
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA n. 2552

Il problema dei profughi sta ormai entrando nella quotidianità di tutti i cittadini costretti a fare i
conti con un’emergenza inaspettata e che si somma alla già difficoltosa situazione in cui troppi
versano a causa del protrarsi di una crisi che non mostra segni di ripresa. Di questi giorni poi, la
notizia  della  decisione  annunciata  dal  cancelliere  austriaco  di  «annullare  temporaneamente»  le
regole di Schengen sulla libera circolazione in Europa, chiudendo in pratica la frontiera al Brennero
comporterà sicuramente dei risvolti negativi anche in Trentino con un aumento in termini numerici
di arrivi e conseguentemente dei costi per l’ospitalità, amplificando le tensioni sociali già in essere.
Si chiede alla  Giunta provinciale  cosa pensa di fare  con l’Euregio a  seguito della  decisione  di
chiudere le frontiere presa dall’Austria; i costi sostenuti dalla Provincia nel 2015, oltre al contributo
versato dallo Stato, per ogni profugo ospitato comprensivo di tutti i servizi offerti (formazione e
assistenze varie), quali sono servizi offerti ai profughi, il nominativo dei soggetti gestori dei servizi,
con che modalità sono stati affidati i servizi e a quali condizioni. 

Cons.re On. Giacomo Bezzi

RISPOSTA

La Provincia  autonoma partecipa  alla  task force istituita  in  seno all'Euregio  proprio per
affrontare il tema del flusso di migranti. Relativamente all'ipotesi di chiusura delle frontiere decisa
dall'Austria si rinvia a quanto già espresso in premessa a tal proposito.

I costi sostenuti dalla Provincia sono tutti rendicontati allo Stato e rimborsati dallo stesso nel
limite di 30,00 euro (più IVA) al giorno a persona. Le giornate di ospitalità nel 2015 risultano
essere 162.496 per una disponibilità al riconoscimento delle spese pari a 4.874.880,00 (più IVA);
mentre gli impegni di spesa preventivati sono pari a 4.864.139,50 Euro (IVA esclusa): per tanto la
spesa preventivata è pari a 29,93 euro (più IVA) al giorno a persona per i seguenti servizi previsti
dal Protocollo di intesa sottoscritto col Commissariato del governo:

1) Servizi di gestione amministrativa 
a) Registrazione degli ospiti, sulla base dei dati forniti dalla Questura di Trento (dati anagrafici,

sesso, nazionalità, data di entrata, data della dimissione) comprensivo della produzione di un
report giornaliero contenente gli stessi dati destinato al Commissariato del Governo; 

b) controllo e verifica della piena funzionalità dell'efficienza degli impianti delle strutture. 

2) Servizi di assistenza generica alla persona 
a) orientamento generale sulle regole comportamentali all'interno della struttura, nonché sulla

relativa organizzazione; 
b) servizio di lavanderia; 
c) altri servizi di assistenza generica alla persona. 

3) Servizi di pulizia e igiene ambientale 
a) pulizia giornaliera e periodica dei locali e degli arredi eseguita dagli ospiti; 
b) disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e deblattizzazione delle superfici; 



c) raccolta e smaltimento rifiuti. 

4) Fornitura e somministrazione di generi alimentari 

Ai beneficiari sono forniti dei generi alimentari attraverso una delle seguenti forme: 
a) erogazione pasti: prima colazione, pranzo e cena secondo le specifiche tecniche di cui al DM

21 novembre 2008. Devono essere rispettati infatti tutti i vincoli costituiti da regole alimentari
dettate dalle diverse scelte religiose; 

b) erogazione  buoni  spesa:  nel  caso  di  accoglienza  in  strutture  che  consentano  l'autonoma
confezione  dei  pasti,  vengono  erogati  dei  buoni  spesa,  anche  con  carte  prepagate
convenzionate  con  esercizi  commerciali,  per  un  importo  mensile  pari  a  150,00  euro  a
beneficiario per l'acquisto di generi alimentari ed extralimentari. 

5) Fornitura di beni 

Ai beneficiari sono forniti i generi di prima necessità come di seguito elencati: 
a) effetti letterecci adeguati al posto occupato, composti da materasso, cuscino, lenzuola, federe

e coperte; 
b) prodotti per l'igiene personale e vestiario intendendo la fornitura del minimo necessario al

momento dell'accoglienza presso la struttura e, all'occorrenza, il rinnovo dei beni da effettuare
periodicamente  al  fine di garantire  l'igiene e il  decoro della  persona.  Il  rinnovo di  generi
consumabili con l'uso (quali sapone, shampoo, dentifricio, carta igienica, ecc.) sono a carico
del beneficiario quando gli vengono erogati i buoni spesa;

c) erogazione del “pocket  money”  nella  misura di Euro 2,50 pro capite/  pro die,  fino ad un
massimo di  Euro  7,50 per  nucleo  familiare,  erogati  sotto  forma  di  “buoni”  (spendibili  in
strutture ed esercenti  convenzionati)  o in denaro o carte prepagate da utilizzare a seconda
delle necessità del beneficiario (per schede telefoniche, snack alimentari, giornali, ecc);

d) erogazione di una tessera/ricarica telefonica di Euro 15.00 all'ingresso. 

6) Servizi per l'integrazione 

Per tutti i beneficiari sono previsti i seguenti servizi minimi: 
a) informazione  e  orientamento  sul  percorso  di  protezione  internazionale  in  stretta

collaborazione  con  la  Questura  di  Trento  e  la  competente  Commissione  che  valuta  le
domande di protezione; 

b) sostegno socio-psicologico nonché assistenza sanitaria da effettuare presso i presidi sanitari
territoriali o medici di base; 

c) orientamento  al  territorio  e  percorsi  di  facilitazione  all'integrazione  sociale  e  alla  vita
comunitaria; 

d) servizio di assistenza linguistica e culturale nonché organizzazione di corsi di lingua e cultura
italiana e di formazione all'inserimento lavorativo e al volontariato. 

I soggetti fornitori di beni e servizi sono un centinaio. L'affidamento è disposto ai sensi della
legge provinciale n. 23 del 1990 recante "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione
dei  beni  della  Provincia  autonoma  di  Trento".  I  principali  soggetti  che  svolgono  l'attività  di
accoglienza ai sensi della legge provinciale n. 13 del 1990 "Interventi nel settore dell'immigrazione
straniera extracomunitaria" sono i seguenti:
- Associazione Centro Astalli di Trento
- Cooperativa Punto d'Approdo di Rovereto



- Associazione ATAS onlus di Trento
- Fondazione Comunità Solidale di Trento
- Fondazione Casa di Accoglienza Padre Angelo di Trento
- Cooperativa Arcobaleno di Riva del Garda
- Associazione Infusione di Trento
- Associazione MORE di Breguzzo
- Ass. TraME e Terra di Fiera di Primiero


