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Oggetto: SUPPORTO A COMUNITA’ PER MINORI E A MINORI FRAGILI 
 
 
Gentilissimo Garante regionale per l’Infanzia e l’Adolescenza Riccardo Bettiga,  
come membro della Commissione Consultiva del consiglio regionale della Lombardia, vorrei 
portare alla sua attenzione la delicata e critica situazione che in queste settimane di emergenza 
sanitari vivono i minori residenti in comunità e gli operatori coinvolti. 
 
Tra i servizi essenziali che continuano ad operare sui territori ci sono le strutture residenziali di 
accoglienza come le comunità che si occupano di minori in condizioni di fragilità, servizi che 
continuano ad essere garantiti grazie al grande sforzo degli operatori, che lavorano in una 
situazione molto difficile, anche da un punto di vista psicologico. 
  
Le chiedo di dare seguito alle segnalazioni di criticità, già avvenute da parte di un gruppo di 
organizzazioni impegnate nel terzo settore in una lettera che le allego, al fine di individuare e 
applicare adeguate misure di protezione sia nei confronti minori ospiti  in comunità terapeutiche 
della nostra regione sia per gli operatori che vi lavorano all’interno, anche grazie alla costituzione 
di task force locali, che connettano servizi sociali, autorità giudiziarie, scuole, servizi sanitari, terzo 
settore, amministratori locali. 
 
Occorre inoltre non dimenticare i minori più fragili che vivono in situazioni di disagio anche 
all’interno delle proprie mura domestiche, come ad esempio i minori che sono vittime primarie o 
secondarie di abusi e violenze, e ancora i Minori Stranieri non accompagnati, i minori con disabilità 
fisiche e psichiche. Per loro, come per tutte le persone che vedono minacciata la propria integrità 
in questi momenti già difficili per il paese, è necessario individuare misure adeguate e 
straordinarie di sostegno e intervento.  
 
Unendomi pertanto alle richieste delle organizzazioni che firmano la sopracitata lettera, le chiedo 
di adoperarsi presso la Giunta e il Presidente della Lombardia affinché siano attuate le misure in 
essa contenute nel più breve tempo possibile.   
 
Le chiedo inoltre di sollecitare le Procure affinché siano i maltrattanti, e non le vittime di violenza, 
a essere trasferiti in altri alloggi al fine di evitare alle persone più fragili un ulteriore dramma 
psicologico in un momento già difficile per noi tutti.  
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