31, co.4). 

Tuttavia possono essere rimpatriati mediante il “rimpatrio assistito”.  

Questo provvedimento può essere adottato se in seguito ad un’indagine nel paese 

d’origine del minore e a una valutazione della sua situazione specifica, si ritiene che ciò 

sia opportuno nell’interesse del minore e al fine di garantire il diritto all’unità familiare. 

Il rimpatrio viene disposto dal Comitato Minori Stranieri e viene eseguito tramite il Sevizio 

Sociale Internazionale accompagnando il minore fino al riaffidamento  alla famiglia o alle 

autorità del paese d’origine. In seguito al rimpatrio viene proposto al minore un progetto di 

reinserimento (scolastico o lavorativo).  

Il minore deve essere sentito dai servizi sociali riguardo alla sua opinione circa 

l’eventualità del rimpatrio.  

I criteri in base ai quali il Comitato decide se il minore debba essere rimpatriato o restare 

in Italia non sono stabiliti né dalla legge né dal Comitato. 

Per rispettare la Convenzione di New York, il minore non dovrebbe essere rimpatriato se il 

rimpatrio comporta gravi rischi per il minore (non ci sono i genitori o non sono adeguati, o 

le autorità del paese d’origine non sono disponibili ad occuparsi del minore, o il paese è in 

guerra) e nella valutazione si dovrebbero considerare alcuni fattori, come la volontà del 

minore, la volontà dei suoi familiari, le opportunità presenti nel suo paese e le condizioni di 

inserimento in Italia. 

Contro il provvedimento di rimpatrio il minore può presentare ricorso alla Magistratura 

(Tribunale ordinario o TAR), facendosi rappresentare dal tutore o dai genitori dal paese 

d’origine. 

 

 

La possibilità di restare in Italia con un regolare permesso di soggiorno dopo aver 

compiuto i 18 anni dipende dal tipo di permesso di soggiorno che il minore ha ricevuto 

precedentemente e da una serie di altre condizioni. 

Il permesso di soggiorno per motivi familiari o protezione sociale o richiesta di asilo o asilo 

può essere rinnovato anche dopo il compimento dei 18 anni. 

I minori affidati ai sensi della Legge 184/83 (affidamento familiare o a comunità o a istituto) 

possono ottenere un permesso per studio, accesso al lavoro, lavoro subordinato o 

autonomo, esigenze sanitarie o di cura (T.U. 286/98, art. 32, co. 1). 
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Tuttavia tale disposizione non viene applicata da tutte le Questure. Alcune infatti non 

rilasciano alcun permesso, al compimento dei 18 anni, ai minori affidati ai sensi della legge 

184/83 che non siano entrati in Italia da almeno 3 anni. 

I minori presenti in Italia da 3 anni, che hanno seguito un progetto di integrazione per 2 

anni (studio o lavoro), che hanno l’alloggio e non hanno ricevuto un provvedimento di 

rimpatrio possono ottenere un permesso al compimento dei 18 anni (per studio, accesso 

al lavoro, lavoro subordinato o autonomo). Questi requisiti devono essere documentati alla 

Questura dall’ente gestore del progetto di integrazione. 
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1.1. ANALISI DELLE DISPOSIZIONI PROVINCIALI 

 
In provincia di Bolzano è stato adottato il “Piano provinciale di interventi per minori 

stranieri non accompagnati” emanato con delibera della Giunta Provinciale 

n.1330/2001, che regola gli interventi di assistenza a favore di tali minori e mette a 

disposizione le risorse finanziarie.  

 

Gli OBIETTIVI del piano sono: 

 

− Regolamentare l’afflusso di minori stranieri non accompagnati sul territorio provinciale 

− Offrire a questi minori delle possibilità concrete di inserimento sociale 

− Evitare situazioni di disagio sociale 

− Creare risorse disponibili su tutto il territorio provinciale. 

 

Il PIANO prevede due livelli di intervento:  

 

1. Un primo inserimento in un centro di pronta accoglienza (CPA) a Bolzano: 

L’Associazione Volontarius gestisce in convenzione con l’Azienda Servizi Sociali di 

Bolzano (ASSB) il Centro, situato in via Roma 100/C, per 12 posti.  

La durata della permanenza al CPA è di circa 6 mesi. 

 

L’ASSB ha messo a disposizione un assistente sociale referente sia per i minori ospiti che 

per gli enti gestori provinciali.  

 

2. Il successivo inserimento dei minori dimessi dal CPA in comunità socio-

pedagogiche (minori che non sono ancora sufficientemente autonomi) o in residenza 

assistite (se hanno raggiunto un discreto livello di autonomia, ma necessitano ancora di un 

sostegno da parte di un educatore) o presso famiglie affidatarie sul territorio provinciale. 

Alla dimissione dal CPA il minore viene preso in carico da parte di uno dei  distretti degli 

enti gestori dei servizi sociali (ASSB  e comunità comprensoriali), che predispone un 

progetto educativo. 

La delibera provinciale stabilisce una “quota” massima di minori che si possono prendere 

in carico. 

 

I minori vengono collocati al CPA dalla Questura (Verbale di collocamento dell’Ufficio 

Minori della Questura di Bolzano) e successivamente affidati di fatto ad altre strutture per 

minori. 

L’Ufficio Immigrazione rilascia ai minori un permesso di soggiorno per minore età. 

L’Ufficio Minori e poi l’assistente sociale referente segnala al Comitato Minori Stranieri e 

alla Procura della Repubblica presso il TpM la situazione del minore. 
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Nonostante le istanze di apertura della tutela da parte dei servizi sociali (e in taluni casi dal 

TpM), il Giudice Tutelare  nomina il tutore solamente se il minore è infraquattordicenne. 

 

Con la circolare del 06.11.02, Prot. Nr. 52.01.01.04/7955, con oggetto minori stranieri non 

accompagnati-sviluppo della situazione, vengono date alcune indicazioni sulla procedura 

di intervento dei servizi sociali. 

Con la circolare  provinciale del 17.09.2003 (Prot.nr. 52.01.01.04/6488), viene riconosciuto 

ai minori stranieri (non solo quelli “non accompagnati”) titolari di un permesso di soggiorno 

per “minore età” il diritto di svolgere attività lavorativa (nel rispetto della normativa per i 

minori). 

 

 

Dopo l’accoglienza al CPA il minore viene inserito in un  progetto finalizzato all’inserimento 

socio-lavorativo, gestito dall’Associazione Donne Nissà in convenzione con l’ASSB, 

denominato “Giovani migranti -: Percorsi di integrazione.- Interventi finalizzati 

all’integrazione socio-culturale e formativo - lavorativa di minori stranieri”. 

 

Le azioni del progetto si pongono come obiettivi: 

− L’acquisizione delle conoscenze socio-culturali di base del contesto territoriale 

− L’alfabetizzazione e l’apprendimento della lingua italiana 

− L’orientamento, accompagnamento e inserimento lavorativo (attraverso l’avviamento di 

stages esplorativi, di stage in collaborazione con la formazione professionale fino 

all’assunzione con contratti di apprendistato). 

 

L’intervento di assistenza può proseguire oltre il compimento dei 18 anni e al massimo 

sino al raggiungimento dei 21 anni, come previsto dal Programma di assistenza minorile 

provinciale, al fine di consentire al minore che si trova solo sul territorio di raggiungere una 

buona autonomia personale, economica (con lo svolgimento di un’attività lavorativa) e 

abitativa.  

 

La procedura menzionata è chiara e ben definita, tuttavia sussistono delle resistenze da 

parte di alcune Comunità Comprensoriali a prendersi in carico minori che terminano il 

periodo di permanenza presso il Centro di Prima accoglienza o comunque impiegano molti 

mesi condizionando i progetti individuali sui singoli casi.  

 

Si ritiene dunque opportuno 

 

1) che la Provincia rivedesse la distribuzione dei casi a livello di Comunità 

Comprensoriali in quanto alcune di esse incontrano grosse difficoltà nel reperire idonee 

sistemazioni per i ragazzi e ne consegue una loro presa in carico con il relativo  

inserimento in strutture della città di Bolzano e quindi con l’occupazione dei posti riservati 

al capoluogo. 



Piano di settore “Inclusione Sociale” – Minori stranieri non Accompagnati 
78 

 

2) che  la Provincia “inviti” le  Comunità Comprensoriali che ne hanno la possibilità ad 

accogliere i minori, nel numero previsto dal “Piano provinciale di interventi per minori 

stranieri non accompagnati” rispondendo in termini di tempi brevi. 
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1.2. ANALISI DI CONTESTO PROVINCIALE E LOCALE 

 
L’analisi che segue si compone di tutti i dati statistici di tipo quantitativo e qualitativo 

attualmente in possesso dell’Azienda e delle realtà che gestiscono i servizi, in particolare 

dell’assistente sociale referente per il piano minori stranieri non accompagnati 

collaboratrice dell’Azienda, del Centro Prima Accoglienza MSNA, gestito in convenzione 

dall’Associazione Volontarius, e dall’Associazione Donne Nissà di Bolzano che gestisce il 

“Progetto Giovani Migranti: percorsi di integrazione – interventi finalizzati all’integrazione 

socio culturale e formativo – lavorativo di minori stranieri. Le informazioni raccolte 

permettono di delineare un quadro anagrafico generale sulla tipologia di utenti, sulla loro 

provenienza ed il risultato generico dei percorsi. E’ emersa la necessità di costruire una 

banca dati informatizzata che permetta di monitorare costantemente il fenomeno sia dal 

punto di vista dei risultati ottenuti dai progetti individualizzati sugli utenti, che per la 

costruzione di un osservatorio storico sull’andamento del fenomeno. 
 

Minori presi in carico dall’assistente sociale referente per il piano minori stranieri non 

accompagnati. 
 

L’Assistente sociale referente per il piano minori stranieri non accompagnati, collaboratrice 

dell’Azienda Servizi Sociali di Bolzano, effettua una prima valutazione su tutti i minori 

stranieri rinvenuti in Provincia di Bolzano e provvede a trovare loro una prima 

sistemazione o presso il centro minori stranieri non accompagnati o presso altre strutture 

qualora il centro non avesse disponibilità di posti. Durante l’anno 2004 l’Assistente sociale 

ha preso in carico n. 53 minori, prevalentemente maschi. Rispetto ad altre città italiane, 

non è ancora così presente la presenza di ragazze sul territorio cittadino, ma 

nell’eventualità sarà opportuno prevedere interventi anche in questo senso. 

 

 

maschi femmine
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minori per fasce di età

6%
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Le prestazioni offerte in questa fase di primo colloquio sono le seguenti:  

• Primo colloquio anamnestico / informativo - Segnalazione alle autorità competenti 

(CMS, Procura) 

• Invio ai servizi di Prima Accoglienza (CPA, progetto Nissa,altro)-Accompagnamento 

in Questura-Definizione di progetto con i servizi coinvolti 

• Collaborazione con altri servizi coinvolti (USSM, TpM, Consulenza Profughi, SSI, S. 

psicol.) 

• Segnalazione a Comunità Comprensoriale per presa in carico di II livello-

Definizione di progetto per msna in carico all’ASSB alla dimissione dal CPA e 

successive verifiche-Gestione banca dati provinciale piano Provinciale  

• Coordinamento incontri trimestrali con referenti msna delle Com. Comprensoriali - 

Incontri annuali di verifica sul piano con Ufficio provinciale  

 

La referente svolge anche funzione di monitoraggio a livello centrale attraverso la raccolta 

di dati ed informazioni finalizzate ad avere un quadro sempre più aggiornato della 

situazione dei minori stranieri presenti sul territorio. Grazie a queste informazioni verrà 

realizzata una banca degli interventi sul territorio provinciale che permetterà alla Provincia 

di svolgere le funzioni di regia dell’intero settore. 

 
Utenti degli enti gestori dei servizi sociali territoriali della provincia autonoma di Bolzano - 

anno 2004 
 
Tab. 1 – Minori stranieri non accompagnati, neo-maggiorenni (compresi quelli che hanno 

compiuto i 18 anni nel corso dell’anno 2004) assistiti dagli enti gestori dei servizi sociali territoriali 

sino al 31 dicembre 2004 

   
Ente gestore Minorenni Neo-maggiorenni Totale 

    
Azienda Servizi Sociali di Bolzano 3 10 13 

Burgraviato 4 7 11 
Val Pusteria  7 7 

Oltradige-Bassa Atesina 5 4 9 
Val d’Isarco 4 3 7 
Salto-Sciliar  7 7 

Alta Valle Isarco  1 1 
Val Venosta 3  3 

Totale 19 39 58 
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Nell’anno 2004 in Provincia sono stati assistiti come disposto dalla delibera provinciale 

n.1330/2001, piano provinciale di interventi per minori stranieri non accompagnati, un 

totale di  58 utenti, dei quali 39 già maggiorenni nel giugno 2004 (6 hanno compiuto la 

maggiore età nel corso dell’anno), come prosecuzione del progetto.  

 
Tab. 2 – Dimessi nel 2004 per motivo della dimissione 

 
Motivo della dimissione Nr. dimessi 

Rimpatrio  
Raggiungimento autonomia: 

- inserimento sul territorio 
- trasferimento altrove  

 
17 
1 

Compimento 18 o 21anni 4 
Abbandono del progetto: 

- trasferimento altrove 
- inserimento sul territorio 
- irreperibilità 
- rientro nel paese d’origine 

 
1 
1 
1 

Totale 25 
 

 
Tab. 3 – Provvedimenti del Comitato Minori Stranieri nell’anno 2004 riguardanti i 
MSNA in carico agli enti gestori dei servizi sociali territoriali 
 

Decisione del CMS Nr. provvedimenti 
 
Rimpatrio: 

- eseguito 
- sospeso 

 

 

Non luogo a provvedere al rimpatrio  6 
 
Nessuna decisione 
 

 

 
 
Tab. 4 – Minori stranieri non accompagnati o neo-maggiorenni in carico al   
              31.12.2004 per ente gestore 
 

 

Ente gestore 
Minori o neo-maggiorenni Nr.posti 

previsti 
Azienda Servizi Sociali di Bolzano 8 13 

Burgraviato 8 12 
Val Pusteria 2 9 

Oltradige-Bassa Atesina 7 8 
Val d’Isarco 5 6 
Salto-Sciliar 1 6 

Alta Valle Isarco - 2 
Val Venosta 2 4 

Totale 33 60 
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Al 31.12.2004 risultano essere ancora assistiti in Provincia un totale di 33 msna o neo-
maggiorenni. 
 
Tab. 5 – Collocamento dei MSNA o neo-maggiorenni in carico al 31.12.2004  

              per ente locale gestore dei servizi sociali di compertenza 

 
 

Ente locale 
Famiglia 

affidataria 
Comunità socio-

pedagogica 
Residenza 
assistita 

altro 

ASSB 1 2 5  

Burgraviato  1 7  

Val Pusteria   2  

Oltradige-B.A.  1 6  
Val d’Isarco  1 4  

Salto-Sciliar   1    
Alta V. Isarco     
Val Venosta 2    
Totale 3 5 25  
 
           per  luogo e tipologia di sitemazione 
 

ASSB tutti a Bolzano 
Burgraviato 1 in comunità a Merano,  1 in residenza  assistita a Trento;  

6 in residenza assistita a Merano 

Val Pusteria 2 in res.assistita a Brunico 
Oltradige-Bassa Atesina 6 in residenza assistita a Bolzano e 1 in comunità a BZ 

Val d’Isarco tutti  a Bressanone 
Salto-Sciliar 1 in residenza assistita a Bolzano  
Alta Val d’Isarco  
Val Venosta 2 in famiglia affidataria in Val Venosta 
 

Tab. 6 – Percorso scolastico/formativo/professionale seguito dai msna o 
              neo-maggiorenni in carico al 31.12.2004  
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MSNA accolti al Centro di Prima Accoglienza nel 2004 

  
Il Centro di Prima accoglienza, gestito dall’Associazione Volontarius, offre i seguenti 

servizi: 

• Accoglienza del minore straniero non accompagnato per un periodo massimo di sei 

mesi 

• Soddisfazione dei bisogni primari: vitto,alloggio,abbigliamento,cure sanitarie 

• Elaborazione da parte dell’equipe di un progetto di integrazione sociale a breve 

termine. 

• Collaborazione con gli enti competenti al momento della dimissione del minore dal 

centro per il rimpatrio o per la stesura del progetto per l’accoglienza in strutture di 

secondo livello (residenze assistite, comunità socio – pedagogiche, famiglie 

affidatarie sul territorio provinciale. 

 
Il CPA ha ospitato 43 minori:  
 
� 37 m.s. non accompagnati 

�   1 m.s. non accompagnato già “affidato” dall’Ufficio Minori/Questura a un parente (per 

1 giorno) 

�   3 m.s. in stato di abbandono (marocchini-con padre in Italia) 

�   2 m. s. residenti in Germania (greco e keniota-allontanatisi da casa e com. riaffidati ai 

parenti). 

Quattro msna hanno abbandonato il centro prima di poter instaurare un rapporto e avviare 

un progetto. 
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Cittadinanza dei  37 minori stranieri non accompagnati accolti al CPA:  

 
� 22 albanesi,  
�    6 marocchini  
�    4 rumeni 
�    1 ghanese,  
�    1 iracheno,  
�    1 cinese 
�    1 pakistano 
�    1 etiope. 
 
