XI LEGISLATURA

REGIONE

LAZIO

CONSIGLIO REGIONALE

Si attesta che il Consiglio regionale nella seduta n. 92 del 20 maggio 2021 ha approvato la
mozione n. 476 concernente:

RIPRESA DEI PROGRAMMI DI ACCOGLIENZA TEMPORANEA DEI MINORI
PROVENIENTI DALLA ZONA DI CHERNOBYL

IL CONSIGLIO REGIONALE

PREMESSO CHE
− è stato disposto il blocco rispetto ai progetti di accoglienza dei minori in oggetto, da marzo
2020, dal Ministero competente a causa dell’emergenza sanitaria da COVID -19;
− tale blocco costituisce un’ingiustificata sospensione che impedisce ai minori coinvolti il
proseguimento dei percorsi di risanamento fisico e psicologico già avviati nel nostro Paese;
a seguito del disastro nucleare di Chernobyl;
− è attualmente presente un Protocollo sanitario ad hoc stilato dal Ministero della Salute, con
il coinvolgimento del Comitato tecnico scientifico, per procedere all’accoglienza in
sicurezza;
− analoghi progetti di accoglienza, interni alla Unione Europea, hanno avuto l’opportunità di
continuare nonostante la pandemia, poiché non necessitavano di visto ministeriale;
− questi soggiorni sono prioritari per una crescita umana e di carattere salutare, poiché
consentono ai bambini in oggetto di potersi allontanare per tempi prolungati da zone ancora
pesantemente contaminate da elementi radioattivi quali il cesio 137, con importanti benefici
fisici dimostrati ancora oggi da numerosi studi scientifici (il 70% delle scorie radioattive
sono cadute su suolo bielorusso);
− sulla base di quanto sopra esposto, in accordo con le Raccomandazioni della UE 2020/912
del 30 giugno 2020, su cui gli stati membri hanno ampio margine di discrezionalità, le
accoglienze vengono classificate come spostamenti essenziali, e quindi come tali possono
essere sempre garantite;
TENUTO CONTO CHE
− i progetti di accoglienza con finalità terapeutiche sono bloccati da oltre un anno;
− tali progetti sono completamente a carico delle famiglie italiane ospitanti;
− esiste un Protocollo sanitario elaborato dal Ministero della Salute e dal Comitato tecnico
scientifico, creato appositamente per regolamentare una possibile entrata in sicurezza dei
minori nel territorio italiano;
− che sembra siano stati approntati specifici contatti con alcune compagnie aeree per poter
organizzare voli standard Covid-free, ed anche specifiche assicurazioni private per garantire
una copertura del rischio Covid, ad hoc, lungo tutta la permanenza del soggiorno;
− per l’organizzazione tecnica, burocratica e amministrativa di questi viaggi sono necessari
almeno due mesi, per cui avere un nulla osta immediato consentirebbe di avere i ragazzi qui
già nel mese di giugno 2021;
− nonostante le restrizioni ed il blocco sono convocati, con ovvie motivazioni urgenti,
numerosi incontri tra le parti coinvolte per cercare di risolvere il problema;
− tutte le istituzioni competenti, non ultime quelle territoriali si stanno adoperando per cercare
di risolvere la questione in oggetto;
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CONSIDERATO INOLTRE CHE
− la richiesta di ripristinare in sicurezza questi soggiorni arriva da parte delle famiglie
accoglienti, dalle associazioni di settore, dalla stampa, che sta dando ampio spazio alle
richieste sopra descritte;
− si ritiene fondamentale riconoscere l’importanza di questi viaggi per il bene di questi
minori,
IMPEGNA
LA GIUNTA REGIONALE
− ad attivarsi affinché possano svolgersi incontri propedeutici con le istituzioni e le autorità
competenti per capire come poter sollecitare l’attivazione dei Protocolli d’intesa per l’arrivo
in sicurezza dei bambini sul nostro territorio, operando secondo le norme sanitarie vigenti
per evitare contagi;
− ad agire presso le competenti Istituzioni sovraordinate al fine di poter dare risoluzione al
problema dell’interruzione dei programmi di soggiorno in Italia dei bambini provenienti dai
paesi esteri, ripristinando prima possibile la normalizzazione dei soggiorni sulla base delle
evidenti necessità emerse.
− a verificare la possibilità, nell’ambito delle competenze regionali sull’integrazione dei
migranti, di adottare tutte le misure necessarie all’accoglienza dei minori e ad un soggiorno
sicuro e sereno.
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Si attesta che la presente mozione, costituita da n. 3 pagine, è conforme al testo deliberato dal
Consiglio regionale.
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LA SEGRETARIA GENERALE
(Dott.ssa Cinzia Felci)
f.to digitalmente Cinzia Felci

-3-

