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  N. 275 - Adozione del piano regionale per i minori stranieri. 

 

                     L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA 

 

              PREMESSO che: 

 

              la Regione siciliana ha, di recente, istituito il 

           'Team Regionale per  l'Infanzia  e  l'Adolescenza  - 

           (T.R.I.A.)', con decreto 7 novembre 2013, pubblicato 

           nella Gazzetta ufficiale del 14 febbraio 2014, n. 7, 

           parte I, con il compito di coadiuvare l'attività del 

           Garante per l'infanzia  e  l'adolescenza,  istituito 

           con legge regionale 10 agosto 2012, n. 47; 

 

              al T.R.I.A.  e'  assegnato,  tra  gli  altri,  il 

           compito  di  predisporre  l'elaborazione  del  piano 

           regionale per l'infanzia, l'adolescenza e i  giovani 

           e svolgere funzioni di raccordo con enti nazionali e 

           regionali, finalizzati  alla  tutela  dell'infanzia, 

           dell'adolescenza  e  dei  giovani,  con  particolare 

           riguardo  ai  minori  stranieri  non   accompagnati, 

           curandone adempimenti connessi; 

 

              in ambito nazionale, con decreto  legislativo  n. 

           286  del  25  luglio  1998  e'  stato  istituito  un 

           Comitato presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei 

           Ministri  che, con  decreto   del   Presidente   del 

           Consiglio stesso n.  535  del  9  dicembre  1999, ha 

           adottato uno specifico  regolamento  che  disciplina 

           tale Comitato; 

 

              il  regolamento  del  Comitato   per   i   minori 

           stranieri prevede che lo stesso, tra l'altro, vigili 

           sulle modalita' di soggiorno, cooperi e si  raccordi 

           con   le   amministrazioni   interessate,   deliberi 

           relativamente a richieste di  enti,  associazioni  o 

           famiglie  italiane  per  l'ingresso   in   programmi 

           solidaristici   di    accoglienza    temporanea    o 

           affidamento temporaneo o  il  rimpatrio  dei  minori 

           stranieri, svolga altresì compiti di  impulso  e  di 

           ricerca per promuovere l'individuazione di familiari 

           nei Paesi d'origine o Paesi terzi; possa  finanziare 

           programmi diretti all'accoglienza  ed  al  rimpatrio 

           assistito dei minori stranieri non accompagnati; 

 

              CONSIDERATO che: 

 

              i flussi migratori che hanno condotto migliaia di 

           stranieri presso le coste siciliane e non  solo,  in 

           aumento  esponenziale,  negli  ultimi   mesi   hanno 

           incrementato nella provincia di Siracusa la presenza 

           di minori stranieri non accompagnati, collocati, fra 

           le altre, nella struttura  sportiva,  il  Palajonio, 

           del comune di Augusta ed in una struttura di  Priolo 

           Gargallo, in condizioni di sovraffollamento; 

 

              di recente la stessa sezione  italiana  del  Save 

           the    Children,    organizzazione    internazionale 

           indipendente per  la  difesa  e  la  promozione  dei 



           diritti dei bambini, ha denunciato   l'inadeguatezza 

           e le condizioni critiche nelle  quali  versano  tali 

           minori, con gravi carenze anche a livello sanitario; 

 

              é già stato prefissato un incontro a Palermo  che 

           verte  proprio   sulla   problematica   dei   flussi 

           migratori nel  Mediterraneo,  un'occasione  proficua 

           per  prospettare  in  ambito  europeo  un  programma 

           proprio della  Regione  siciliana  che  affronti  la 

           problematica non più solo in  termini  emergenziali, 

           ma anche in termini  strategici  e  di  cooperazione 

           politico-istituzionale, 

 

                      IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE 

 

                                e per esso 

 

       L'ASSESSORE PER LA FAMIGLIA, LE POLITICHE SOCIALI E IL LAVORO 

 

              ad attivare  da  subito  il  team  regionale  per 

           l'infanzia e l'adolescenza  perché  predisponga  uno 

           specifico piano regionale per i minori stranieri non 

           accompagnati, con un preciso iter  procedurale,  non 

           di sola emergenza, bensì strutturato e lungimirante, 

           all'interno  del  quale,  dopo  una  prima  fase  di 

           soccorso, temporanea e di breve durata, in strutture 

           all'uopo preordinate, non arrangiate, segua un piano 

           preciso di collocazione  dei  minori  stranieri  non 

           accompagnati, concertato già a livello nazionale con 

           il  Comitato  della  Presidenza  del  Consiglio  dei 

           Ministri, onde sfruttare  con  razionalità  risorse, 

           strutture, enti ed associazioni, già   adeguatamente 

           apprestate ed organizzate, nel  pieno  rispetto  dei 

           diritti propri dei minori. 

 

              (5 marzo 2014) 
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