Tab. 1 – Msna dimessi nel 2004 dal CPA per motivo della dimissione 

 
Motivo della dimissione Nr msna 

Collocamento in strutture di II livello: 
- dopo 6 mesi di accoglienza al CPA 
- per motivi socio-pedagogici 

 
14 

Invio servizi competenti fuori provincia 1 
Compimento 18 anni 

- nessuna decisione del CMS 
- provv. di rimpatrio non eseguito 

 
 

Abbandono del progetto 
- irreperibilità 
- presa in carico con USSM 
- presa in carico s.s. fuori provincia 
- rientro nel paese d’origine° 

7 
4 
2 
1 

Consegna agli affidatari 2 

Totale 31 
 
 
 
Tab. 2 – Provvedimenti del CMS riguardanti i msna accolti al CPA 

              (numero compreso nei dati riferiti ai dati provinciali )   

 
 
 

Decisione del CMS   Nr provvedimenti 
Rimpatrio: 

- eseguito 
- sospeso 

 

Non luogo a provvedere al rimpatrio 2 
Nessuna decisione  
Totale 2 
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Dopo un primo semestre con un numero di minori giunti inferiore alle possibilità di 

accoglienza, che ha consentito di accogliere anche tre minori in stato di abbandono, 

che non rientrano nella tipologia di destinatari del CPA, nel mese di dicembre si 

sono rivolti all’assistente sociale sei M.S.N.A. e  il CPA era al completo. I minori che 

avevano un punto di riferimento (connazionale, parente) sul territorio sono stati 

invitati ad “attendere” in quella situazione, mentre  chi ne era privo è stato accolto 

temporaneamente all’Emergenza Freddo presso il Palasport. Per i pasti si sono 

trovate soluzioni diverse. 

 

Tali minori  non sono conteggiati nel numero di minori stranieri non accompagnati 

accolti nel 2004 al CPA (tre di loro sono stati poi accolti all’inizio del 2005, uno è 

stato preso in carico dal Comune di Trento e due sono tuttora accolti da 

connazionali). 

 

Al numero totale di MSNA presi in carico nel corso del 2004 (esclusi quelli presso 

parenti) e dunque ai 37 accolti al CPA sono da aggiungere 2 ragazze (di nazionalità 

marocchina, 15 anni e rumena, 17 anni) che sono state collocate direttamente in 

una comunità socio-pedagogica (Villa Winter e F. San Nicolò), situazioni  prese 

successivamente in carico dalla C.C. Val Pusteria e C.C. Burgraviato. 

Altra situazione “particolare”, quella di un minore m.s.n.a. di 14 anni (kurdo) accolto 

al Centro Profughi  con un parente e poi inserito in una comunità alloggio a Bolzano 

(seguito dall’ASSB).  

 

Al fine di far fronte con maggiore progettualità anche a queste situazioni (ragazze e  

mancanza di posti al CPA) è stata stesa una proposta di intervento.  

 

MSNA frequentanti percorsi di inserimento socio – culturale e formativo lavorativo 

presso l’Associazione Donne Nissà di Bolzano. 

 

L’Associazione Donne Nissà opera in collaborazione con l’Assistente Sociale referente per 

i MSNA e gli operatori del Centro di Prima accoglienza al fine di coinvolgere i ragazzi, 

prevalentemente già in carico ai due servizi, in un progetto di reinserimento socio – 

culturale e formativo – lavorativo denominato “Giovani migranti – Percorsi di integrazione”. 

 

Attraverso il progetto, l’Associazione offre interventi di orientamento, socializzazione e 

conoscenza del territorio. Acquisizione / miglioramento delle conoscenze linguistiche, 

accompagnamento per l’inserimento lavorativo. Non si tratta di una struttura residenziale, 

ma di un contenitore” diurno di socializzazione, orientamento e formazione, in particolare 

vengono offerti i seguenti servizi: 
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• attività d’aula (lingua, orientamento, integrazione delle conoscenze scolastiche, 

cultura del territorio, attività creative e sportive) 

• orientamento,accompagnamento e inserimento lavorativo (colloqui d’orientamento 

con i ragazzi, ricerca attiva di stages esplorativi all’interno di aziende, attivazione di 

stages in collaborazione con la Formazione Professionale, monitoraggio e 

accompagnamento fino all’apprendistato) 

• Assistenza educativa 

 

Durante l’anno l’associazione ha seguito 39 ragazzi dei quali uno compreso nella fascia di 

età 18 – 21 anni e gli altri 38 nella fascia che va dai 15 ai 17 anni. 

 

 

1.3. ANALISI DELLE PROCEDURE E DELLA DOCUMENTAZIONE 

    
 
L’analisi delle procedure ha consentito di mettere a fuoco gli iter nella gestione dei casi, 

evidenziando eventuali sovrapposizioni di attività e di prestazioni, criticità relativamente 

all’accoglienza, alla gestione e all’invio dei casi nonché alla gestione delle emergenze. 

Sono stati rilevati anche i punti che si ritengono di forza rispetto all’insieme del tema. 

Questa analisi ha permesso di individuare percorsi correggibili e di adattarli già nel corso 

degli incontri del gruppo di lavoro in modo sinergico e condiviso. Anche la gestione della 

documentazione a supporto dei processi, è stata analizzata e definita. 
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ANALISI DELLA PROCEDURA DI ACCOGLIENZA 

ANALYSE DER ERSTAUFNAHMEPROZEDUR 

 
FASE/PHASE 

Descrizione della procedura 
Beschreibung der Prozedur 

Documentazione 
Dokumentation 

Criticità 
Probleme 

 

Punti di forza 
Kraftpunkte 

Fase 1 – primo 
colloquio S.S. 

Primo colloquio anamnestico / 
informativo da parte dell’Assistente 
Sociale competente, in base all’esito 
del colloquio l’A.S. decide se 
procedere con l’invio immediato al 
CPA o se è necessario ricercare altre 
risorse sul territorio . Se il minore è già 
in carico ad latri enti fuori provincia o 
ospite di parente in grado di 
provvedere si invia presso costoro. 

Scheda informativa 
sul minore e 
conseguenti 
registrazioni e 
aggiornamenti sulle 
decisioni e le 
informazioni prese. 

1. Nessuna 
conoscenza della lingua 
italiana (né tedesca, ingl. o 
franc.)-necessità di 
mediatore linguistico- 
problema nella copertura 
della spesa.  
2. Se non c’è posto al 
CPA è necessario valutare 
se il minore ha bisogno di 
un’assistenza immediata o 
dispone di altre risorse sul 
territorio. 
3. Se è femmina, il 
CPA non è idoneo. 
4. Difficoltà nel 
reperire struttura di 
accoglienza 
nell’immediato. 
5. Difficoltà nel 
verificare provenienza e 
idoneità del parente 

1) Esperie
nza sviluppata nel 
tempo da parte 
dell’Ass. Soc. 
2) Ufficio 
a.s. si trova nella 
stessa sede del CPA-
Facilità nella 
comunicazione: 
immediata. 
3) Disponi
bilità immediata e 
senza riserve o 
ulteriore valutazione 
del CPA. 

Fase 2 – 
Accoglienza 
presso Centro di 
prima accoglienza 
(Volontarius)  

L’accoglienza può avvenire su: invio 
da parte dei Servizi Sociali, 
segnalazione delle Forze dell’Ordine,  
diretta ( il minore si presenta al CPA). 

Invio fax di 
accoglienza : Servizi 
Sociali (A.S. di 
riferimento) – 
Questura (Uff. Minori) 
– Tribunale dei minori 
(Procura della 
Repubblica) 

Nessuna conoscenza 
della lingua Italiana. 
Necessità di un mediatore 
linguistico (problema 
copertura spese) 
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FASE/PHASE 

Descrizione della procedura 
Beschreibung der Prozedur 

Documentazione 
Dokumentation 

Criticità 
Probleme 

 

Punti di forza 
Kraftpunkte 

Fase 3 – 
ammissione a 
percorsi formativi / 
orientativi 
(Ass.ne Donne 
Nissa’) 

L’accoglienza avviene con estrema 
flessibilità sulla base 
dell’invio/segnalazione della 
Volontarius o di un Distretto Sociale.Si 
effettua un colloquio di ingresso con 
compilazione di una scheda 
informativa che rimane agli atti. 

Scheda informativa 
compilata al momento 
dell’ingresso.Essa 
contiene: dati 
personali, contratto 
didattico, percorso 
formativo esterno 

Non sempre adeguato 
coordinamento con l’ente 
inviante:a volte il minore 
viene inviato senza 
preavviso. Rischio di 
“burocratizzare” 
l’accoglienza. 

Grande flessibilità e 
possibilità di 
accoglienza in 
qualsiasi momento 
dell’anno. 

Fase 4 – 
accoglienza di 
secondo livello 

Inserimento in una struttura di II livello 
(comunità o residenza assistita o 
famiglia affidataria) su richiesta 
dell’operatore dell’ente locale 
(ass.sociale dell’ASSB o della 
Comunità Comprensoriale) che 
prende in carico il minore alla 
dimissione dal CPA. 

Relazione 
dell’ass.sociale 
dell’ASSB con all. 
scheda caratteristiche 
del minore all’ente 
locale competente. 
Richiesta di 
accoglienza di 
quest’ultimo al 
gestore della struttura 
di II livello o fam. 
affidataria. 

Tempi lunghi nel 
passaggio caso. 

Buona collaborazione 
tra operatori dei vari 
enti. 
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ANALISI DELLA PROCEDURA DI GESTIONE E/O PROGETTAZIONE DEL CASO 

ANALYSE  DER LEITUNGS- UND/ODER PLANPROZEDUR DES FALLES 

 
 

FASE/PHASE 
Descrizione della procedura 
Beschreibung der Prozedur 

Documentazione 
Dokumentation 

Criticità 
Probleme 

Punti di forza 
Kraftpunkte 

Fase 1 – presa in 
carico del Servizio 
Sociale 

Segnalazione al CMS (censimento, 
provvedimento di rimpatrio o parere 
su permanenza in Italia) e alla 
Procura (stato di abbandono) 

Relazione  Modello di relazione 
da seguire  

 Accompagnamento in Questura per 
richiesta permesso soggiorno 

Nota informativa alla 
Questura 

Tempi lunghi di attesa in 
Questura 

A.s. già “nota” allo 
sportello in Questura 

 Definizione progetto individualizzato 
con responsabile del CPA 

Registrazioni  Convenzione con 
Ass. D.Nissa per 
progetto “ Giovani 
migranti”frequentabile 
da tutti i msna 

 Gestione della situazione del MSNA 
nel periodo di accoglienza al CPA 
(incontri con referenti altri servizi 
coinvolti, es.  a. Nissa, scuole, s. 
sanitari, Consolati, TpM…) 

Registrazioni  Disponibilità di tutti a 
collaborare 
nell’interesse del 
minore 

 Nel caso di MSNA presso parente, 
accompagnamento all’Ufficio Minori- 
Questura e accompagnamento per 
richiesta p.s. 

Verbale di 
affidamento al 
parente 

  

 Aggiornamento al CMS Relazione Lontananza del CMS- 
Tempi lunghi del CMS nel 
decidere- Attualmente 
modifica della “posizione” 
del CMS: non decidere. 
Rischio: rientro nella 
clandestinità ai 18 anni- 
Caduta di motivazione dei 
minori nel seguire progetto 
di integrazione 

Disponibilità ufficio 
provinciale nel 
discutere questione 
msna con Questura 
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 Se il MSNA rimane in carico all’ASSB, 
definizione del progetto a lungo 
termine e gestione del caso 

Cartella sociale   

Fase 2 – gestione 
del caso in CPA 

Accompagnamento in Questura - Uff. 
Minori per Verbale di Collocamento, 
foto segnalazione ed impronte digitali. 

Verbale di 
collocamento 

Uff. minori dovrebbe avere 
a disposizione dei 
mediatori linguistici. 

 

 Discussione del caso con l’A.S. di 
riferimento per eventuali invii ad altri 
servizi. 

  L’ uff. si dell’ A.S. si 
trova nella stessa 
sede. 

 Richiesta di tutela al giudice tutelare  Non viene disposta 
nessuna tutela 

 

Fase 3 – gestione 
del caso in 
percorsi formativi 

1.Inserimento e prima osservazione: 
Il ragazzo viene inserito nel gruppo o, 
in rari casi, viene solo supportato 
esternamente per l’inserimento 
lavorativo. 

Scheda informativa. Difficoltà 
linguistiche/comunicative.  
A volte, discrepanza tra le 
aspettative degli utenti e le 
attività formative d’aula. 

Flessibilità, apertura, 
disponibilità a 
rinegoziare il 
“contratto 
didattico/formativo”. 
Buona sinergia 
all’interno del team di 
operatori e tra questo 
e i Servizi territoriali. 

 

 2. Verifica e consolidamento del 
percorso didattico/formativo 
SI fanno colloqui coi ragazzi e si 
tengono regolari contatti con gli enti 
invianti e con le figure di 
riferimento(assistenti sociali, 
educatori). Si tengono periodicamente 
riunioni di team,  anche allargate ai 
Servizi, nelle quali si fa il punto della 
situazione per ogni partecipante. Si 
portano in supervisione eventuali casi 
problematici. 
 

Verbali degli incontri. V. sopra V. sopra 

 3. Inserimento lavorativo 
Si procede come descritto sopra e si 
mirano i colloqui all’orientamento 

 Difficoltà linguistiche. 
Aspettative e visioni  non 
sempre realistiche rispetto 

Flessibilità, 
informalità, intervento 
sul campo in prima 
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lavorativo, allargandoli alle figure di 
riferimento del singolo utente. Si 
attivano i contatti con le aziende e con 
la Fp tedesca per l’attivazione degli 
stage retribuiti. 
 
 

al mondo del lavoro locale linea, condivisione 
degli obiettivi tra tutti 
gli attori coinvolti, 
attivazione di stage 
esplorativi come 
primo ponte tra 
ragazzo e azienda, 
buona collaborazione 
con la Fp tedesca 

FASE 4 – gestione 
del caso in 
strutture di 
secondo livello 

L’operatore dell’area socio-
pedagogica del distretto competente 
collabora con gli operatori delle 
strutture di II livello o con la famiglia 
affidataria  nel consentire al msna di 
proseguire il suo percorso di 
inserimento socio-lavorativo 
sulterritorio.  

Cartella sociale Alcuni enti locali non 
hanno a disposizione sul 
loro territorio  strutture di II 
livello per l’inserimento dei 
msna. 
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ANALISI DELLA PROCEDURA DI INVIO AD ALTRI SERVIZI 

ANALYSE DER WEITERLEITUNGSPROZEDUR AN ANDERE DIENSTEN 

 
FASE/PHASE Descrizione della procedura 

Beschreibung der Prozedur 
Documentazione 
Dokumentation 

Criticità 
Probleme 

Punti di forza 
Kraftpunkte 

Fase 1 – da parte 
dell’Ass. Sociale 

Segnalazione alle Comunità 
Comprensoriali per presa in carico alla 
dimissione dal CPA 

Relazione a.s e 
scheda sul minore 
redatta dal CPA 

Tempi lunghi di risposta 
delle C.C. 
Alcune C.C. non hanno 
risorse per l’accoglienza. 
Dopo 6 mesi a Bolzano, il 
minore si è inserito ed è 
difficile il trasferimento 

Buone relazioni con i 
colleghi. 
Disponibilità/capacità 
di alcuni minori ad 
“adattarsi” al piano 
msna 

 Se il msna rimane in carico all’a.s. 
ASSB, richiesta di accoglienza in una 
struttura di II livello a BZ 

Relazione a.s e 
scheda sul minore 
redatta dal CPA 

Tenuti in carico quei msna 
che hanno problemi 
particolari, per i quali il 
trasferimento 
aggraverebbe loro 
situazione oppure minori 
già avviati al lavoro a BZ 

MSNA evita disagio 
dovuto al 
cambiamento di as e 
città 
Tempi più brevi nella 
richiesta del p.s. a 
BZ… 

 Se il msna era già in carico ad altri 
servizi fuori prov. (es. TN) lo si rinvia, 
contattando telefonicamente collega 

Registrazioni   

Fase 2 – da parte 
del CPA 

Accompagnamento ai Servizi Sanitari 
(certificato di idoneità per vivere in 
comunità) – libretto sanitario 

Richietsta screening 
sangue e feci, rx 
toracico 

 Esiste una procedura 
formale che permette 
di velocizzare il 
lavoro. 

 Accompagnamento all’Agenzia delle 
entrate per il codice fiscale 

   

 Invio al corso  di alfabetizzazione ed 
orientamento Donne Nissà 

Nessuna 
documentazione, 
segnalazione verbale 
del caso 

 Sempre  disponibili 
all’accoglienza 

 Invio ad altre Agenzie Formative ( 
CLS, ACLI) 

 Costi  
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 Invio al servizio Psicologico del 
minore in caso di bisogno 

   

 Accompagnamento a Centri giovanili 
o Associazioni che gestiscono minori. 

 Non sempre disposti a 
collaborare 

 

 Invio alle istituzioni Scolastiche 
pubbliche e Formazioni professionali 

Richiesta da parte 
dell’A.S. di riferimento 

  

Fase 3 – da parte 
di agenzie 
formative (Ass.ne 
Donne Nissà) 

SI tratta di rari casi in cui un ragazzo 
viene accompagnato verso altri 
percorsi formativi, ad esempio 
all’interno della Fp. 

Scheda informativa No se ne ravvisano. Flessibilità, contatti 
diretti e immediati. 

Fase 4 – da parte 
di strutture di 
secondo livello  

Se al compimento dei 21 anni 
l’assistito non è ancora autonomo o 
permangono problematiche sociali, 
viene segnalato all’area adulti del 
distretto. 

Richiesta scritta da 
parte dell’operatore 
competente. 
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ANALISI DELLA PROCEDURA DI DIMISSIONE DEL CASO 

ANALYSE DER ENTLASSUNGSPROZEDUR DES FALLES 

 
FASE/PHASE Descrizione della procedura 

Beschreibung der Prozedur 
Documentazione 
Dokumentation 

Criticità 
Probleme 

Punti di forza 
Kraftpunkte 

Fase 1 – 
Assistente Sociale  

Colloquio di dimissione con operatore 
competente della C.C., educatore 
della struttura di II livello e/o CPA 

Registrazioni Talvolta tempi lunghi per  
necessità di spostarsi fuori 
città (es. Brunico) 
Talvolta tempi lunghi 
perché resp. struttura II 
livello chiede più colloqui 
di valutazione (es. 
Focolare)  

 

 Nota informativa a CMS, Procura, 
Questura della dimissione dal CPA 
con passaggio caso 

   

 Se msna abbandona il CPA, 
segnalazione al CMS e Procura  

Relazione Difficoltà nel seguire msna 
con gravi problemi 
psicologici 

Dal 2005 avviata 
collaborazione con 
Servizio Psicologico 
per consulenza 
operatori (as e CPA) 
e presa in carico casi  
 

Fase 2 – CPA  
 

Insieme all’Assistente Sociale di 
riferimento viene valutato con 
attenzione il tipo di inserimento da 
effettuare, affinché il minore sia 
collocato in progetti il più adeguati 
possibili alla sua situazione personale 
(problematicità, maturità o bisogni 
personali). 
 

