
Via della Pisana, 1301 - 00163 Roma – emattia@regione.lazio.it 

  

Al Presidente del Consiglio regionale 

Marco Vincenzi 

SEDE 

 

MOZIONE 

 

OGGETTO: Istituzione Task force tutela minori ucraini 

 

 

PREMESSO CHE 

 

 In Europa stiamo assistendo a una vera emergenza infanzia, in un quadro di crisi umanitaria 

eccezionale, con oltre 3 milioni di bambini e bambine in fuga dall’Ucraina e dalla guerra, secondo 

le stime dell’Unicef. 

 Secondo gli ultimi dati del Viminale sono 71.940 le persone di cittadinanza ucraina giunte finora 

in Italia. Di queste 37.082 sono donne, 6.661 sono uomini e 28.197 i minori;  

 Le principali città di destinazione, dichiarate al momento dell'ingresso in Italia, sono Milano, 

Roma, Napoli e Bologna. Roma è tra le principali destinazioni considerando anche la spiccata 

concentrazione della comunità ucraina nel Lazio che vive e lavora per la maggioranza nella 

capitale; 

 

TENUTO CONTO CHE 

 Le Organizzazioni internazionali hanno da subito lanciato l’allarme rispetto ai rischi di 

sfruttamento dei minori e anche il Fondo ONU per la tutela dell’infanzia ha chiesto di rafforzare 

le misure per proteggere bambine e bambini e adolescenti in fuga dall’Ucraina verso i Paesi 

europei di vicinato e non;  

 Come sottolineano UNHCR e UNICEF, i bambini privi di cure parentali sono ad alto rischio di 

violenza, abuso e sfruttamento. In particolare tali rischi, uniti a quello di ricadere nelle reti di tratta 

di essere umani, aumentano esponenzialmente quando i bambini vengono fatti spostare attraverso 

le frontiere nelle emergenze;  

 Save The Children si è espressa in particolare sull’importanza di garantire il diritto all’istruzione 

dei bambini e delle bambine che hanno dovuto lasciare le proprie scuole parlando 

dell’istruzione durante un conflitto come l’unica parvenza di normalità per evitare che i minori 

aggiungano al trauma della guerra e della fuga il disagio dell’isolamento e dell’esclusione del 

confronto fra coetanei. 

CONSIDERATO CHE 

 La Regione Lazio si è da subito attivata per garantire la massima tutela di tutte le persone 

provenienti dal contesto bellico mettendo a disposizione gli Hub di Stazione Termini e di Ostiense 

per una prima accoglienza delle persone in fuga e – come chiarito nel vademecum apposito – 

mettendo a disposizione l'assistenza sanitaria gratuita, tramite il numero verde 800 118 800, dove 

è possibile ricevere anche in lingua ucraina le indicazioni per il ritiro del codice straniero 

temporaneamente presente europeo non iscritto e che dà accesso a tutte le strutture sanitarie 
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pubbliche e private accreditate, alle cure ambulatoriali ospedaliere urgenti essenziali e 

continuative per malattia e infortunio e ancora la prescrizione di farmaci;  

 In particolare per quanto riguarda i minori è stato creato un indirizzo di posta elettronica dedicato 

per i pediatri interessati ad offrire assistenza gratuita ai bambini ucraini;  

 Sono oltre 100 al momento i bambini e le bambine provenienti dall’Ucraina che sono stati accolti 

all’Ospedale pediatrico ‘ Bambino Gesù’ di Roma;  

 

TENUTO CONTO CHE 

 

 Ravvisata la necessità di coordinare misure e procedure concernenti i minori non accompagnati 

che arrivano sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto, con 

ordinanza n. 876 del 13 marzo 2022 del Dipartimento di Protezione civile, è stata disposta la 

nomina del Commissario delegato per i minori non accompagnati nella persona del Prefetto 

Francesca Ferrandino; 

RITENUTO CHE 

 Risulta fondamentale tenere conto anche della rete informale dell’accoglienza che vede le persone 

in fuga – principalmente donne con minori o minori non accompagnati – accolte direttamente 

presso conoscenti o familiari residenti nel territorio regionale;  

 In questo contesto, considerato quanto sopra, un’attenzione specifica va rivolta al monitoraggio 

della presenza di tutti i minori ovunque ospitati nella nostra Regione a tutela della loro integrità 

fisica, del diritto alla salute e della continuità didattica in primis;  

SI IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE 

o A costituire nel contesto dell’Unità di crisi del Lazio per l'emergenza Ucraina una 

specifica task force dedicata al tracking dei minori accompagnati e non, presenti o 

transitanti sul territorio regionale, che consenta di monitorare con tutte le autorità 

competenti il flusso informativo sui domicili, l’integrazione socio-sanitaria e scolastica 

degli stessi.  

 

Roma, lì 30 marzo 2022 

Cons. Eleonora Mattia  

 

 

 

 


