
Proseguono senza sosta gli arrivi dall’U-
craina. Bambini con diagnosi di patologie 
oncologiche, per le quali ritardi nelle cure 
specialistiche o carenza di farmaci dispo-

nibili possono avere conseguenze devastanti. Bam-
bini colpiti dai proiettili, con schegge di arma da 
fuoco ancora nel proprio corpo. Ma anche sempli-
cemente bambini in fuga dai bunker o dai sotter-
ranei in cui si erano rifugiati per sfuggire alle bom-
be. A piedi con il fiato in gola, in treno, in autobus, 
con i voli dedicati ai profughi: l’arrivo è senza so-
sta. Famiglie divise, il dolore nel dover salutare il 
proprio papà senza garanzie di poter nuovamente 
riabbracciarlo. Nelle orecchie risuona ancora l’al-
larme anti-bomba, anche se ormai sono migliaia di 
chilometri lontani, negli occhi il dramma di una 
guerra che difficilmente si dimenticherà. Alcuni 
stringono il proprio orsacchiotto, la propria bam-
bola, uno dei pochi, se non unico ricordo, che han-
no della propria infanzia interrotta dai bombarda-
menti. Altri in tasca sono riusciti ad infilare i CD 
con le immagini della patologia oncologica diagno-
sticata nel loro Paese, per non perdere tempo, per 
continuarsi a curare, per sopravvivere. 
Con l’assegnazione del “codice Stp” (Straniero 
temporaneamente presente) i bambini ucraini 
possono fruire degli stessi diritti dei bambini ita-
liani per l’accesso alle prestazioni sanitarie, inclu-
sa la scelta del pediatra di famiglia. È importante 
valutare quanto prima le condizioni di salute dei 

bambini, compreso lo stato vaccinale. Dallo scre-
ening per il Covid-19 a quello di altre patologie da 
noi meno frequenti, quali la tubercolosi, che inve-
ce è endemica in Ucraina. L’impegno delle regioni 
italiane, da Nord a Sud, è ‘a tutto campo’ anche per 
altri temi che riguardano interventi di solidarietà e 
accoglienza. Non solo cioè posti letto e assistenza 
sanitaria per garantire la continuità delle cure nei 
pazienti oncologici, ma anche una mano tesa per 
restituire dignità e assistenza, consapevoli che dif-
ficilmente potremo colmare quel vuoto che portano 
nel cuore, quello sguardo di paura che si legge nei 
loro occhi. Una cura è anche quella di farli il più 
possibile sentire a casa loro. Per cui una colazione 
salata, un album da colorare, una parola amica o 
anche semplicemente un sorriso. E la voglia di inte-
grarsi, di iniziare da capo è forte. E così già dopo un 
paio di giorni si iniziano a sentir pronunciare le pri-
me parole in italiano. La televisione accesa sui car-
toni in lingua italiana, i sussidiari di grammatica sul 
letto. E anche il ministero dell’Istruzione mette a 
punto i primi documenti ufficiali per l’accoglienza 
delle studentesse e degli studenti ucraini per assi-
curare loro il proseguimento del percorso educa-
tivo e formativo, destinando risorse al supporto 
linguistico. Uno spazio in divenire con indicazioni 
e risorse per consentire ai bambini e ai ragazzi in 
fuga dalla guerra di proseguire il loro percorso di 
vita, di scuola e di educazione scolastico nel siste-
ma italiano. E anche per sostenerli psicologica-
mente perché guerre, fughe dai Paesi in conflitto, 
separazione familiare possono avere conseguenze 
sulla salute mentale, specie dei più vulnerabili 
quali bambini e adolescenti. �

Quei bambini  
in fuga con 
l’orsacchiotto  
in mano

Elena Bozzola
Consigliere Nazionale SIP

Accoglienza dei minori ucraini: 
sempre per vie istituzionali
Secondo i dati aggiornati al 29 aprile scorso del Viminale i profughi arrivati in 
Italia dall’Ucraina sono 103.954: 99.061 delle quali alla frontiera e 4893 
controllate dal compartimento Polizia ferroviaria del Friuli Venezia Giulia.  
Si tratta di 53.792 donne, 13.247 uomini e 36.915 minori  
(https://bit.ly/3O1G2lL). Come dichiarato dalla ministra dell’Interno Luciana 
Lamorgese, in occasione dell’audizione in Commissione Schengen il 30 marzo 
scorso: “Solo in piccola parte hanno fatto ricorso al sistema di accoglienza, la 
maggior parte ha invece potuto provvedere in maniera autonoma grazie ai circa 
250mila ucraini già presenti nel nostro Paese”. Anche Carla Garlatti, Garante 
dell’infanzia e adolescenza, dopo l’audizione del 6 aprile scorso in 
Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza, sulle iniziative per i 
profughi di minore età provenienti dalle zone di guerra, conferma: “I profughi 
ucraini vengono ospitati per lo più da familiari e conoscenti. Si tratta di una 
sistemazione temporanea, perché tanti vogliono tornare a casa”. Sono tanti gli 
italiani che hanno messo a disposizione le loro case per accogliere le persone 
in fuga dall’Ucraina, ma “il fai da te è pericoloso”, afferma Garlatti, perché il 
rischio che tra le persone per bene si possono nascondere malintenzionati è 
reale, riferendosi in particolare al fenomeno della tratta e dello sfruttamento 
lavorativo o sessuale. I minori stranieri non accompagnati sono 1099, 
equamente ripartiti tra maschi e femmine. E insieme a genitori con figli e ai 
minorenni soli, ci sono anche molti bambini provenienti da orfanatrofi 
accompagnati dai tutori che chiedono un riparo provvisorio. Per i quali dichiara 
ancora la Garante non “non si deve pensare all’adozione, né a semplificare le 
procedure per accedervi: si tratta solo di dare un’adeguata, ma temporanea, 
accoglienza”. L’iter istituzionale di accoglienza, in buona sostanza, garantisce il 
tracciamento dei minori fuggiti dall’Ucraina. “La buona accoglienza non si fa 
con l’emotività” conclude Garlatti. 

Dal Congresso per i bambini ucraini
Il Consiglio Direttivo della SIP ha deciso di destinare il 3% della quota di iscrizione 
al 77° Congresso Italiano di Pediatria alla costituzione di un fondo che servirà  
a sovvenzionare progetti di assistenza sanitaria rivolti ai minori ucraini. 
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