Scheda di valutazione 
(compilata dagli 
operatori del CPA)  

Difficoltà a reperire 

comunità adeguate. 

Comunità non sempre 
disposte all’accoglienza. 

Insieme all’Assistente 
Sociale di riferimento 
viene valutato con 
attenzione il tipo di 
inserimento da 
effettuare, affinché il 
minore sia collocato 
in progetti il più 
adeguati possibili alla 
sua situazione 
personale 
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(problematicità, 
maturità o bisogni 
personali). 
 

Fase 3 – Ag. 
Formative 

Non è attualmente prevista una 
particolare procedura; ci si limita a 
segnalare l’uscita dal progetto nella 
lista –presenze che ogni mese viene 
inviata al Distretto Oltrisarco all’interno 
della relazione mensile sul progetto. 
Ogni uscita è comunque sempre 
accompagnata da un puntuale 
scambio di informazioni con l’ente 
inviante. 

Relazione mensile. Non se ne ravvisano. Snellezza, 
informalità. 

Fase 4 – Strutture 
di secondo livello  

Il responsabile della struttura di II 
livello invia comunicazione di 
dimissione all’operatore competente 
del distretto. Quest’ultimo invia 
scheda di rilevazione dati 
(aggiornamento) all’assistente sociale 
dell’ASSB. 

Scheda di rilevazione 
dati-aggiornamento 
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ANALISI DELLA PROCEDURA DI GESTIONE DELL’EMERGENZA 

ANALYSE DER LEITUNGSPROZEDUR DER NOTFÄLLE 

 
FASE/PHASE Descrizione della procedura 

Bescreibung der Prozedur 
Documentazione 
Documentation 

Criticità 
Probleme 

Punti di forza 
Kraftpunkte 

Fase 1 – 
Assistente Sociale 

In assenza di posto al CPA, si 
contatta telefonicamente Associazione 
Volontarius che gestisce strutture per 
l’emergenza (alloggio) e la mensa 
CLAB per i pasti 

Registrazioni Non esiste procedura 
definita 

Ottima disponibilità 
degli operatori 

Fase 2 - CPA Se non c’è posto al CPA si invia il 
minore all’A.S. di riferimento. Se ciò 
accade durante giorni festivi o di 
assenza dell’assistente sociale, si 
colloca il minore presso una struttura 
alternativa per un massimo di tre 
giorni 

 Iter poco chiaro  
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2. 2. 2. 2. ---- RISULTATI DELL’INDAGINE, OBIETTIVI, PIANO DI INTERVENTO RISULTATI DELL’INDAGINE, OBIETTIVI, PIANO DI INTERVENTO RISULTATI DELL’INDAGINE, OBIETTIVI, PIANO DI INTERVENTO RISULTATI DELL’INDAGINE, OBIETTIVI, PIANO DI INTERVENTO 
 
 
2.1. MAGGIORI CRITICITÀ EMERSE 
 

1. Alcune comunità comprensoriali incontrano difficoltà nell‘inserimento del MSNA 

sul loro territorio. 

2. Il mediatore linguistico culturale è indispensabile: necessario concludere trattativa 

con associazioni. 

3. Eccessiva compartecipazione alle spese del MSNA che lavora: necessario 

applicare sempre art. 42 bis del Regolamento di assistenza economica. 

4. Difficoltà nel trovare sistemazione abitativa adeguata alla dimissione dalla 

struttura di II livello. 

5. Numero di operatori per la gestione del servizio. 

6. I tempi di permanenza dei minori al Centro sono talvolta superiori a quanto 

previsto dal regolamento. 

7. La non completa disponibilità delle altre strutture ad accogliere i minori segnalati. 

8. Risorse finanziarie in costante riduzione e difficoltà nel reperirne di nuove. 

9. Costante fluttuazione del numero degli utenti e relativa difficoltà a programmare 

ogni anno l’entità degli interventi. 

10. Ancora scarsa conoscenza del progetto di inserimento socio – lavorativo da parte 

del territorio, eccettuati i partners più stretti. 

11. Limitazione rigida dei destinatari, limitati ai soli minori stranieri non comunitari, 

infatti si evidenzia la presente sempre maggiore di minori stranieri formalmente 

accompagnati ma ugualmente con grosse difficoltà di inserimento nel nostro 

contesto territoriale, nonché minori inseriti nelle scuole che dispongono di scarse 

risorse per poterli integrare meglio. 

12. Difficoltà nella gestione delle emergenze. 

13. Difficoltà di collocazione delle minori straniere. 

14. Normativa non chiara: necessari incontri con Questura- Ufficio provinciale per fare 

chiarezza. 

15. Difficoltà di seguire ragazzi con gravi problemi psicologici. 

 

Per il dettaglio delle criticità la cui soluzione è ritenuta dal gruppo prioritaria si rimanda 

al capitolo  “Proposte di intervento.  
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2.2. PUNTI DI FORZA 
 

1. Esperienza e continuità di servizio acquisita dagli operatori in questi ultimi anni 

nella gestione della materia. 

2. Disponibilità, collaborazione, sinergia e flessibilità esercitata tra gli operatori 

coinvolti nei progetti (ASSB, Volontarius, Donne Nissà). 

3. Disponibilità di modelli e procedure definite di gestione del caso adeguati e 

flessibili. 

4. Disponibilità da parte della Provincia ad affrontare problematiche nuove. 

5. Buona collaborazione con le istituzioni esterne (Questura, Formazione 

Professionale, scuole ecc.). 

6. Buona capacità dei minori ad adattarsi ai programmi concordati. 
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3. 3. 3. 3. ---- PIANO DI  I PIANO DI  I PIANO DI  I PIANO DI  INTERVENTONTERVENTONTERVENTONTERVENTO    

 
Per affrontare queste criticità, tutelando e promuovendo i diritti dei minori stranieri non 
accompagnati si ritengono opportune alcune misure da parte dell’Azienda Servizi Sociali di 
Bolzano, della Provincia Autonoma di Bolzano da realizzarsi con una stretta 
collaborazione tra istituzioni e tra queste ed il privato sociale. 
Va sottolineato che grazie agli investimenti attivati sia in termini economici e di risorse 
umane che sociali a favore di questi minori si  favorisce la loro integrazione sociale, 
l’acquisizione di un’autonomia di vita e si combatte il rischio di devianza e di percorsi 
migratori terminanti nella clandestinità. Se dunque l’elaborazione di buone prassi quali la 
formazione, l’acquisizione di strumenti operativi  e conoscitivi e l’attenzione alla tutela si 
possono considerare come strategie di gestione del fenomeno sul territorio, occorre 
interrogarsi sulla loro interazione con i principi che stanno alla base dell’elaborazione delle 
politiche migratorie che di fatto dettano le regole e trasferiscono sulle realtà locali il 
confronto diretto con gli esiti sociali ed economici della loro applicazione. 
 
Le analisi descritte nelle pagine precedenti hanno permesso al gruppo di lavoro di trarre le 
seguenti conclusioni e di proporre i seguenti obiettivi: 
 

 
OBIETTIVO  1 
 
 

Titolo 
 

 

Maggior efficienza degli interventi attraverso un’adeguata interpretazione 
della normativa di settore. 

 

Descrizione  
 
In questo senso sono già state inoltrate delle richieste ed è già effettuato già un incontro 
con il Questore di Bolzano, purtroppo i tempi sono sempre piuttosto lunghi, e si ritiene 
perciò importante mantenere costantemente i contatti con la Questura, il Comitato Minori 
Stranieri ecc. al fine di non perdere di vista la situazione e di essere costantemente 
aggiornati sugli sviluppi e le modifiche della normativa che spesso è “sfumata” e richiede 
adattamenti ed interpretazioni a livello territoriale. 
 

 

Misure 
 

 
Interventi da parte della Provincia Autonoma di Bolzano e della Questura atti a risolvere i 
problemi connessi al permesso di soggiorno, alle tutele e agli affidamenti. 
 
 

 

Enti coinvolti 
 

 
Provincia Autonoma di Bolzano, Questura di Bolzano 

 

Responsabile 
 

 
Azienda Servizi Sociali di Bolzano 

 

Priorità 
 
A 

 

Tempi di 
realizzazione 

 
Periodo di validità del Piano 

 

Costi 
 
Non sono necessarie ulteriori risorse 
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OBIETTIVO 2 
 

 
Titolo 
 

 
Garanzia di una corretta distribuzione dei casi in ambito provinciale. 
 

Descrizione 
 

Come già affermato nelle pagine precedenti, sussistono problemi, con alcune Comunità 
Comprensoriali, che non accolgono i ragazzi in numero previsto dal Piano Provinciale. In 
alcuni casi gli operatori appartenenti a queste realtà hanno incontrato parecchie difficoltà 
a reperire le risorse adeguate allo sviluppo di progetti personalizzati (strutture, luoghi di 
lavoro e formazione professionale ecc.) in altri casi si richiedono tempi così lunghi che 
alla fine conviene, a tutela del minore, che prosegua con il programma che aveva iniziato 
a Bolzano, in altri ancora non c’è alcuna collaborazione. Il gruppo di lavoro ritiene 
pertanto che la Provincia abbia il compito di far rispettare le regole laddove sia possibile 
e rivedere la distribuzione del numero dei minori laddove ci siano difficoltà di qualsiasi 
tipo. All’uopo si ritiene importante che la tematica sia discussa anche in occasione del 
Koordinierungstreffen provinciale dove si trovi una soluzione condivisa. 

 
 

 
Misure 
 

Interventi da parte della Provincia Autonoma di Bolzano finalizzati ad una maggiore 
disponibilità delle Comunità Comprensoriali ad accogliere il numero dei minori così come 
previsto dal Piano Provinciale di Interventi per Minori Stranieri non Accompagnati di cui 
alla D.G. P. n.1330/2001 anche in termini di tempi di risposta. 

 

 
Enti coinvolti 
 

Provincia Autonoma di Bolzano, Comunità Comprensoriali della Provincia 

 
Responsabile 
 

Azienda Servizi Sociali di Bolzano 

Priorità B 

 
Tempi di 
realizzazione 
 

2007 

 
Costi 

Non sono necessarie ulteriori risorse 
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OBIETTIVO 3 
 

 
Titolo 
 

 
Maggior integrazione dei minori stranieri non accompagnati in attività di tempo 
libero. 

 
Descrizione 

 
E’ stato constatato che i minori stranieri, soprattutto coloro che sono ospiti del 
Centro di Prima Accoglienza, non hanno molte possibilità di svago e di 
socializzazione con altri ragazzi del territorio, vuoi per la scarsità delle risorse 
economiche a loro disposizione, vuoi per la poca disponibilità di gruppi, 
associazioni, centri giovanili ad accoglierli. Effettivamente in passato c’è stato 
qualche problema con qualche ragazzo inserito in un centro di aggregazione e 
ciò ha provocato alcuni pregiudizi nei confronti di questi ragazzi che alla fine si 
ritrovano solamente tra loro.  
Si ritiene importante aumentare le opportunità di socializzazione favorendo la 
partecipazione dei ragazzi stranieri in centri di aggregazione ed in attività di 
animazione e sportive, affinché essi possano sviluppare relazioni positive  con i 
loro coetanei (italiani e stranieri) e con adulti di riferimento e svolgere attività che 
consentano loro  anche di crescere e sviluppare fiducia in se stessi. 
Si cercherà pertanto di stilare accordi con le diverse risorse giovanili e sportive 
del territorio, con il Comune, Provincia ecc. al fine di poter collocare i ragazzi a 
seconda delle loro potenzialità, interessi, attitudini. Altra iniziativa potrebbe 
essere quella di agevolare l’accesso dei giovani ad iniziative culturali, sportive, 
ricreative, mettendo loro a disposizione ingressi a costo ridotto e biglietti 
omaggio. In merito a ciò verrà coinvolto anche l’Ufficio Educazione Permanente 
della Provincia al fine di aderire al progetto culturale “Corego2006” che prevede 
la messa a disposizione di tessere omaggio per partecipare a spettacoli culturali, 
musicali e cinematografici in provincia di Bolzano. 
 

 
Misure 
 

Azioni concrete atte ad agevolare la partecipazione dei ragazzi ad iniziative sportive,  
ricreative e culturali. 
 

 
Enti coinvolti 
 

Associazione Volontarius, Comune di Bolzano, associazioni sportive, ricreative, 
culturali  

 
Responsabile 
 

Azienda Servizi Sociali di Bolzano 

Priorità B 

Tempi di 
realizzazione 
 

Periodo di validità del Piano 

 
Costi 

Non sono necessarie ulteriori risorse a livello gestionale. Sarà necessario 
valutare eventuali contributi di assistenza economica da erogare a favore dei 
ragazzi per eventuali quote dovute per l’iscrizione alle iniziative. 
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OBIETTIVO 4 
 
 

Titolo 
 

 

Favorire l’affidamento di ragazzi immigrati presso famiglie di immigrati 
della stessa provenienza e/o a famiglie italiane. 

 
Descrizione 

Pur nella consapevolezza che il tema del reperimento di famiglie affidatarie è a 
livello generale problematico, si ritiene utile integrare nella campagne di 
sensibilizzazione su questo tema, anche un programma rivolto sia a famiglie 
straniere che italiane al fine di promuovere l’affido di ragazzi in età 
adolescenziale “non accompagnati” in questo senso si potrebbe risolvere in parte 
il problema della carenza di posti nelle strutture di secondo livello, e ai ragazzi 
potrebbe essere garantito il godimento di un contesto familiare stabile che abbia 
analogie con la cultura di origine. Interventi di sensibilizzazione potrebbero 
essere realizzati anche presso associazioni e/o gruppi organizzati di stranieri, 
attraverso la consulta stranieri ecc. La via degli affidi potrebbe inoltre rivelarsi 
fondamentale qualora passasse a livello nazionale la linea più restrittiva in merito 
alla permanenza in Italia dei minori non accompagnati al compimento della 
maggiore età. 
 

 
Misure 
 

 
Organizzazione di specifiche iniziative di sensibilizzazione. 

 
Enti coinvolti 
 

Comune di Bolzano, Consulta Immigrati, Associazioni del Terzo Settore  

 
Responsabile 
 

Azienda Servizi Sociali di Bolzano  

Priorità  
B 

 
Tempi di 
realizzazione 
 

 
Tutta la durata del Piano  

 
Costi 

€ 3.000,00 per iniziative di sensibilizzazione 
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OBIETTIVO 5 
 

 
Titolo 
 

Adozione di strategie atte a favorire la gestione e l’inserimento di minori stranieri 
in stato di abbandono ed in difficoltà attraverso la predisposizione di programmi di 
inserimento e di sostegno rivolti anche alle loro famiglie. 

 
Descrizione 

Come già esplicitato nelle pagine precedenti, il fenomeno dei minori abbandonati 
è sempre più emergente, questi ragazzi vivono in stato di abbandono,  in 
situazioni disagiate e a rischio di devianza. Innanzitutto è necessario definire 
quali siano gli interventi e le risorse da attivare in situazioni di emergenza al 
rinvenimento di questi giovani e dove collocarli fintanto che non siano state 
reperite le necessarie informazioni.  
 

 
Misure 
 

Interventi di prevenzione sulle famiglie straniere che vivono in condizioni 
disagiate, predisposizione, a loro favore, di programmi di integrazione, sostegno, 
occupazionale in sinergia con istituzioni pubbliche (scuola, Comune, Provincia 
ecc.) e con il privato sociale. 

 
Enti coinvolti 
 

Associazioni del terzo Settore, Sovrintendenza Scolastica, Comune di Bolzano, 
Provincia Autonoma di Bolzano 

 
Responsabile 
 

Azienda Servizi Sociali di  Bolzano  

Priorità B 

 
Tempi di 
realizzazione 
 

 
Tutta la durata del Piano  

 
Costi 

A livello gestionale non sono previste ulteriori risorse. E’ necessario tenere 
presente la proposta per eventuali interventi di sostegno economico in seno al 
servizio AES. 
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OBIETTIVO 6 
 
 

Titolo 
 

 

Adozione di interventi di prevenzione a favore di ragazze minori straniere non 
accompagnate in stato di abbandono. 

 
Descrizione 

Se il fenomeno dell’immigrazione di ragazze straniere non accompagnate 
dovesse svilupparsi, la nostra realtà non sarebbe attualmente in grado di farvi 
fronte. La situazione rimane sotto il controllo degli operatori che finora hanno 
gestito le poche situazioni che si sono presentate basandosi sul buon senso e 
sfruttando le risorse a loro disposizione. Fintanto che le informazioni ed i dati non 
confermeranno lo sviluppo del fenomeno, che richiederebbe interventi diversi da 
quelli realizzati per i ragazzi e tempestività nella presa in carico onde evitare il 
rischio che le ragazze vengano trasformate in prede di organizzazioni malavitose, 
a rischio di sfruttamento ecc. il gruppo di lavoro ha proposto un piano di gestione 
delle emergenze, allegato al presente documento 

 
Misure 
 

 

Predisporre un piano di intervento per l’accoglienza di ragazze minori straniere 
non accompagnate in raccordo con le risorse del privato sociale. 

