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Al Presidente del Consiglio Regionale 

On. Marco Vincenzi  

    
 

 

MOZIONE 

 

 

OGGETTO: Ripresa dei programmi di accoglienza dei minori provenienti dalla Bielorussia 
 

 

PREMESSO 
 

- che l’esplosione della centrale nucleare di Chernobyl avvenuta nel 1986 rappresenta il più 
grande disastro nucleare della storia dell’umanità, le cui gravissime conseguenze a livello 
sanitario perdurano ancora oggi; 

 
- che nel 1991 il governo di Kiev ha riconosciuto come “vittime del disastro” bisognose di 

protezione sociale e medica, 3,4 milioni di persone. Un milione e duecentomila sono bambini, 
“i bambini di Chernobyl” come vengono ricordati in Italia, che è stato il paese che ha creato 
la più grande rete di accoglienza al mondo per offrire soggiorni di risanamento ai piccoli 
residenti delle zone colpite dal disastro; 

 
- che trent’anni dopo una serie di analisi dimostrano che la situazione è ben più grave di quella 

fotografata nel 1991 e che ancora oggi nell’area colpita vivono 5 milioni di persone alle prese 
con acqua, alimenti, ambiente contaminati; 

 
- che nell’Aprile 2021 un enorme incendio divampato nella zona della centrale nucleare di 

Chernobyl ha aumentato esponenzialmente l’allarme e la preoccupazione per le conseguenze 
sulla salute dei cittadini; 

 
- che il 10 Maggio 2007 è stato sottoscritto un accordo intergovernativo fra Italia e Bielorussia 

sulle condizioni di risanamento a titolo gratuito dei minori bielorussi in Italia; si tratta del 
primo strumento giuridico internazionale di questo tipo; 
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- che secondo alcuni studi scientifici i soggiorni terapeutici portano ad una riduzione compresa 
fra il 30% e l’80% delle particelle di cesio -137 presenti nell’organismo dei bambini nati sul 
territorio interessato dall’incidente nucleare; 

 
 

CONSIDERATO 
 

- che a causa dell’emergenza sanitaria, a partire dal 27 Febbraio 2020, la repubblica di 
Bielorussia ha sospeso i viaggi solidaristici, riservandosi di rivedere la propria decisione in 
base alla situazione epidemiologica del nostro Paese e alle misure programmate dall’Italia per 
provvedere alla sicurezza sanitaria dei bambini ospitati; 

 
- che molte associazioni interessate dai programmi di accoglienza stanno lavorando 

intensamente per proporre dei protocolli di sicurezza, trovando nelle famiglie italiane una 
totale disponibilità ad adottare tutte le misure necessarie alla tutela della salute dei minori 
bielorussi; 

 
- che in considerazione delle misure di contrasto dell’emergenza sanitaria da covid-19, lo 

svolgimento dei programmi solidaristici di accoglienza dei minori stranieri di cui all’art.33 
del d.lgs.286/1998 e agli artt. 8 e 9 marzo 2020 del DPCM 535/1999, ed il relativo 
procedimento di approvazione, sono stati temporaneamente sospesi. Tale sospensione è 
dovuta al fatto che i periodi di risanamento non sono stati classificati tra le attività che per 
stato di necessità possono essere svolte in deroga alle misure adottate contro la pandemia; 

 
- che allo scopo di monitorare progressivamente l’evoluzione della situazione epidemiologica 

nazionale e internazionale e il quadro normativo di riferimento, tendendo in debita 
considerazione il principio del superiore interesse del minore e la tutela della salute, è stato 
costituito un gruppo di lavoro interministeriale ad hoc , composto dai rappresentati delle 
amministrazioni a diverso titolo interessate(Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, 
Ministero degli affari esteri e della Cooperazione internazionale, Ministero della salute).  Il 
gruppo, riunitosi in data 25 Giugno, 7 e 16 Luglio, 28 Settembre, 18 Novembre e, 4 
Dicembre, 8 Febbraio e 12 Aprile 2021, ha confermato la temporanea sospensione dei 
programmi solidaristici di accoglienza. (La Bielorussia non rientra nei Paesi extra-Schengen, 
i cui cittadini avrebbero potuto fare nuovamente ingresso nello spazio Schengen dal 1° luglio 
2020 ma il Consiglio Europeo ha previsto che, in situazioni di particolare importanza e 
interesse sociale, si possa fare comunque ingresso in un Paese dell'Unione europea); 

 
 

RILEVATO 

- che in Italia sono migliaia le famiglie che da decenni accolgono minori bielorussi durante il 
periodo estivo e delle vacanze natalizie; 

- che si tratta di bambini costretti e crescere in una condizione assolutamente inadeguata e 
rischiosa, che spesso vivono in istituti e case famiglia, e per i quali risulta prioritario 
mantenere viva la relazione affettiva costruita negli anni con la famiglia ospitante; 
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- che si tratta dunque, di soggiorni terapeutici essenziali per il benessere psicologico, emotivo e 
fisico di questi bambini anche in un’ottica di riconoscimento del superiore interesse del 
minore; 

 

 

 

tutto ciò premesso, considerato e rilevato, il Consiglio regionale 

 

IMPEGNA 

Il Presidente della Regione a promuovere ogni utile iniziativa affinché si proceda: 

- alla ripresa dei programmi di accoglienza dei minori provenienti dalla Bielorussia già dalla 
prossima estate; 

- all’istituzione di un dialogo con il Governo Nazionale ed i relativi Ministeri interessati, 
Ministero delle Politiche sociali, Ministero della Salute, Ministero degli affari esteri e della 
Cooperazione internazionale, finalizzato all’individuazione di tutte le misure anticontagio 
covid-19 per una ripresa in sicurezza di tali progetti di accoglienza dei minori bielorussi; 

- al coinvolgimento del Consolato e dell’Ambasciata bielorussa in un’ottica di collaborazione e 
salvaguardia del superiore interesse del minore. 

 
 
 
 

Devid Porrello 
 
 
 

        


