
Gruppo consiliare del Partito Democratico

Biella, 14 Maggio 2020

Interrogazione su “I bambini e gli adolescenti hanno bisogno di socialità e
movimento: riapertura dei centri estivi”

PREMESSO CHE

- I nostri bambini non frequentano la scuola e le attività sportive e ricreative dal
22 Febbraio;

- Dai dati emanati dal servizio emergenza Telefono Azzurro, le richieste di aiuto
nel periodo di lockdown sono aumentate del 20% e sono salite del 40% le
chiamate dei ragazzi  che hanno confidato di  aver pensato al suicidio o che
sono arrivati ad atti di autolesionismo;

- La  Rete  Europea  dei  Garanti  per  l’infanzia  e  l’adolescenza  ha  redatto  una
dichiarazione sui diritti dei minorenni nel contesto dell’epidemia di Covid-19 in
cui  si  è  evidenziato  come  il  lockdown  possa  aver  aumentato  il  rischio  di
violenza  domestica  e  familiare  e  possa  aver  colpito  i  bambini  in  modo
significativo;

- E’  allarmante  la  segnalazione  da  parte  di  Associazioni  come  Meter,  che  si
occupano  della  lotta  contro  la  pedofilia  e  la  tutela  dell’infanzia,  di  un
consistente  aumento  di  casi  di  abusi  e  di  adescamenti  di  minori  online
(aumento del 40%);

- Il lockdown ha aumentato il tempo che i nostri bambini e ragazzi trascorrono
al  computer  o  al  telefono.  Vi  sono  dati  che  mostrano  come  questo
comportamento conduca ad un incremento dei rischi legati ad internet per i
nostri minori come l’adescamento, il sexting fino al ricatto sessuale;

- La  situazione  sociale  che  si  sta  creando  e  le  difficoltà  economiche  che
attraverseranno le famiglie italiane nei prossimi mesi, sono a rischio di esporre
i  nostri  bambini  e  ragazzi  ad  un  aumento  di  violenza  fisica  e  psicologica
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soprattutto in quelle fasce più fragili dove la povertà e fattori culturali possono
contribuire maggiormente a questo rischio.

CONSIDERATO CHE

- I bambini e gli adolescenti hanno bisogno di socialità e movimento;
- Condividiamo  la  linea  della  Ministra  per  la  famiglia  Elena  Bonetti  che  sta

lavorando per la riapertura dei centri estivi da Giugno;
- L’apertura dei Centri estivi necessiterà di maggiori risorse economiche per la

messa in sicurezza dei bambini e degli operatori.

SI CHIEDE al Sindaco e agli Assessori competenti con risposta scritta:

- Se sia sotto stretto monitoraggio la situazione dei nostri bambini e adolescenti
e con quali modalità;

- Quali siano le misure che verranno adottate per l’apertura dei Centri estivi;
- Se  siano  state  richieste  ad  ASL  e  Regione  le  linee  guida  per  l’apertura  in

sicurezza dei centri estivi;
- Quante  risorse  economiche  verranno  predisposte  per  l’apertura  dei  centri

estivi.
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