 
Enti coinvolti 
 

Associazioni del terzo Settore 

 
Responsabile 
 

Azienda Servizi Sociali di Bolzano  

Priorità A 

 
Tempi di 
realizzazione 
 

 
Anno 2007 

 
Costi 

Non sono previste ulteriori spese 
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OBIETTIVO 7 
 
 

Titolo 
 

 

Adozione di procedure e strumenti adeguati alla gestione delle emergenze. 

 
Descrizione 

Dall’analisi dei processi è emerso che non esiste un piano di gestione delle 
emergenze strutturato e chiaro per tutti, come già accennato al punto precedente, 
finora gli operatori hanno gestito l’emergenza basandosi sul buon senso e 
sfruttando le risorse a loro disposizione pur non avendo una prassi definita, 
condivisa e strutturata. Il gruppo di lavoro ha elaborato l’allegata proposta 
operativa che andrà poi validata e corredata degli strumenti operativi necessari. 
 

 
Misure 
 

 
Predisporre un piano di gestione delle emergenze 

 
Enti coinvolti 
 

Associazioni del terzo Settore 

 
Responsabile 
 

Azienda Servizi Sociali di Bolzano  

Priorità A 

 
Tempi di 
realizzazione 
 

2007 

 
Costi 

Non sono previste ulteriori risorse 
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OBIETTIVO 8 
 

 
Titolo 
 

 
Superamento delle difficoltà linguistiche iniziali del minore straniero non 
accompagnato. 
 

 
Descrizione 

 

Sussistono diverse difficoltà linguistiche tra operatori ed utenti, non sono tra i 
servizi Aziendali, ma anche in altre istituzioni (vedi Questura). Finora il problema 
si è risolto usufruendo di alcune ore messe a disposizione dell’Associazione 
Volontarius per l’utilizzo di un mediatore culturale che fungeva da interprete con i 
ragazzi, ma ciò comporta una ridotta disponibilità da parte dell’Associazione del 
medesimo servizio. Si ritiene opportuno poter disporre di un servizio di 
mediazione / interprete per un monte ore congruo e da definirsi; visto che i servizi 
distrettuali stanno avviando una trattativa privata finalizzata all’istituzione di un 
servizio di mediazione linguistico – culturale sarebbe opportuno inserire tra il 
monte ore anche quello eventualmente destinato a questo servizio. 

 
Misure 
 

 
Messa a disposizione di un servizio di mediazione culturale. 
 

 
Enti coinvolti 
 

Associazione Volontarius 

 
Responsabile 
 

Azienda Servizi Sociali di Bolzano  

Priorità A 

 
Tempi di 
realizzazione 
 

Anno 2007 

 
Costi 

A carico di ASSB da definirsi 
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OBIETTIVO 9 
 
 

Titolo 
 

 

Responsabilizzazione dei minori ad una congrua compartecipazione delle 
spese dell’alloggio. 
 

 

Descrizione 
 

Il problema della compartecipazione dei ragazzi che lavorano e che si trovano in 
residenze assistite, sta mettendo a rischio parecchi progetti di inserimento socio - 
lavorativo che erano quasi consolidati. La normativa in materia di assistenza 
economica prevede una compartecipazione alle spese di alloggio, commisurata 
al reddito del ragazzo. Gli stipendi iniziali di questi giovani lavoratori sono molto 
bassi, devono sostenere le spese di vitto, vestiario ed igiene della persona, 
devono mettere da parte una quota per far fronte alle spese che dovranno 
sostenere quando lasceranno la residenza assistita; una quota sostenuta come 
quella attuale per la compartecipazione alla spesa dell’alloggio risulta essere 
onerosa. Si propone quindi di attivarsi affinché venga modificata la normativa in 
questo senso. 
 

 

Misure 
 

 

Inoltro di una proposta specifica di modifica della normativa in materia di 
compartecipazione. 

 

Enti coinvolti 
 

 

Provincia Autonoma di Bolzano  

 

Responsabile 
 

 

Azienda Servizi Sociali di Bolzano 

 

Priorità 
 

B 

 

Tempi di 
realizzazione 
 

 

2006/2007 

 

Costi 
 

Non sono previste ulteriori risorse  
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OBIETTIVO 10 
 
 

Titolo 
 

 

Adozione di procedure per la disciplina e la gestione di situazioni di minori 
in dubbio di età. 
 

 

Descrizione 
 

Presso i servizi si sono presentati spesso giovani che dichiaravano di essere 
minorenni ma non lo potevano dimostrare in quanto privi di documento di 
riconoscimento valido. Spesso questi ragazzi dimostravano più anni di quanti ne 
dichiaravano e ovviamente incutevano perplessità negli operatori. In alcuni casi si 
è ricorso all’esame radiologico del polso il quale però sembra non essere al 
100% attendibile, in altri si è accolto ugualmente il minore per il periodo 
necessario al reperimento dei documenti nel paese di origine, ma non si è mai 
agito sulla base di direttive e riferimenti normativi precisi. Si rende necessario 
dunque, anche attraverso l’ausilio dell’Ufficio Legale, elaborare e adottare precise 
disposizioni per la gestione di questi casi. 
 

 
Misure 
 

 
Elaborazione di concrete procedure operative per la gestione dei casi. 

 
Enti coinvolti 
 

 
 

 
Responsabile 
 

 
Azienda Servizi Sociali di Bolzano 

Priorità B 

 
Tempi di 
realizzazione 
 

 
2006/2007 

 
Costi 

Non sono previste ulteriori risorse 
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OBIETTIVO 11 
 

 
Titolo 
 

 
Adozione di un sistema informativo che, oltre alla gestione dei casi, 
permetta di monitorare e valutare gli interventi e presidiare il fenomeno 
 

 
Descrizione 

Con questa proposta, strumentale alla gestione del tema, si vuole porre 
l’attenzione sulla necessità di disporre di una banca dati, di un osservatorio, sia a 
livello aziendale che comunale e provinciale che favorisca lo studio della 
situazione minorile sul territorio e ne evidenzi le emergenze e i fenomeni in 
sviluppo permettendo così di prevenire situazioni a rischio e predisporre gli 
strumenti adeguati a gestire i fenomeni. Sarebbe interessante inoltra capire quali 
siano i flussi migratori ed i canali di comunicazione e di arrivo di questi giovani. 
 
 

 
Misure 
 

 
Adozione di un sistema informativo  

 
Enti coinvolti 
 

Provincia Autonoma di Bolzano, Associazioni del Terzo Settore coinvolte, 
Comunità Comprensoriali 

 
Responsabile 
 

Azienda Servizi Sociali di Bolzano  

Priorità B 

 
Tempi di 
realizzazione 
 

Tutta la durata del Piano  

 
Costi 

Costi da valutare a seguito di una ricerca e analisi ad hoc e sulla valutazione 
dell’offerta sul mercato. 
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OBIETTIVO 12 
 

 
Titolo 
 

 
Pianificazione e coordinamento delle tematiche inerenti i minori stranieri. 
 

 
Descrizione 

 
Si è del parere che sia necessario formalizzare la costituzione di un 
coordinamento che si incontri periodicamente per concordare gli interventi e 
collaborare nella progettazione, confrontandosi anche con realtà esterne (scuola, 
formazione professionale, associazioni ecc.) e che abbia anche il compito di 
monitorare le attività, i risultati, l’andamento dei fenomeni. E’ fondamentale la 
partecipazione a tale coordinamento degli enti che operano direttamente sul 
campo (Donne Nissà, Volontarius), anche al fine di consentire loro di tarare ed 
eventualmente modificare i propri interventi a favore dei minori non accompagnati 
in questa delicata fase di incertezza normativa, che sembra però ormai avviarsi 
verso una restrizione considerevole della possibilità di permanenza in Italia al 
compimento dei 18 anni. Tale assai possibile restrizione avrebbe notevoli 
ripercussioni in particolare sui progetti di orientamento / formazione / inserimento 
dei minori stessi. 
 
 

 
Misure 
 

 
Formalizzazione di un gruppo di coordinamento sulla tematica 

 
Enti coinvolti 
 

Associazioni del Terzo Settore, Comune di Bolzano, Provincia Autonoma di 
Bolzano 

 
Responsabile 
 

 
Azienda Servizi Sociali di Bolzano 

Priorità A 

 
Tempi di 
realizzazione 
 

2006/2007 

 
Costi 

Non sono previste ulteriori risorse 
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4. 4. 4. 4. ---- PROCEDURA di GESTIONE DELLE EMERGENZE PROCEDURA di GESTIONE DELLE EMERGENZE PROCEDURA di GESTIONE DELLE EMERGENZE PROCEDURA di GESTIONE DELLE EMERGENZE    

    
La procedura di seguito proposta prende in considerazione due situazioni per le quali è 
necessario definire l’iter per la gestione dell’emergenza, e più precisamente: 
 
1) Quando viene rinvenuta una minore di sesso femminile. 

2) Quando il Centro di Prima Accoglienza per Minori non Accompagnati è al completo 

 
1) Se trattasi di ragazza minorenne: 

L’attuale struttura del C.P.A. rende problematica l’accoglienza contemporanea di minori 

adolescenti maschi e femmine. Potrebbe attuarsi solo qualora il numero dei minori ospiti 

fosse temporaneamente “basso” in modo da garantire privacy e protezione alla 

minorenne. Si valuterà di volta in volta se accogliere la ragazza al C.P.A. a seconda della 

situazione di “gruppo” degli ospiti. 

 

Intervento: 

1. Qualora sia necessario intervenire con urgenza, in orari in cui i gestori delle 

strutture per minori non sono reperibili si procederà con il collocamento temporaneo 

presso una struttura gestita in convenzione con l’ASSB (Ex Gorio, dove viene 

riservato un posto per le ragazze) o in adeguata struttura alberghiera. 

2. Ricerca da parte dell’a.s. dell’ASSB di comunità sul territorio provinciale e se 

necessario su quello regionale. 

3. Affidamento temporaneo presso comunità. 

4. Se il collocamento avviene fuori provincia, ricerca di struttura idonea in provincia. 

5. Proseguimento del progetto, preferibilmente sul territorio provinciale, in comunità o 

residenza assistita. 

6. Se la struttura di accoglienza è situata sul territorio provinciale, passaggio di 

competenza all’ente gestore dei servizi sociali in cui ha sede la struttura. 

 

2) Indisponibilità di posti presso l Centro Minori non Accompagnati. 

 

Nel caso sia rinvenuto un minore di sesso maschile, con età inferiore ai quattordici 

anni, la modalità di intervento sarà la stessa di quella prevista per la minore di sesso 

femminile (vedi punto 1). 
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Se minore maschio  è di età superiore ai 14 anni: 

1. Se è previsto che si renda disponibile un posto al C.P.A. entro un tempo limitato 

(indicativamente al massimo un mese) e già determinato, si procede con la 

collocazione presso una struttura di accoglienza gestita in convenzione con l’ASSB, 

l’Ex Gorio (2 posti disponibili). L’intervento prosegue sino all’accoglienza al C.P.A.  

 

2. Se non sono previste a breve dimissioni dal C.P.A., vi sono già altri minori “in 

attesa” di esservi accolti o il numero dei minori assistiti in provincia raggiunge già 

quello indicato dalle disposizioni provinciali, verrà fornita assistenza per tre giorni 

presso l’Ex Gorio, (occupando eventualmente anche il posto riservato per le 

ragazze se non è occupato e con l’avviso che nel caso di rinvenimento di ragazza il 

posto dovrà essere lasciato) e  contestuale consulenza al minore per sostenerlo nel 

prendere in considerazione altri percorsi (richiesta di aiuto a parenti, amici, 

conoscenti sul territorio, ad altri servizi sociali, rientro nel paese d’origine ecc.) 

 

3. Se il minore chiede di essere aiutato a rientrare nel paese d’origine, l’intervento 

prosegue sino all’attuazione del rimpatrio, attivato con urgenza in collaborazione 

con la Questura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 > Sezione 3 

            Nomadi Sinti e Rom 

 

Inclusione Sociale 
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INTRODUZIONE  

 

Gli zingari costituiscono una realtà culturale e sociale assai diversificata: ciò che tuttora li 
accomuna è la lingua, il romanì. Rom significa uomo. I non zingari sono invece gagè. I 
Sinti traggono il loro nome da Sind, una regione indiana. Non si conosce la massiccia 
migrazione degli zingari. Si sospetta che all’origine vi siano state o frequenti scorrerie 
predatorie da parte di etnie ostili o la conquista del loro territorio con inevitabile 
assoggettamento. Sta di fatto che sin da allora erano famosi per l’abilità nella lavorazione 
dei metalli, che, nell’alto medioevo, significava la più avanzata frontiera tecnologica. La 
lavorazione dei metalli era circondata non solo da ammirazione ma anche da un alone di 
mistero quasi che possedere quella abilità derivasse da una necessaria consuetudine con 
il magico. Sembra che questa sia stata la ragione della specializzazione degli zingari nella 
chiromanzia, nella divinazione e attività connesse. Quando si trasferirono dopo una 
provata permanenza in Persia, in Europa la loro attività fu considerata così preziosa che in 
alcuni casi i feudatari per monopolizzarla resero i Rom schiavi. Tutti coloro che nell’Europa 
orientale, dove sono stati sempre numerosi, hanno conosciuto secoli di schiavitù, sono 
rimasti del tutto estranei alla cultura del nomadismo. E’ pertanto priva di fondamento 
l’obiezione di chi ritiene che l’integrazione della civiltà urbano – industriale sia impossibile 
perché incompatibile con la pratica nomadica. In realtà il nomadismo è un comportamento 
culturale cioè acquisito. E acquisito probabilmente come risposta adattiva, nel senso che il 
girovagare soddisfaceva tre impellenti necessità: sfuggire alle frequenti persecuzioni e alla 
funzione di capro espiatorio in quanto stranieri e diversi; ottemperare all’obbligo di non 
sostare che molte città avevano imposto; procacciarsi il sostentamento in un’economia 
povera contrassegnata da frequenti carestie. 
Se indizi più o meno consistenti della lingua originaria sono rintracciabili tra le diverse 
comunità, sul versante della religione, che è un aspetto importante per l’identità culturale 
di un gruppo sociale, le cose stanno diversamente. Difatti in questo caso l’influenza dei 
popoli con cui i contatti sono stati prolungati si è dimostrata determinante.  
Gli zingari in Italia costituiscono una variegata galassia: provenienza, tradizioni, mestieri, 
religione ne caratterizzano la diversità. 
La loro visibilità nel nostro Paese è legata prevalentemente alle condizioni di povertà 
materiale da cui sono spesso affetti. Ne scaturisce l’urgenza di una apolitica di 
integrazione sociale che abbia come punto di partenza il riconoscimento dei diritti di 
cittadinanza sociale. L’integrazione sociale come lotta all’emarginazione non può 
prescindere dall’integrazione culturale. Molti di coloro che riescono a mettere a fuoco il 
problema, evitando le secchie degli stereotipi o dei pregiudizi, poi in realtà non riescono ad 
oltrepassare la soglia di una generica petizione di principio, ispirata sì ad una politica 
dell’accoglienza e della solidarietà, ma senza andare oltre. Il nocciolo del problema è 
proprio la cultura e le culture degli zingari. Anche chi è consapevole che una politica di 
integrazione di una minoranza etnica non può imboccare la strada del rispetto dell’altro e 
quindi in primo luogo dei suoi valori, stili di vita (cioè in una parola della sua cultura), 
spesso stenta a dare un contenuto concreto a questa cultura. Abbiamo assistito a 
trasmissioni televisive che, con l’intenzione di far conoscere la cultura zingara, hanno 
mostrato abiti sgargianti, feste gioiose, danze e musiche. Ma la cultura è in primo luogo un 
insieme di valori, norme e stili di vita funzionali alla produzione materiale dell’esistenza e 
alla riproduzione sociale. Pensare all’integrazione degli zingari solo attraverso la 
valorizzazione del loro folklore è fuorviante. Anzi, si rischierebbe di farli oggetto di una 
protezione parassitaria da riserva indiana o da museo etnografico. La maggioranza degli 
zingari non è riuscita a saltare sul carro dell’industrializzazione e pertanto è rimasta 
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tagliata fuori dalla modernizzazione forzata cui sono state obbligate, per esempio le masse 
dei contadini italiani negli anni ‘50 e ‘60. Un argomento a sostegno di questa tesi è fornito 
dalle vicende dei Rom abruzzesi i quali si erano specializzati nell’allevamento e nel 
commercio dei cavalli di cui detenevano un quasi monopolio. La trasformazione strutturale 
dell’assetto economico – produttivo dell’Italia da agricolo – industriale a industriale ha 
comportato, tra l’altro, la meccanizzazione dei lavori agricoli e quindi la caduta verticale 
della domanda di cavalli oggi praticamente inesistente. Quanti di loro non sono stati in 
grado di riconvertirsi professionalmente, e sono la maggioranza, si trovano in una 
condizione di emarginazione economica e sociale. 
Lo stesso discorso vale per tutti quei Rom che svolgevano tradizionalmente un’attività di 
servizio all’agricoltura, spostandosi di fattoria in fattoria ove riparavano, forgiavano e 
commerciavano attrezzi di metallo per i lavori dei campi e per le necessità domestiche. 
Anche questa attività è diventata obsoleta e quindi scomparsa.  
Alcune ricerche, centrate sulle categorie di spazio e tempo, hanno dimostrato come la 
cultura prevalente tra le diverse comunità zingare è una cultura prossima a quella del 
mondo contadino prima dell’industrializzazione. Ma questo nucleo di valori e norme risulta 
sottoposto a fortissime tensioni causate dall’incontro / scontro con la cultura della società 
post industriale. Quest’impatto, sicuramente inevitabile, perché anche i Rom e  i Sinti, 
anche se spesso analfabeti, guardano la televisione, tende a provocare la disgregazione 
dei valori tradizionali. Pertanto la cultura zingara si trova per molti aspetti in una fase di 
transizione nella quale coesistono, in un impasto generalmente contraddittorio e quindi 
fonte di disagio e di crisi, elementi della tradizione ed aspetti moderni. 
Quello che appare un attaccamento eccessivo a gadget superflui, tanto più contraddittorio 
quanto più coesistente con condizioni di povertà non infrequentemente definibile come 
estrema, si può spiegare con la necessaria ricerca di status simbol che colmi in qualche 
misura l’affievolimento dell’identità sociale e del senso di appartenenza tradizionali. Essere 
zingaro all’interno di una società, che esclude economicamente e socialmente e disprezza 
culturalmente, costituisce sempre meno una condizione che alimenta l’orgoglio e 
l’autostima. A conferma di quest’ipotesi sta la registrazione di un certo disagio dei bambini 
non scolarizzati, che percepiscono la loro diversità come inferiorità e giungono al punto di 
vergognarsi di essere zingari. 
Naturalmente, se li si vuole aiutare in concreto e non in modo fittizio, la strada del 
recupero delle tradizioni, specialmente se in conflitto con le necessità del mondo 
contemporaneo, non solo sarebbe anacronistica e sbagliata, ma condurrebbe ad un vicolo 
cieco. Anche gli zingari pertanto devono essere aiutati a impadronirsi degli strumenti 
concettuali per far fronte alle esigenze della società contemporanea. Quello che ci vuole, 
innanzitutto, è un processo di scolarizzazione che interessi i minori e modalità varie di 
formazione professionale e lotta all’analfabetismo che coinvolgano gli adulti. Del resto un 
efficace processo di integrazione si può avviare adottando una strategia di intervento che 
cammini su tre gambe: la casa, il lavoro, la scuola. (Marco Brazzoduro – Docente di Politica 
Sociale all’Università la Sapienza di Roma). 
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METODOLOGIA DI LAVORO 

 

La stesura del piano di intervento dal punto di vista metodologico nasce da un’indagine 
conoscitiva di tutti gli elementi che possano contribuire ad avere una chiara visione della 
situazione attuale e che possano altresì permettere al gruppo di lavoro di elaborare 
proposte concrete ed utili alla correzione delle criticità rilevate.  
 
L’indagine è stata condotta inizialmente sulle realtà più significative del territorio che 
operano nel settore attraverso la compilazione di una scheda che ha permesso di rilevare: 
 

1. Analisi di contesto -  questa fase si compone della mappatura dei servizi presenti 
sul territorio e di un’indagine di tipo quantitativo con l’analisi dei dati e delle 
informazioni in possesso delle realtà coinvolte nella gestione dei servizi  

2. Analisi delle procedure e della documentazione -  questa analisi ha permesso di 
mettere a fuoco gli iter nella gestione dei casi nonché le relative criticità e punti di 
forza. 

3. Proposte di intervento - è la fase finale del documento dove si traggono le 
conclusioni su quanto esposto nelle analisi precedenti e dove si propongono gli 
interventi da attuarsi in merito. 
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1. 1. 1. 1. –––– ANALISI DI CONTESTO  ANALISI DI CONTESTO  ANALISI DI CONTESTO  ANALISI DI CONTESTO –––– SINTI SINTI SINTI SINTI    

 
 
Il campo sosta per nomadi SINTI, situato in via Lungo Isarco Sinistro, fa capo al distretto di 
Oltrisarco – Aslago. Nell’anno 2005 ha ospitato una media di 90 persone rispetto alle 122 
dello scorso anno, distribuite in 32 piazzole. Il numero delle presenze presso il campo 
varia a seconda delle situazioni: stati di detenzione, ottenimento di alloggi IPES, assenze 
temporanee, decessi ecc. Gli ospiti del campo sono persone stanziali e le dimissioni sono 
sostituite dalle nascite e dai nuovi matrimoni. 
Presso il campo è presente un servizio socio educativo che permette di predisporre piani 
individualizzati di sviluppo ed inserimento lavorativo della persona.  
 
La situazione occupazionale delle persone del campo vede 28 studenti, 43 disoccupati, 8 
occupati (dei quali sette si sono occupati alternativamente in servizi attinenti il campo), 28 
in età prescolare, o non dichiarati o non collocabili, 6 pensionati.  
Non viene considerata l’attività principale svolta, ossia la raccolta di ferro in quanto non 
documentata.  
La fascia di età prevalente è quella dei minori da 0 a 17 anni che costituisce il 58% 
dell’intera popolazione del campo (61)  a seguire la fascia di età che va dai 18 ai 29 anni  
(13). 
 
Utenti del Villaggio Sinti 2005 

 

 
Utenti del Villaggio Sinti  per fasce di età - 2005 

 

 

 

Villaggio
capacità 
ricettiva

giorni di 
apertura

utenti 
nell'anno

giornate di 
presenza

% di copertura
presenza 

media

SINTI 180 365 106 32925 50,1% 90,21
ROM 130 365 117 42591 89,8% 116,69

58%

12%

9%

11%

4% 6%

0 - 17 18 - 24 25 - 34 35 - 49 50 - 64 oltre 65
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1.1. SITUAZIONE LOCALE 

Appartiene alla storia della città di Bolzano la presenza di popolazioni diverse, di culture 
insediative e stili di vita differenti tra loro e la civile ricerca di modalità condivise di 
convivenza nel territorio urbano.  
Con questo spirito sono state in tempi recenti predisposte soluzioni di carattere abitativo 
per l’inserimento dei migranti presenti nel campo di accoglienza della “collina Pasquali”, 
precedentemente allestito, e più recentemente la sperimentazione delle case-albergo per 
lavoratori stranieri. 
Rimangono però nella città situazioni di più acuta criticità insediativa, che interessano 
alcuni gruppi appartenenti a popolazioni di Sinti e di Rom, attualmente presenti in due 
campi nomadi e in altri spazi interstiziali della città. L’esperienza dei campi nomadi si 
presenta critica sotto il profilo dell’inserimento urbano e sociale di questi gruppi.  
La definizione di “nomade” ha perso qualsiasi aggancio con la condizione reale di questi 
gruppi: i Rom presenti a Bolzano sono sedentari da diverse generazioni nel paese di 
provenienza, la maggior parte dei Sinti dal venir meno delle loro attività mobili sul territorio. 
Nella realtà, questi due gruppi spesso accomunati in una indistinta nozione di “comunità 
nomade”, anche sul territorio di Bolzano presentano storie e aspettative diversificate, non 
solo tra le due comunità ma anche al loro interno, tra le diverse famiglie presenti sul 
territorio. 
Il superamento del “campo nomadi” con la realizzazione di un sistema diversificato di 
alternative residenziali è quindi un obiettivo della città. E’ possibile realizzarlo con soluzioni 
adeguate alla differenziata domanda abitativa e ai diversi modelli di inserimento dei gruppi 
indicati e con forme di insediamento pensate sulla scala sovracomunale, attente alla 
peculiarità del territorio, all’utilizzo parsimonioso della risorsa spazio, alla natura 
chiaramente abitativa delle soluzioni adottate, anche se riferite a tipologie di abitazione 
“non convenzionali”. 
L’esperienza realizzata nell’inserimento di famiglie di Sinti e in misura minore di Rom nel 
patrimonio residenziale pubblico offre ulteriori indicazioni per affinare, anche con 
opportune correzioni, il ventaglio di soluzioni adottabili, che comprendono anche tipologie 
di abitazioni non tradizionali. Le direzioni di questo percorso possono interessare diversi 
ambiti dell’edilizia sociale: dal sostegno ai processi di inserimento nel patrimonio pubblico, 
al recupero abitativo di fabbricati dimessi, alla sperimentazione di tipologie abitative non 
convenzionali in nuova costruzione.  
(Sintesi del documento del dibattito sviluppato tra rappresentanti delle istituzioni competenti e delle 
associazioni impegnate sui temi dell’inclusione sociale e urbana di Rom e Sinti nell’incontro di presentazione 
dei risultati preliminari del lavoro di ricerca della Fondazione Michelucci, organizzato dagli assessori Bassetti 
e Battisti il 5 dicembre 2003.”) 

 
Ovunque la richiesta di campi sosta attrezzati, con servizi igienici funzionanti, prelievo 
dell’immondizia regolare, asfaltatura dei luoghi interni, spazi di vita per le singole famiglie e 
per le attività collettive. E anche per i più, il sogno di una casa, con un giardino, magari in 
un villaggio. 
I nomadi SINTI in Italia sono ormai quasi tutti stanziali, parlano i dialetti del posto in cui 
vivono, come seconda lingua. Accanto a questo il lavoro, la difficoltà di trovarlo , di 
adeguarsi ai ritmi dei gagè ma anche il desiderio per i più di essere autonomi.  Nelle 
campagne del sud molti lavorano la terra, si spostano per la stagione dei pomodori o per 
la raccolta delle arance. Al nord i luna park per i giostrai, gli altri separano i materiali dei 
rottami. In alcune realtà sono stati attivati corsi di qualificazione professionale, alcuni dei 
quali “ripescati” dai mestieri tradizionali degli zingari, come lavorazione del rame. Ci sono 
dunque alcuni progetti : quasi nessuno però vede gli zingari fra gli ideatori. Troppo spesso, 
infatti anche l’associazionismo più attento si fa portavoce di un popolo che fa fatica a 



Piano di Settore “Inclusione Sociale” – Nomadi Sinti e Rom 
121 

riconoscere il concetto stesso di “portavoce” e che al contrario vorrebbe  soggetto delle 
scelte che lo riguardano. 
La scuola per loro è l’aspetto meno importante, ma quello su cui più si muovono le 
amministrazioni, con scuole sperimentali all’interno dei campi o fornendo pulmini per i 
bambini che frequentano le scuole pubbliche. Gli enti locali con tempi e modi diversi hanno 
affrontato le difficoltà partendo dalla creazione di campi sosta e dal miglioramento di quelli 
esistenti. Questo giro d’Italia tra campi e amministrazioni ha posto in luce come 
l’attenzione alla vita degli zingari si un impegno ineludibile per i comuni, anche se spesso 
le scelte istituzionali risentono della pressione del dissenso di alcune minoranze, ostili a 
queste popolazioni. 
Chiamata in causa l’informazione, a volte superficiale, e la generalizzazione: alcuni 
rubano, non tutti. La difficoltà nasce dai contatti stentati tra due culture che vivono quasi 
parallele, ma che faticano a comunicare e ad abbassare le reciproche difese. Qualcosa 
sta cambiando in ambito sanitario e scolastico: sono però percorsi in salita. Le culture 
zingare, per prime stanno subendo profonde trasformazioni: il miraggio costituito dalla vita 
dei gagè è forte, gli uomini in particolare cercano sempre più di mimetizzarsi. Le donne 
continuano un difficile percorso di emancipazione, doppiamente difficile perché sono le più 
sottomesse e le più indispensabili all’organizzazione e all’economia della comunità  I 
bambini, le maggiori vittime di soprusi e inadempienze, ma anche la speranza di 
un’integrazione possibile. 
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1.2. ANALISI DELLE PROCEDURE E DELLA DOCUMENTAZIONE - SINTI 

VILLAGGIO SINTI e accampamento ponte Roma 

Rilevatore/Erheber: Servizio Intergazione Sociale 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

Utenti singoli /Alleinstehende Personen: 
 
Maschi /Männer                              femmine/Frauen                                   totale persone 

           Gesamtpersonen 

 
Coppie senza figli                                                                                  totale persone 

Paare ohne Kinder        Gesamtpersonen 

 

Coppie con figli  

Paare mit Kinder                                 n.  totale minori                                  totale persone 

 

Altra composizione familiare:  (11 minori senza genitori, 5 donne sole con 13 minori)      

Andere Familienkomposition:       Gesamtpersonen 

Totale persone 

Gesamtpersonen 

n. coppie con 1 figlio 
Nr. Paare mit 1 Kind 

n. coppie con 2 figli 
Nr. Paare mit 2 Kinder 

n. coppie con 3 figli 
Nr. Paare mit 3 Kinder 

n. coppie con + di 3 figli 
  Nr. Paare mit über 3 Kinder 

4 7 5 2 
Fasce di età  (il totale dovrà corrispondere al totale delle persone) 

4 8 

19 
37 75 

29 

122 

4 6 10 
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Altersgruppen (die Gesamtzahl muß mit den Gesamtpersonen übereinstimmen) 

 

0 – 5 30 
6 –14 2222 
15 – 17 88 
18 – 24 1515 
25 – 29 1818 
30 – 34 55 
35 – 39 99 
40 – 49 66 
50 – 64 33 
65 e oltre 66 
Totale persone/Gesamtpersonen 122 

 

Numero di utenti per provenienza / Anzahl der Personen je nach Herkunft 

 
Provincia di Bolzano /Provinz Bozen                                  
 
Italia/Italien                                                             
 

Europea (UE) /UE-Bürger                                              
 
Extraeuropea/Ausländer 
 
di cui/von dem:   
 
Stati europei esterni alla UE  
Europäische Staaten außerhalb der UE         

 

America/Amerika                                        
Africa/Afrika                      

Asia/Asien     
Altri stati/Andere Staaten   

Apolidi/Staatenlosen  

 

 

122 
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Prestazioni prevalenti richieste dagli utenti/ vorherrschende Dienstleistungsanfragen: 
 
Prestazioni richieste/Dienstetypologien 

 
Donne/Frauen Uomini/Männer Totale/Gesamtzahl 

Casa/Wohnung 
 

29 1 30 

Inserimento lavorativo/Arbeitseinsatz 10 14 24 
Aiuto economico/Finanzielle Sozialhilfe 5 34 39 
Accompagnamento ai servizi sociali 
Begleitung an Sozialdienste 

7 9 16 

Accompagnamento ai servizi sanitari 
Begleitung an Sanitätdienste 

10 2 12 

Assistenza educativa 
Erziehungsdienst 

3 2 5 

Pacchi alimentari / vestiario 
Lebensmitteln/Kleidung 

7 5 13 

Biglietti viaggio (treno, pullman ecc.) 
Reisekarten 

- - - 

Vitto (mensa) 
Mensadienst 

- - - 

Alloggio (dormitorio) Heim - - - 
Generi Prima infanzia 
Artikeln für Kleinkindern 

18 6 24 

Assistenza socio – sanitaria 
Sozial - und Gesundheitsdienst 

5 2 7 

Prodotti igienico – sanitario 
Sozial – und Gesundheitsprodukte 

- - - 

Spese mediche/Kosten für Medikamente 
 

7 4 11 

Accoglienza/ Erstaufnahme 2 2 4 
Altro (specificare)  
Andere (genau angeben) 

   

 
Prestazioni erogate (breve descrizione dei servizi e prestazioni offerti) 
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Zugewiesene Leistungen (kurze Beschreibung der angebotene Dienste und Leistungen) 
 
 
 
 
 
 
 

ANALISI DELLA PROCEDURA DI ACCOGLIENZA 

ANALYSE DER ERSTAUFNAHMEPROZEDUR 

 
 

FASE/PHASE 
Descrizione della procedura 
Beschreibung der Prozedur 

Documentazione 
Dokumentation 

Criticità 
Probleme 

 

Punti di forza 
Kraftpunkte 

La persona interessata all’ammissione nel campo presenta relativa domanda presso il gestore e presso il Distretto sociale. La 
domanda viene poi presentata al comitato di gestione. L’utente allega dichiarazioni, certificati (medici o di frequenza scolastica) che 
possono supportare tale richiesta. Il comitato non si riunisce in modo regolare e perciò le domande possonon attendere a lungo un 
riscontro. La valutazione viene fatta collegialmente tra operatori, gestore, Forze dell’ ordine è si ha cosi la possibilità di valutare i vari 
aspetti  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consulenza, accompagnamento,mediazione tra i vari enti e istituzioni ed i singoli utenti del villaggio; assistenza economica; segretariato 
sociale; trasporto scolastico; pre - scuola; organizzazione di attività ludico ricreative supporto per gli interventi tecnici (manutenzione) al 
interno degli spazi privati. 
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ANALISI DELLA PROCEDURA DI GESTIONE E/O PROGETTAZIONE DEL CASO 

ANALYSE  DER LEITUNGS- UND/ODER PLANPROZEDUR DES FALLES 

 

FASE/PHASE Descrizione della procedura 
Beschreibung der Prozedur 

Documentazione 
Dokumentation 

Criticità 
Probleme 

Punti di forza 
Kraftpunkte 

In seguito alla rilevazione di un bisogno (da parte dal gestore o dell’assistente sociale) o su richiesta diretta dell’utente l’equipe si 
riunisce per valutare quali sono le possibili soluzioni della problematica. Le proposto vengono condivisi con l’utente che viene poi 
accompagnato nei vari passi concordati. La criticità consiste nella difficoltà di condivisione dei passi da parte dell’utente per 
raggiungere l’obiettivo. Invece la presenza di diverse figure professionali con diversi ruoli e competenze che guardano il caso da 
diverse angolature è un punto di forza. 

 
 

ANALISI DELLA PROCEDURA DI INVIO AD ALTRI SERVIZI 

ANALYSE DER WEITERLEITUNGSPROZEDUR AN ANDERE DIENSTEN 

 

FASE/PHASE Descrizione della procedura 
Beschreibung der Prozedur 

Documentazione 
Dokumentation 

Criticità 
Probleme 

Punti di forza 
Kraftpunkte 

Con richiesta scritta o coinvolgendo singoli operatori di servizi esterni accompagnandoli (almeno all’inizio) presso il campo. Nei contatti 
con i sevizi esterni o con le istituzioni l’utente viene accompagnato da un operatore.  Esiste una scarsa permeabilità dei servizi rispetto 
i nomadi che faticano a rapportarsi con gli estranei quindi l’accompagnamento è utile ma alimenta la dipendenza. I valori della cultura 
maggioritaria sono differenti da quelli della cultura dei Sinti e quindi l’utilità dei servizi spesso non viene percepita. 
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ANALISI DELLA PROCEDURA DI DIMISSIONE DEL CASO 

ANALYSE DER ENTLASSUNGSPROZEDUR DES FALLES 

 
FASE/PHASE Descrizione della procedura 

Beschreibung der Prozedur 
Documentazione 
Dokumentation 

Criticità 
Probleme 

Punti di forza 
Kraftpunkte 

Gli utenti vengono dimessi solo in seguito ad un trasferimento e in questo momento viene fatto un semplice “passaggio caso” al nuovo 
distretto di competenza.  

ANALISI DELLA PROCEDURA DI GESTIONE DELL’EMERGENZA 

ANALYSE DER LEITUNGSPROZEDUR DER NOTFÄLLE 

 
FASE/PHASE Descrizione della procedura 

Bescreibung der Prozedur 
Documentazione 
Documentation 

Criticità 
Probleme 

Punti di forza 
Kraftpunkte 

Dal punto di vista sociale non si sono verificate vere e proprie emergenze. Gli operatori della gestione offrono una presenza continua 
nel campo e una reperibilità 24ore su 24. Per le reali emergenze i Sinti si organizzano da soli chiamando le forze dell’ ordine. 

Normativa di riferimento: 
Bezügliche Rechtsvorscriften  
 

Normativa/ Rechtsvorschriften Limiti e vincoli della normativa 
Schrenke und Verpflichtungen der Rechtsvorschriften 

Regolamento del Villaggio  Il regolamento non è applicabile perché non prevede sanzioni 
realmente applicabili nel contesto del campo. 

 
CRITICITA’ (descrivere le maggiori criticità del servizio svolto  in relazione alle risorse, agli utenti, al lavoro di rete ecc.) 
PROBLEMEN (Beschreibung der bedeutensten Probleme in Bezug aller Ressourcen, der Kunden, der Netzarbeit, usw.) 
-Scarsa frequenza scolastica 
-pochi lavoratori e quasi la totalità assunta dal gestore 
-il campo è situato ai margini della città e non è raggiungibile dai mezzi pubblici 
-convivenza di clan diversi al interno del campo (incompatibilità)/ presenza di un clima “mafioso” all’interno del campo e di un gruppo 
che media tra i servizi e gli altri Sinti manipolando le informazioni e sfruttando il potere che acquisisce con tale comportamento. 
-impossibilità di ottenere pagamenti di cauzioni/acqua e altri debiti da parte ASSB. 
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-bombole abbandonate, rotami vari abbandonati e difficoltà a sensibilizzare i Sinti rispetto a tali problemi. 
 
BISOGNI EMERGENTI  (descrivere le situazioni di bisogno emergente che meritano di attenzione e che attualmente non possono 
essere soddisfatti o non sono del tutto controllabili) 
HERVORTRETENDE BEDÜRFNISSE (Beschreibung der derzeitigen nicht erfüll-und nicht kontrollierbare Bedürfnisse) 
 -Necessità di prestare maggiori attenzioni ai progetti individualizzati, alla loro strutturazione ed attuazione. 
-scarsa permeabilità dei servizi territoriali che faticano ad accogliere / coinvolgere i Sinti quindi sensibilizzazione dei servizi. 
- rielaborare un regolamento attuabile  
 
 

PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO (descrivere tutte le proposte e/o osservazioni che meritano di analisi al fine del 

miglioramento dei servizi offerti agli utenti) 

VERBESSERUNGSMÖGLICHKEITEN (Aufzeichnung aller Beobachtungen und Vorschläge für einen besseren Dienstangebot) 
Costruire piccoli campi organizzati per clan; tali campi dovrebbero trovarsi in zone non densamente popolate ma fornite di servizi. 
In tal modo sarebbe possibile responsabilizzare maggiormente i Sinti.  
 
 
 
 
Data della rilevazione 
Datum der Erhebung 
 
 
 
 

13/09/05 
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1.3. ANALISI DI CONTESTO 1.3. ANALISI DI CONTESTO 1.3. ANALISI DI CONTESTO 1.3. ANALISI DI CONTESTO –––– ROM ROM ROM ROM    

 
 

 

Il campo ROM, situato nella zona di Castel Firmiano nell’anno 2005 faceva capo al 
Distretto Don Bosco. Sono state ospitate una media di 117 persone che corrisponde alla 
copertura del 89,8% dei posti disponibili. Le persone presenti al campo sono stanziali ed 
ivi abitanti da più anni. Il tasso di disoccupazione è pari al 23%  costituito per la maggior 
parte da giovani adolescenti e da donne con figli in tenera età. I minori iscritti nelle scuole 
sono 36 (più 2 iscritti nelle scuole di Merano) 2 frequentano l’asilo nido, 6 la scuola 
materna, 10 le scuole elementari, 11 la scuola media e 7 le scuole superiori. 
Oltre a favorire il trasferimento dei singoli nuclei familiari dal villaggio al contesto urbano, 
gli obiettivi dell’Associazione Volontarius, che ha in gestione il campo, in accordo con 
l’ASSB erano anche: 
 
- promuovere la responsabilizzazione dei residenti dell’area attrezzata nella cura e 
preservazione di tutte le strutture e di tutti gli impianti che costituiscono l’arredo del 
villaggio; 
- adottare tutte le misure e le iniziative atte a coordinare la dinamica di vita comunitaria dei 
diversi nuclei familiari di etnia ROM, operando per il miglioramento delle loro condizioni di 
vita. 
 
Quindi lo scopo dell’intervento è stato quello di lavorare verso il superamento della 
condizione di esclusione e discriminazione in cui, sia dal punto di vista lavorativo che da 
quello sociale, si trovano gli appartenenti alle comunità. 
 
 

 

Utenti del Villaggio Rom 2005 

 

 

 

Villaggio
capacità 
ricettiva

giorni di 
apertura

utenti 
nell'anno

giornate di 
presenza

% di 
copertura

presenza 
media

ROM 130 365 117 42591 89,8% 116,69
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1.4. SITUAZIONE LOCALE 

 
Con il passaggio di competenze del Villaggio Rom (di assistenza sociale), dal Distretto 
sociale Europa a Don Bosco, l’equipe si è a lungo confrontata su quale potesse essere la 
modalità operativa migliore per far fronte alle esigenze ed ai problemi dei suoi abitanti. 
Un’assistente sociale come unico riferimento per il Distretto, a cui i cittadini Rom e gli 
operatori del Villaggio si rivolgevano, è stata una scelta che in breve tempo ha messo in 
luce molte criticità: tutti i problemi confluivano verso un’unica persona, che non potendo 
confrontarsi, né contare su nessuno all’interno del suo posto di lavoro, finiva col 
rispondere unicamente alle emergenze, senza riuscire ad elaborare alcun progetto di 
miglioramento. Le dimissioni dell’assistente sociale preposta, sono quindi state l’occasione 
per una riflessione che portasse al cambiamento. 
In questa fase sono stati coinvolti gli educatori che hanno fatto esplicita richiesta di 
partecipare agli incontri d’equipe, che l’allora gestione Odar organizzava per gli operatori 
del Villaggio. Questa semplice modalità ha da subito aperto la strada della collaborazione, 
passando da un’ottica di Distretto come erogatore di prestazioni, a quella di risorsa per 
l’elaborazione di progetti. 
È importante dire, che al Villaggio vivono famiglie i cui membri adulti svolgono costante 
attività lavorativa, provvedendo in modo adeguato ai bisogni dell’intero nucleo; essi si 
rivolgono al Distretto soprattutto per aspetti burocratico - amministrativi a cui fa fronte in 
modo egregio l’operatrice preposta. 
Per le famiglie che vivono in situazioni di disagio, a causa di problemi personali od 
economici gravi, o difficoltà di relazione tra i componenti, tali da compromettere la serenità 
dei minori presenti, la modalità di lavoro è simile a quella usata per le famiglie in difficoltà a 
carico del Distretto. In questo modo, tutte le assistenti sociali hanno in carico famiglie del 
Villaggio e questo permette che il confronto, all’interno dell’equipe socio pedagogica, sia 
più efficace e fonte di apprendimento per tutti. 
La differenza consiste nel fatto che all’interno dell’equipe, che si forma di volta in volta per 
le singole famiglie Rom, sono sempre presenti l’educatore del Villaggio e l’educatore del 
Distretto. Questo permette ad entrambi di portare avanti, ognuno nel proprio ambito, il 
progetto comunemente deciso, con frequenti confronti per tarare gli obiettivi in base ai 
successi ed alle difficoltà. 
 
L’esigenza di una forte presenza degli educatori nasce da due principali motivi: 

• Il primo è legato alle sempre crescenti necessità, da parte delle famiglie del 
Villaggio, di essere accompagnate in un percorso di autoemancipazione che, 
necessariamente, passa attraverso l’acquisizione di competenze e capacità di cui 
l’educatore è il facilitatore per eccellenza ed il progetto il mezzo. 

• Il secondo è legato alla vita del Villaggio, che è completamente avulsa dal territorio 
cittadino, sia in termini geografici che sociali. Questo fa si che le famiglie vivano una 
realtà a parte, senza la possibilità di fare autonomamente quei piccoli passi verso 
l’integrazione, possibili solo attraverso la vita di relazione. In questo caso 
l’educatore svolge un ruolo di “unione” tra la vita della città e quella del villaggio, 
creando occasioni di incontro e aiutando a superare le incomprensioni e i rispettivi 
pregiudizi attraverso progettazioni mirate. 

L’intervento coordinato degli educatori è in questo momento il trade union dell’equipe di 
lavoro villaggio - distretto e in base ai progetti, vengono di volta in volta coinvolti gli 
operatori che possono contribuire al raggiungimento degli obiettivi. Questo vale anche per 
le associazioni (S. Vincenzo, Odar, Centro di aiuto alla vita, ecc. ) e i Servizi esterni ( 
ufficio debitori, Sert ). La scelta di operare attraverso progetti mirati ed equipe ad hoc, è   
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molto impegnativa, soprattutto in termini di risorse umane, ma è quella senz’altro più 
efficace per il raggiungimento dell’autonomia rispetto ad un assistenzialismo che risolve 
nell’immediato, ma non aiuta a “crescere”.  
(Relazione del progetto educativo presso il villaggio Rom) 
 
L’impegno rivolto alla risoluzione dei problemi alloggiativi e d’inserimento urbano presenti 
nei gruppi Rom e Sinti è un impegno della Città e della Provincia e le soluzioni 
necessariamente si collocano in un quadro complessivo urbano e territoriale. Partire dalla 
specificità delle questioni relative a piccole comunità può fornire indicazioni e strumenti di 
azione amministrativa di più ampia portata, in particolare introducendo elementi di novità 
nel tradizionale sistema di accesso alle abitazioni per le fasce più deboli di popolazione. 
Può quindi rappresentare un contributo alla costruzione di una strategia plurale per 
affrontare un tema così delicato e complesso e più in generale ad uno sviluppo sociale 
della città che non lascia indietro nessuno.    
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1.5. ANALISI DELLE PROCEDURE E DELLA DOCUMENTAZIONE - ROM 

VILLAGGIO ROM 

Rilevatore/Erheber               DISTRETTO SOCIALE DON BOSCO         
_________________________________________________________________________________________________ 

Utenti singoli /Alleinstehende Personen: 
 
Maschi /Männer                              femmine/Frauen                                 totale persone 
           Gesamtpersonen 
 

Coppie senza figli                                                                                       totale persone 

Paare ohne Kinder         Gesamtpersonen 

 
                                        Coppie con figli  

Paare mit Kindern                             n.  totale minori                                  totale persone 

n.  Minderjährige    Gesamtpersonen 

 

Altra composizione familiare: totale persone 

Andere Familienkomposition: 

genitori singoli               n.  totale minori                              totale persone 

alleinerziehende Eltern              n.  Minderjährige     Gesamtpersonen 

 

Totale persone 

n. coppie con 1 figlio 
Nr. Paare mit 1 Kind 

n. coppie con 2 figli 
Nr. Paare mit 2 Kinder 

n. coppie con 3 figli 
Nr. Paare mit 3 Kinder 

n. coppie con + di 3 figli 
  Nr. Paare mit über 3 Kinder 

4 6 7 2 
 

N.B. La rilevazione tiene conto anche delle persone che hanno presentato ricorso all’espulsione dal territorio italiano (1) nonché delle persone con in atto un progetto d’inserimento 
a prescindere dalla posizione giuridica (2). 

2 4 

19 39 77 

9 

103 

6 7 13 

4 5 
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donne in stato di gravidanza: 2 
Fasce di età  (il totale dovrà corrispondere al totale delle persone) 

Altersgruppen (die Gesamtzahl muß mit den Gesamtpersonen übereinstimmen) 

0 – 5 17 
6 –14 16 
15 – 17 11 
18 – 24 16 
25 – 29 5 
30 – 34 7 
35 – 39 12 
40 – 49 14 
50 – 64 5 
65 e oltre 0 
Totale persone/Gesamtpersonen 103 

 
Numero di utenti per provenienza / Anzahl der Personen je nach Herkunft 

 
Provincia di Bolzano /Provinz Bozen                                  
 
Italia/Italien                                                             
 
Europea (UE) /EU-Bürger                                          
 
Europea (extra UE) / Nicht-EU-Bürger 
 
Extraeuropea/Ausländer 
 
di cui/von dem:   
Stati europei esterni alla UE  
Europäische Staaten außerhalb der UE         

 
100 

America/Amerika                                        
Africa/Afrika                      
Asia/Asien     

Altri stati/Andere Staaten   
Apolidi/Staatenlose  

Totale utenti   

Gesamtzahl 

0 

3 

0 

103 

100 

0 
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Prestazioni prevalenti richieste dagli utenti/ vorherrschende Dienstleistungsanfragen: 
 

Prestazioni richieste/Dienstetypologien 
 
 

Donne/Frauen Uomini/Männer Totale/Gesamtzahl 

Casa/Wohnung 
 

Non rilevato Non rilevato Non rilevato 

Inserimento lavorativo/Arbeitseingliederung 
 

Non rilevato Non rilevato Non rilevato 

Aiuto economico/Finanzielle Sozialhilfe 
 

Non rilevato Non rilevato Non rilevato 

Accompagnamento ai servizi sociali 
Begleitung zu den Sozialdiensten 

Non rilevato Non rilevato Non rilevato 

Accompagnamento ai servizi sanitari 
Begleitung zu den Sanitätsdiensten 

Non rilevato Non rilevato Non rilevato 

Assistenza educativa 
Erziehungsdienst 

Non rilevato Non rilevato Non rilevato 

Pacchi alimentari / vestiario 
Lebensmittel/Kleidung 

Non rilevato Non rilevato Non rilevato 

Biglietti viaggio (treno, pullman ecc.) 
Fahrkarten 

Non rilevato Non rilevato Non rilevato 

Vitto (mensa) 
Mensadienst 

Non rilevato Non rilevato Non rilevato 

Alloggio (dormitorio) 
Heim 

Non rilevato Non rilevato Non rilevato 

Generi Prima infanzia 
Artikel für Kleinkinder 

Non rilevato Non rilevato Non rilevato 

Assistenza socio – sanitaria 
Sozial - und Gesundheitsdienst 

Non rilevato Non rilevato Non rilevato 

Prodotti igienico – sanitari 
Sozial – und Gesundheitsprodukte 

Non rilevato Non rilevato Non rilevato 

Spese mediche/Kosten für Medikamente 
 

Non rilevato Non rilevato Non rilevato 

Accoglienza/ Erstaufnahme 
 

Non rilevato Non rilevato Non rilevato 

Altro (specificare)  
Andere (genau angeben) 

Non rilevato Non rilevato Non rilevato 

 
N.B. – Vista la particolarità delle persone abitanti nel villaggio ROM i dati della presente tabella non sono stati rilevati 
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ANALISI DELLA PROCEDURA DI ACCOGLIENZA 
ANALYSE DER ERSTAUFNAHMEPROZEDUR 

 
 

FASE/PHASE 
Descrizione della procedura 
Beschreibung der Prozedur 

Documentazione 
Dokumentation 

Criticità 
Probleme 

 

Punti di forza 
Kraftpunkte 

Per le richieste di routine, le persone si rivolgono direttamente all’operatore amministrativo, che però viene coinvolto spesso in 
problematiche sociali più complesse, in virtù della sua lunga esperienza di Villaggio; in questo caso viene coinvolta l’educatrice del 
Distretto che si incarica di formare l’equipe idonea ad affrontare i problemi evidenziati. Per richieste specifiche, le persone si rivolgono 
all’educatrice del Villaggio, che si fa portavoce presso il Distretto concordando con la collega l’intervento o il progetto. È comunque 
frequente, che le persone si rechino al Distretto parlando dei loro problemi con la prima persona che conoscono ( ass. soc. operatrice 
di ass. econ. educ. ) da qui la necessità di avere una modalità molto chiara a tutti, per ricordarla loro, quando si presentano. 
 
 

ANALISI DELLA PROCEDURA DI GESTIONE E/O PROGETTAZIONE DEL CASO 

ANALYSE  DER LEITUNGS- UND/ODER PLANPROZEDUR DES FALLES 

 
 

FASE/PHASE 
Descrizione della procedura 
Beschreibung der Prozedur 

Documentazione 
Dokumentation 

Criticità 
Probleme 

 

Punti di forza 
Kraftpunkte 

Nel caso in cui, la problematica posta, non possa essere risolta attraverso modalità consolidate, gli educatori ( Distretto Villaggio ) si 
confrontano per ipotizzare un progetto e prevedere il coinvolgimento delle diverse figure professionali, a queste viene proposto e con 
queste, spesso ritarato sino alla suddivisione dei compiti, per le rispettive competenze. Possono esserci progetti che coinvolgono, 
soprattutto per gli aspetti decisionali, anche il Direttore del Distretto e il Responsabile della gestione, da qui l’equipe allargata che 
mensilmente si incontra. Fondamentali sono:  prevedere uno scadenzario di incontri a diversi livelli per aggiornarsi ed il passaggio 
delle informazioni in tempo reale. 
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ANALISI DELLA PROCEDURA DI INVIO AD ALTRI SERVIZI 

ANALYSE DER WEITERLEITUNGSPROZEDUR AN ANDERE DIENSTEN 

 
 

FASE/PHASE 
Descrizione della procedura 
Beschreibung der Prozedur 

Documentazione 
Dokumentation 

Criticità 
Probleme 

 

Punti di forza 
Kraftpunkte 

Difficilmente, parlando di abitanti del Villaggio Rom, si può ipotizzare l’invio ad altri servizi, poiché le problematiche sono quasi sempre 
di competenza del Distretto. È però frequente che l’equipe di progetto coinvolga altri servizi per il raggiungimento degli obiettivi e che 
questi diventino partner indispensabili, uno per tutti l’ufficio debitori della Caritas che stabilisce gli aiuti su progetti condivisi, elargendo 
denaro solo se questi vengono rispettati dalle persone in difficoltà. 

 

 
ANALISI DELLA PROCEDURA DI DIMISSIONE DEL CASO 

ANALYSE DER ENTLASSUNGSPROZEDUR DES FALLES 

 
 

FASE/PHASE 
Descrizione della procedura 
Beschreibung der Prozedur 

Documentazione 
Dokumentation 

Criticità 
Probleme 

 

Punti di forza 
Kraftpunkte 

Lavorando per progetti, i nuclei vengono seguiti con l’impiego di maggiore o minor tempo in base alla fase in atto. Non vi sono 
dimissioni finché vivono all’interno del Villaggio. 

 

 
ANALISI DELLA PROCEDURA DI GESTIONE DELL’EMERGENZA 

ANALYSE DER LEITUNGSPROZEDUR DER NOTFÄLLE 

 
FASE/PHASE Descrizione della procedura 

Bescreibung der Prozedur 
Documentazione 
Documentation 

Criticità 
Probleme 

Punti di forza 
Kraftpunkte 

Parlando di nuclei famigliari che vivono autorizzati all’interno del Villaggio, non possiamo parlare di emergenza se non per eventi 
eccezionali come l’incendio dell’estate 2004 a cui si è fatto fronte con soluzioni ad hoc famiglia per famiglia tra quelle colpite. 
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Normativa di riferimento: 
Bezügliche Rechtsvorschriften  
 

Normativa/ Rechtsvorschriften Limiti e vincoli della normativa 
Einschränkungen und Verpflichtungen der Rechtsvorschriften 

Regolamento per il Villaggio Rom: • limite di 10 giorni per concessione ospitalità a non residenti; 
• possesso di documenti di soggiorno in corso di validità; 
• svolgimento di attività lavorativa per almeno 1 componente 

del nucleo familiare; 
• pagamento regolare piazzola e utenze 

 

 Divieto di nuove ammissioni per motivi di sicurezza 
Regolamento della Polizia Municipale: rispetto della quiete notturna ed osservanza delle norme per la 

conduzione di animali domestici e del verde pubblico 
 
CRITICITA’ (descrivere le maggiori criticità del servizio svolto  in relazione alle risorse, agli utenti, al lavoro di rete ecc.) 
PROBLEME (Beschreibung der bedeutensten Probleme in Bezug aller Ressourcen, der Kunden, der Netzarbeit, usw.) 
Un primo aspetto di criticità del servizio svolto è sicuramente la collocazione del villaggio che risulta essere nettamente separato dal resto della 
città sia in termini di distanza effettiva, infatti non sono agevoli i trasporti, sia in termini di distanza concettuale: la maggior parte degli abitanti della 
città di Bolzano ignora l’esistenza del villaggio e questo è espressione di una carenza del diritto di cittadinanza di queste persone. In secondo 
luogo l’accesso al villaggio risulta essere  difficoltoso soprattutto per i pedoni che, dalle fermate dei mezzi pubblici al villaggio, devono percorrere 
una strada senza marciapiede, senza illuminazione, in curva e poi un salita con pendenza elevata. Questo risulta essere un grave problema 
soprattutto per le donne che non guidano e portano spesso i passeggini, per gli anziani e per i disabili. Infine il villaggio è costruito sul terreno dove 
in passato era collocata una discarica poi coperta con cemento. Dalla legislazione in materia ambientale appare evidente che una simile 
situazione non sia adatta all’abitazione dell’uomo. 
Un secondo rilevante problema è l’assenza dell’acqua corrente e quindi dei WC nelle abitazioni questo crea gravissimi disagi e problemi di 
igiene, soprattutto in inverno e ancora una volta per bambini, anziani e disabili. 
Un terzo rilevante punto critico riguarda il riscaldamento e di conseguenza l’ingente costo della corrente elettrica. Le abitazioni sono in legno e 
non sono dotate di sistema di riscaldamento. Inoltre le case non hanno chiusure ermetiche e disperdono calore. Ciò comporta un uso eccessivo di 
sistemi di riscaldamento elettrici nelle case a cui si aggiungono i consumi di elettricità per i boiler nei bagni. Ciò implica che per molte famiglie, 
soprattutto quelle monoreddito, il costo mensile della corrente elettrica costituisca più della metà dello stipendio da lavoro, di solito comunque 
molto basso. Per es una donna che lavora nelle pulizie 3 ore al giorno guadagna circa 250 € al mese di cui nei mesi invernali 150-200 devono 
essere versati per la corrente. Ciò produce spesso, per necessità, l’inadempimento dell’obbligo e l’indebitamento che raggiunge spesso livelli 
strabilianti e spesso produce anche il taglio della luce con tutte le conseguenze che ne derivano. 
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BISOGNI EMERGENTI  (descrivere le situazioni di bisogno emergente che meritano di attenzione e che attualmente non possono 
essere soddisfatti o non sono del tutto controllabili) 
HERVORTRETENDE BEDÜRFNISSE (Beschreibung der derzeitigen nicht erfüll-und nicht kontrollierbaren Bedürfnisse) 
 
 
Tra i bisogni emergenti quello più comune è di vivere in appartamento o comunque in una situazione dignitosa al di fuori del 
villaggio. Questo è molto difficile perché gli appartamenti sul libero mercato sono molto cari e difficilmente vengono locati a stranieri 
meno che mai se di etnia rom; gli appartamenti IPES sono accessibili con punteggi più elevati di quelli che gli abitanti del villaggio 
riescono a raggiungere soprattutto per gli anni di residenza.  
Parallelamente risulta essere un bisogno emergente quello di avere maggiore riconoscimento culturale nella città, sia in relazione ai  
semplici cittadini che alle istituzioni. In entrambi i casi la necessità è quella di vedere maggiormente riconosciute le proprie specificità 
culturali 
 
 
 
PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO (descrivere tutte le proposte e/o osservazioni che meritano di analisi al fine del miglioramento dei servizi offerti 

agli utenti) 

VERBESSERUNGSMÖGLICHKEITEN (Aufzeichnung aller Beobachtungen und Vorschläge für ein besseres Dienstangebot) 

Innanzitutto è necessario sottolineare che le criticità indicate rappresentano degli impedimenti strutturali senza eliminare i quali ogni 
possibile forma di miglioramento risulta essere assai difficile. In ogni caso un miglioramento delle condizioni di vita dei rom nella città 
di Bolzano si avrebbe: 

• favorendo sistemazioni abitative differenziate che abbiano come presupposto l'inclusione nel tessuto urbano attraverso 
progettualità integrate e partecipate. 

• sostenendo maggiormente i nuclei  per permetterne l'inserimento nella città 
• sostenendo le istituzioni scolastiche per individuare progetti innovativi per l'educazione che permettano ai bambini  di 

superare le difficoltà di apprendimento  anche attraverso corsi di aggiornamento per gli insegnanti. 
• favorendo un maggior coordinamento delle istituzioni scolastiche attraverso incontri periodici di tutti gli insegnanti che 

hanno alunni rom 
• incentivando l'inserimento lavorativo anche attraverso forme di lavoro autonomo. 

 
 
 
Data della rilevazione 

15/07/2005   
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2. - RISULTATI DELL’INDAGINE, OBIETTIVI, PIANO DI INTERVENTO - 

SINTI 

 
2.1. MAGGIORI CRITICITÁ EMERSE 

 

 Precarietà abitativa. 

 Mancanza di applicabilità del regolamento del villaggio perché quello attuale non prevede 

sanzioni realmente applicabili. 

 Scarsa frequenza scolastica dei minori presenti al villaggio. 

 Poche persone che svolgono attività lavorativa e la maggior parte di questi sono assunti dal 

gestore. 

 Il villaggio è situato ai margini della città e non è raggiungibile dai mezzi pubblici. 

 Convivenza di clan diversi all’interno del villaggio (incompatibilità) presenza di un clima 

“teso” di un gruppo che media tra i servizi e gli altri Sinti manipolando le informazioni e 

sfruttando il potere che acquisisce con tale comportamento. 

 Impossibilità di ottenere pagamenti / cauzioni / acqua e altri debiti da parte di ASSB.  

 Difficoltà a sensibilizzare i Sinti nei riguardi dell’ambiente e del villaggio (bombole e rottami 

abbandonati). 

 

2.2. PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO 

 

 Costruire piccoli campi organizzati per clan, tali campi dovrebbero trovarsi in zone non 

densamente popolate ma fornite di servizi, in tal modo sarebbe possibile responsabilizzare 

maggiormente i Sinti.  

 Il Comune potrebbe mettere a disposizione piccole aree attrezzate per famiglie.  

 Individuare e promuovere forme occupazionali che recuperano le potenzialità delle 

persone (ricamo, musica, rottami, rame,piccola manutenzione ecc.). 

 Prevedere l’organizzazione di corsi di alfabetizzazione per coloro che non sanno leggere 

e scrivere. 

 Promuovere il cooperativismo coinvolgendo gruppi di SINTI nella loro conduzione. 

 Favorire la frequenza di corsi di formazione professionale. 

 Coinvolgere in modo partecipato i gruppi SINTI nelle decisioni che li riguardano. 

 Pianificare l’inserimento delle famiglie SINTI in modo distribuito sul territorio cittadino 

favorendo altresì anche una  distribuzione equa dei bambini che frequentano le scuole. 

 Promuovere iniziative che favoriscano il rispetto della cultura. 

 Organizzare attività ludico sportive nel periodo estivo per i ragazzi. 
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2.3. PIANO DI INTERVENTO 
 
 

 

OBIETTIVO 1 
 
Titolo 
 

Inserimento abitativo degli ospiti del Villaggio Sinti nel tessuto 
cittadino. 

 
Descrizione 
 

 
Le ragioni di superamento del campo nomadi della “Spaghettata”, realizzato 
dall’Amministrazione comunale a Bolzano sud nel 1996 (dopo un trascorso di 
insediamenti spontanei e precari, proteste della popolazione vicina, sgomberi e 
tentativi di localizzare nuove aree di sosta), sono sostanzialmente queste: l’infelice 
localizzazione del sito dal punto di vista ambientale, il suo carattere strutturale di 
separatezza, la concentrazione di situazioni sociali di povertà, le tensioni interne 
derivanti dalla convivenza obbligata di più famiglie in conflitto. 
Per un’altra serie di ragioni (non generalizzabili e non necessariamente riconducibili 
a una cultura abitativa “differente”), l’esperienza di inserimento in alloggi Ipes di 
diverse famiglie di Sinti che hanno maturato i requisiti dell’assegnazione ha 
dimostrato che questa non può essere l’unica possibilità di fuoriuscita dal campo. 
E’ emersa in alcune famiglie di Sinti l’esigenza di vivere con la famiglia allargata e 
plurigenerazionale, in contesti abitativi in cui ciò sia possibile e lo stile di vita non 
risulti penalizzato e oggetto di conflitto, e in cui il costo di conduzione dell’alloggio 
sia maggiormente compatibile con economie deboli e debolissime.  

 
Misure 
 

Le misure da mettere in atto sono le seguenti: 
a. la realizzazione di forme di maggiore sostegno  ai processi di inserimento 
delle famiglie di Sinti nei quartieri di edilizia sociale - che sono poi i quartieri in cui 
sono presenti altre situazioni sociali sensibili - con forme di accompagnamento e di 
mediazione territoriale (agenti di prossimità) impostate sulla reciprocità culturale; 
b. la realizzazione di aree attrezzate per la residenza, a misura delle esigenze 
della famiglia allargata, dello stile di vita,  con un equilibrato rapporto di vicinanza-
distanza dalla città che consenta contemporaneamente accessibilità, facilità di 
comunicazione e discrezione nel contesto urbano, valutando anche la possibilità 
dell’ eventuale inserimento di un numero limitato di nuclei familiari in sistemazioni 
abitative di servizio in zone a parco, o a verde pubblico con funzioni di 
manutenzione e gestione ed, in alcuni casi animazione (con riferimento a molte 
esperienze francesi); 
c. l’inserimento di famiglie Sinti in progetti sperimentali di edilizia sociale, 
anche in auto costruzione o auto recupero di edifici dimessi, oppure con la messa a 
disposizione di piccole aree attrezzate da parte dell’IPES, rivolto a  
d. il possibile utilizzo dell’area della “Spaghettata” per la realizzazione di 
attività lavorative riguardanti i Sinti e la valutazione della possibilità di permanenza 
di una area residenziale attrezzata per famiglie interessate al progetto lavorativo 
(oppure  occasione di scambio con area maggiormente adatta all’ospitalità abitativa 
e attualmente dimessa o sotto utilizzata).  
  

Enti coinvolti Ipes, Provincia Autonoma di Bolzano, Azienda Servizi Sociali di Bolzano 
Responsabile Comune di Bolzano  
Priorità A 
Tempi di 
realizzazione 
 

Per tutta la durata del Piano  

Costi Non sono previste ulteriori risorse 
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OBIETTIVO 2 
 
 
Titolo 
 

 
Promozione e sostegno di azioni atte a favorire l’inclusione socio – 
lavorativa. 

 
Descrizione 
 

Un miglioramento del rapporto dei Sinti con la rete dei servizi può comportare, in 
modo diretto, un miglioramento delle loro condizioni di vita , ma anche, in modo 
indiretto, il miglioramento del loro rapporto con la società circostante, diffondendo 
all’interno dei gruppi Sinti un clima di maggiore fiducia verso le istituzioni che più 
facilmente potranno essere percepite in modo “non ostile”; la consapevolezza che 
inclusione sociale e inclusione lavorativa sono aspetti inscindibili di uno stesso 
processo di interazione e che, se pure la condizione di lavoratore non esaurisce 
quella di cittadino, il lavoro rappresenta la dimensione essenziale delle politiche di 
inclusione. E questo perché il lavoro costituisce il principale tra tutti i fattori di 
integrazione sociale. 
E’ necessario quindi lavorare al superamento della condizione di esclusione sociale 
e discriminazione in cui, sia dal punto di vista lavorativo che da quello sociale, si 
trovano gli appartenenti alle comunità Sinte, ponendosi come obiettivi principali: 
1 – migliorare ed ampliare l’accesso dei Sinti alla rete dei servizi offerti dal territorio 
2 – facilitare il loro accesso al mercato del lavoro 

 
Misure 
 

a) Il primo obiettivo sarà conseguito attraverso interventi di sistema tali da rendere 
i servizi pubblici e privati, ivi compresi quelli sanitari, presenti sul territorio 
maggiormente integrati e facilmente accessibili, non solo in termini di accessibilità 
ma anche di creazione di opportunità, ad esempio con il maggior coinvolgimento 
delle persone Sinte nella partecipazione attiva a manifestazioni, eventi di carattere 
generale e/o territoriali ecc., senza dimenticare l’aspetto primario da considerare, 
ovvero quello abitativo di cui al punto precedente. 
b) Il secondo potrà essere raggiunto attraverso percorsi formativi individualizzati e 
finalizzati all’inserimento lavorativo, favorendo e sostenendo: 
▪ forme di cooperativismo che prevedano la presenza anche di gruppi di 
persone Sinte;  
▪ individuazione di alcune imprese interessate e disponibili a collaborare per 
l’inserimento lavorativo di persone Sinte in progetti formativi ed educativi  finalizzati 
ad acquisire la professionalità necessaria per collocarsi nel mercato del lavoro;  
▪ individuazione e promozione di forme occupazionali che recuperano le 
potenzialità delle persone (ricamo, musica, rottami, rame, piccola manutenzione 
ecc.) anche attraverso percorsi formativi specifici. Tutti i percorsi dovranno 
necessariamente comprendere programmi per l’acquisizione e/o miglioramento 
della lingua (corsi di alfabetizzazione per adulti), per il miglioramento della 
conoscenza dei servizi pubblici, ma soprattutto migliorare la comprensione del 
funzionamento della società circostante e la loro capacità di entrare in relazione 
con essa;  
▪ al fine inoltre di sostenere l’artigianato ed il commercio di prodotti tipici della 
cultura della popolazione zingara è necessario promuovere iniziative finalizzate a 
creare le condizioni necessarie perché essi possano conseguire le licenze per 
l’esercizio delle attività produttive commerciali e dello spettacolo; 
▪ per facilitare il processo di inclusione lavorativa sarà inoltre necessario 
prevedere attività di monitoraggio delle potenzialità occupazionali e delle effettive 
collocazioni lavorative e successive attività di diffusione dei risultati che 
consentiranno di trasferire informazioni sulla situazione dei Sinti e favorire la 
consapevolezza del percorso che è necessario seguire per superare la condizione 
di esclusione in cui essi si trovano a vivere. 
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Enti coinvolti 
 

 
Provincia Autonoma di Bolzano – Ufficio del Lavoro, Formazione Professionale, 
Associazioni e Cooperative di categoria. 
 

 
Responsabile 
 

 
Azienda Servizi Sociali di Bolzano 
 

 
Priorità 
 

 
A 

 
Tempi di 
realizzazione 
 

 
Per tutta la durata del Piano 
 
 

 
Costi 

 
Non sono previste ulteriori risorse 
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OBIETTIVO 3 
 

 
Titolo 
 

Promozione di attività capaci di dar vita ad un concreto percorso di 
incontro e di collaborazione nel rispetto della cultura. 

 
Descrizione 
 

Per intervenire in modo concreto sulla condizione di discriminazione ed esclusione 
nella quale si trovano gli appartenenti alle comunità Sinte, non è sufficiente opporsi 
all’esclusione, sforzarsi di rimuovere ostacoli che si frappongono ad un rapporto 
fattivo e proficuo tra questi soggetti e la società circostante. Se pure ciò costituisce 
indubbiamente un obiettivo preliminare irrinunciabile, per giungere a questo 
risultato, che rappresenta un’esigenza indifferibile per una società democratica, è 
necessario promuovere azioni capaci di dar vita a un concreto percorso di incontro 
e collaborazione. Solo in questo modo i due monologhi intessuti di pregiudizi e 
stereotipi con cui questi due soggetti parlano oggi l’uno dell’altro, si convertiranno 
in un dialogo che porrà le basi per un’effettiva collaborazione da realizzare in 
un’ottica autenticamente interculturale. Un’ottica cioè basata sulla disponibilità 
dell’ascolto reciproco. 

 
Misure 
 

Le misure da prevedersi sono: 
o Recuperare la tradizione e la cultura dei Sinti ed inserirla nel 
contesto sociale, come risorsa finora ignorata attraverso la promozione di iniziative 
socializzanti come ad esempio l’organizzazione di feste tipiche, l’attivazione di 
mercatini che espongano articoli artigianali di loro produzione, l’installazione di 
giostre in alcuni parchi cittadini, l’organizzazione di festival e spazi per l’esibizione 
musicale ed artistica, il tutto anche con in coinvolgimento dei cittadini del territorio.  
o Per raggiungere gli obiettivi che il gruppo si propone sarà necessario 
inoltre sostenere forme di aggregazione e di collaborazione tra chi, sia a livello 
pubblico che a livello privato, si occupa di gruppi Sinti, favorire la partecipazione di 
loro rappresentati a momenti decisionali, organizzativi e di coordinamento. 
Formalizzare la composizione di un gruppo di coordinamento quale unico tavolo di 
lavoro rappresentativo del settore. 
 

 
Enti coinvolti 
 

 
Comune di Bolzano, Formazione Professionale, Associazioni Sinti e Rom, 
Associazioni culturali, Istituti Pedagogici 
 

 
Responsabile 
 

 
Azienda Servizi Sociali di Bolzano 
 

 
Priorità 
 

 
A 

 
Tempi di 
realizzazione 
 

 
Per tutta la durata del Piano 
 
 

 
Costi 

 
Le risorse sono da individuarsi 
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OBIETTIVO 4 
 
 
Titolo 
 

Incentivare la frequenza scolastica e l’organizzazione di attività ludico, 
ricreative e sportive per i giovani 

 
Descrizione 
 

Da alcuni anni l’Azienda e le realtà coinvolte nel settore curano diversi progetti 
presso il villaggio Sinti con l’obiettivo di agevolare e facilitare l’accesso a scuole, 
strutture sportive, centri giovanili e quindi di contrastare i circoli viziosi di 
emarginazione e devianza che coinvolgono sempre più frequentemente questi 
gruppi di minori. Sono state attivate diverse iniziative sia interne che esterne al 
villaggio, sia per minori delle scuole elementari che per quelli in età da scuola 
materna e scuola media con progetti sostenuti e concordati con educatori, 
insegnanti ed i mediatori culturali presenti al villaggio. 
Tuttavia la frequenza scolastica non ha ancora raggiunto livelli ottimali ed è perciò 
che vanno individuate ulteriori forme educative in modo da favorire l’integrazione e 
la frequenza scolastica dei minori in età scolare abitanti nel villaggio. In questo 
contesto è indispensabile l’intervento di sensibilizzazione che possono effettuare gli 
operatori del villaggio, i quali, se opportunamente formati, potrebbero garantire un 
supporto alla frequenza scolastica attraverso un contatto diretto con gli alunni e 
loro rispettive famiglie al fine di: 
• facilitare l’inserimento dei bambini nella scuola materna e nella scuola 
elementare e media; 
• sostenere e favorire la frequenza scolastica regolare; 
• supportare i bambini nei compiti tramite un supporto domiciliare pomeridiano 
con interventi extrascolastici nel villaggio o nei locali della scuola; 
• garantire la partecipazione dei bambini ad attività didattico – educative anche 
nel periodo di sospensione delle lezioni, favorendo la socializzazione con i bambini 
e le bambine “gagè”. 
 

 
Misure 
 

o Gli operatori possono presenziare ed intervenire direttamente nelle scuole 
frequentate dai ragazzi e contribuire a definire metodologie educative e didattiche 
commisurate ai loro bisogni di istruzione. Necessaria è quindi la collaborazione con 
le istituzioni scolastiche al fine di costituire un gruppo interdisciplinare di confronto 
e di studio sulla realtà zingara che possa stabilmente incontrarsi per affrontare, con 
modalità comuni, la realtà dei bambini Sinti presenti sul territorio. Gli insegnanti 
spesso non conoscono la vita. La storia e la cultura zingara, rilevando la necessità 
che la loro esperienza possa essere messa a confronto con altre esperienze di 
scolarizzazione di bambini nomadi e la possibilità di poter conoscere metodologie 
alternative e/o integrative di inserimento nella scuola.  
o L’obiettivo di incentivare la frequenza scolastica dei bambini Sinti 
garantendo loro la possibilità di usufruire dei servizi di mensa, trasporto scolastico, 
materiale didattico, va in parallelo con l’opportunità che va loro fornita, di 
partecipare ad attività e di socializzazione extrascolastica.  Quindi vanno individuati 
e sensibilizzati momenti di socializzazione e quindi occasioni di inserimento ed 
integrazione nel tessuto sociale, in particolare la frequenza a centri giovanili, 
associazioni sportive, ludico – ricreative ecc. Determinante in questo contesto è 
inoltre la costante raccolta e monitoraggio dei dati e delle informazioni al fine di 
avere sempre presente l’andamento della frequenza scolastica e, nell’eventualità, 
adottare misure diverse. 
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Enti coinvolti 
 

 
Comune di Bolzano, Sovrintendenza Scolastica, Associazioni di ambito. 
 

 
Responsabile 
 

 
Azienda Servizi Sociali di Bolzano 
 

 
Priorità 
 

 
A 

 
Tempi di 
realizzazione 
 

 
Per tutta la durata del Piano 
 
 

 
Costi 

 
Le risorse sono da individuarsi 
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3. - RISULTATI DELL’INDAGINE, OBIETTIVI, PIANO DI INTERVENTO - 

ROM 

    

 
3.1. MAGGIORI CRITICITÀ EMERSE 

 
 Il villaggio è situato ai margini della città e non è raggiungibile dai mezzi pubblici. 
 Lo stesso accesso al villaggio risulta essere difficoltoso e pericoloso per i pedoni 

che, dalle fermate dei mezzi pubblici al villaggio, devono percorrere una strada senza 
marciapiede, illuminazione, in salita ecc. 

 Assenza di acqua  e WC nelle abitazioni crea problemi di igiene.  
 Abitazioni prive di riscaldamento con conseguenti costi elevati per l’energia elettrica 
 Il villaggio è costruito su una ex-discarica e pertanto ci possono essere dei problemi 

di carattere ambientale e sanitario. 
 
 

3.2. PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO 

 
E’ necessario sottolineare che le criticità indicate rappresentano degli impedimenti che 
influiscono pesantemente su possibili forme di miglioramento. In ogni caso un 
miglioramento delle condizioni di vita degli abitanti del villaggio si avrebbe: 
 
 

 Sistemazioni abitative differenziate che abbiano come presupposto l’inclusione nel 
tessuto urbano attraverso progettualità integrate e partecipate. 

 Sostenere maggiormente i nuclei per permetterne l’inserimento nella città. 
 Sostenere le istituzioni scolastiche per individuare progetti innovativi per 

l’educazione che permettano ai bambini di superare le difficoltà di apprendimento 
anche attraverso corsi di aggiornamento per gli insegnanti. 

 Favorire un maggior coordinamento delle istituzioni scolastiche attraverso incontri 
periodici di tutti gli insegnanti che hanno alunni ROM. 

 Incentivare l’inserimento lavorativo anche attraverso forme di lavoro autonomo. 
 Riconoscimento culturale nella città, sia in relazione ai semplici cittadini che alle 

istituzioni. 
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3.3. PIANO DI INTERVENTO 
 
 

 
OBIETTIVO 1  

 
 
Titolo 
 

 
Inserimento degli abitanti del Villaggio Rom in abitazioni ordinarie 

 
 
Descrizione 
 

Per la maggior parte delle famiglie Rom (a parte le più povere o quelle che, 
considerano transitorio il soggiorno lavorativo in Italia, puntando al massimo 
risparmio), l’aspirazione è quella di una abitazione autonoma, inserita in un 
contesto propriamente abitativo, possibilmente pubblica o anche privata ma  con un 
sostegno economico all’affitto di mercato. Sono famiglie che hanno un processo 
plurigenerazionale di inserimento urbano nelle città di provenienza e, anche nelle 
situazioni difficili in cui si trovano al di fuori del loro paese, tendono a riprodurre le 
condizioni del “villaggio” urbano (tipicamente quello di Shuto Orizari, alla periferia di 
Skopje, dal quale molti di loro provengono). Così è stato anche per l’insediamento 
di Castelfirmiano, che presenta caratteri avanzati rispetto ai tradizionali campi 
nomadi. Positivo il quadro, purtroppo ristretto, degli inserimenti abitativi relativo ai 
nuclei che hanno già avuto esperienze abitative a Bolzano o  in centri urbani della 
provincia, presso abitazioni generalmente affittate sul mercato privato. Gli 
inserimenti lavorativi e scolastici confermano un quadro che rientra nel contesto 
migratorio, nella ricerca di migliori condizioni economiche, progresso della 
situazione familiare  e stabilità  
L’ aspirazione all’abbandono del campo per via dell’ottenimento dell’alloggio è al 
momento limitata dalla posizione generalmente non favorevole nella graduatoria 
Ipes, condizionata dal giovane periodo di residenza in città e dalla mancata 
previsione, ai fini del punteggio, di situazioni come abitazione impropria, disagio 
estremo ed esclusione abitativa. 
 

 
Misure 
 

E’ auspicabile un’azione a forte condivisione istituzionale analoga a quella che 
risolse la situazione della Collina Pasquali, favorendo il processo di inserimento 
nell’edilizia residenziale pubblica o privata (tramite adeguati sostegni). 
 

 
Enti coinvolti 
 

Azienda Servizi Sociali di Bolzano, Cooperative edilizie privato – sociale, 
Provincia Autonoma di Bolzano 

 
Responsabile 
 

Comune di Bolzano, Ipes 
 
 

 
Priorità 
 

 
A 

 
Tempi di 
realizzazione 
 

 
Per tutta la durata del Piano 
 
 

 
Costi 

 
Le risorse sono da individuarsi 
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OBIETTIVO 2 
 

 
Titolo 
 

 
Riqualificazione e adeguamenti del Villaggio di Castelfirmiano 

 
Descrizione 
 

Il Villaggio di Castelfirmiano necessita di un progetto complessivo che valorizzi la 
straordinaria esperienza di autocostruzione in legno, realizzata con risorse proprie 
delle famiglie, e innalzi la qualità complessiva dell’accoglienza.  
 

 
Misure 
 

Una serie di interventi progressivi, effettuati sulla base di un programma coordinato 
di fuoriuscita nel tempo delle famiglie, può consentire la sostituzione delle strutture 
più precarie, la dotazione  per ogni abitazione dei servizi igienici e dei requisiti di 
sicurezza adeguati ad un uso di “residenza temporanea” con la contemporanea 
liberazione dell’area centrale (la piazza del villaggio) dagli ingombri dei servizi 
igienici chimici. Migliorerebbero così le condizioni di permanenza delle famiglie che 
permarranno un po’ più a lungo delle altre, ma il riconoscimento del villaggio come 
sistema di residenze temporanee rappresenterà per la città una utile risorsa per 
fronteggiare svariate situazioni di disagio abitativo e di emergenza che possono 
presentarsi oltre a consentire utilizzi integrati rispetto al parco, a cui è prossimo, 
con la opportunità di realizzare alcune occasioni di lavoro anche per i Rom (ristoro, 
accoglienza, manutenzione). 
 

 
Enti coinvolti 
 

Azienda Servizi Sociali di Bolzano, Provincia Autonoma di Bolzano 

 
Responsabile 
 

 
Comune di Bolzano 
 

 
Priorità 
 

 
B 

 
Tempi di 
realizzazione 
 

 
Per tutta la durata del Piano 
 
 

 
Costi 

 
Le risorse sono da individuarsi 
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OBIETTIVO 3 
 
 
Titolo 
 

 
Inserimento in progetti sperimentali di edilizia sociale 

 
Descrizione 
 

L’impegno rivolto alla risoluzione dei problemi alloggiativi e d’inserimento urbano 
presenti in questi gruppi è un impegno della Città e della Provincia e le soluzioni 
necessariamente si collocano in un quadro complessivo urbano e territoriale. 
Partire dalla specificità delle questioni relative a piccole comunità può fornire 
indicazioni e strumenti di azione amministrativa di più ampia portata, in particolare 
introducendo elementi di novità nel tradizionale sistema di accesso alle abitazioni 
per le fasce più deboli di popolazione. Può quindi rappresentare un contributo alla 
costruzione di una strategia plurale per affrontare un tema così delicato e 
complesso e più in generale ad uno sviluppo sociale della città che non lascia 
indietro nessuno.    

 
Misure 
 

Inserimento di famiglie Rom in progetti sperimentali di edilizia sociale, anche in 
autocostruzione o autorecupero di edifici dimessi, rivolto a persone fortemente 
motivate in tal senso (tra fasce giovani e immigrati). 
 

 
Enti coinvolti 
 

 
Ipes, Azienda Servizi Sociali di Bolzano, Provincia Autonoma di Bolzano 

 
Responsabile 
 

 
Comune di Bolzano 

 
Priorità 
 

 
A 

 
Tempi di 
realizzazione 
 

 
Per tutta la durata del Piano 
 
 

 
Costi 

 
Le risorse sono da individuarsi 
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OBIETTIVO 4 
 
 
Titolo 
 

 
Miglioramento dell’integrazione scolastica dei minori presenti al 
villaggio ROM attraverso interventi mirati ed in collaborazione con le 
istituzioni scolastiche 

 
Descrizione 
 

L’obiettivo nasce dall’esigenza di attivare una serie di iniziative mirate affinché i 
minori presenti al villaggio siano sostenuti maggiormente in percorsi di integrazione 
ed apprendimento scolastico. In questo contesto si rende necessario un 
rafforzamento del lavoro di rete con le istituzioni scolastiche anche al fine di 
condividere un linguaggio comune e predisporre strumenti di intervento per 
affrontare il disagio socio – ambientale e per prevenirlo. Contestualmente si vuole 
anche avvicinare i bambini e le loro famiglie alle istituzioni, di favorirne la loro 
integrazione attraverso azioni di sostegno nell’apprendimento della lingua, delle 
regole del mondo della scuola e dell’informazione sui  servizi a disposizione.  

 
 
Misure 
 

 Organizzazione di iniziative che favoriscano la conoscenza reciproca e la 
socializzazione nonché l'educazione come strategia preventiva al disagio 
minorile, 

 Forme di accompagnamento scolastico ed integrazione, con sostegno e 
progetti di dopo-scuola; 

 Individuazione di modalità di collaborazione con le scuole per la 
progettazione e condivisione degli interventi; 

 Sostegno alle istituzioni scolastiche per l’individuazione di progetti innovativi 
per l’educazione che permettano ai minori di superare le difficoltà di 
apprendimento. 

 
Enti coinvolti 
 

 
Intendenze ed Istituzioni scolastiche, Comune di Bolzano 
 

 
Responsabile 
 

 
Azienda Servizi Sociali di Bolzano 
 

 
Priorità 
 

 
 

 
Tempi di 
realizzazione 
 

 
Per tutta la durata del Piano 
 
 

 
Costi 

 
Le risorse sono da individuarsi 
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OBIETTIVO 5 
 
 
Titolo 
 

 
Progetti di formazione ed inserimento lavorativo 

 
Descrizione 
 

Anche se al villaggio sono numerose le persone che dispongono di 
un’occupazione, sono presenti anche alcuni nuclei che non hanno mezzi di 
sostentamento e che perciò ricorrono al servizio di assistenza economica. 
Per queste famiglie sono in corso progetti specifici di inserimento lavorativo 
tuttavia si ritiene importante creare anche nuove opportunità lavorative che 
esulano da quelle offerte dal locale mercato del lavoro come ad esempio la 
costituzione di cooperative di servizi, o forme di lavoro autonomo. Tenendo 
presente inoltre il fatto che la maggior parte delle persone prive di lavoro o 
giovani in cerca di una prima occupazione non hanno specializzazioni o 
esperienze lavorative professionalizzanti, si ritiene importante favorire 
l’organizzazione di progetti mirati di formazione professionale. 

 
Misure 
 

Coinvolgimento degli enti cooperativistici per valutare la fattibilità del progetto ed 
eventualmente individuarne la struttura ed i servizi da svolgere; 
Valutare la possibilità di sviluppare forme che favoriscano la formazione e 
l’acquisizione di competenze e lo sviluppo di attività anche attraverso 
l’individuazione di progetti e risorse da parte del Fondo Sociale Europeo; 
Condivisione con la Scuola di Formazione Professionale di percorsi formativi 
specifici per giovani ed adulti. 

 
Enti coinvolti 
 

 
Provincia Autonoma di Bolzano, Scuole di Formazione Professionale, Enti 
rappresentanti di cooperative, Fondo Sociale Europeo, Comune di Bolzano 
 

 
Responsabile 
 

 
Azienda Servizi Sociali di Bolzano 
 

 
Priorità 
 

 
B 
 

 
Tempi di 
realizzazione 
 

 
Per tutta la durata del Piano 
 
 

 
Costi 

 
Le risorse sono da individuarsi 

 
 
 
 


