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VERBALE  N° 19 

 
SEDUTA DEL 13.04.2022 

 
Redatto ai sensi dell’art. 32 Regolamento del Consiglio Comunale. 

 

L’anno 2022 (duemilaventidue) il giorno tredici (tredici) del mese di aprile, la Commissione 4 è 
convocata in seduta congiunta con Commissione 7 ed in modalità telematica a norma di quanto 
previsto dalla Legge N° 27/2020, alle ore 09,00 con il seguente ordine dei lavori: 

 

 Comunicazioni della Presidente; 

 Audizioni dell’Assessora Sara Funaro e della Dott.ssa Oxana Polataitchouk, Assistente 

Console Ucraina, in materia di gestione emergenza rifugiati Ucraini. 

 Approvazione verbali precedenti sedute; 

 Varie ed eventuali 

 
Alle ore 09,00 è presente la Consigliera Donata Bianchi, alle ore 09,05 è presente il Consigliere Luca 
Tani, alle ore 09,06 sono presenti i Consiglieri Nicola Armentano, Andrea Asciuti, Francesca Calì, e 
Francesca Pastorelli in sostituzione del Consigliere Stefano Di Puccio, alle ore 09,08 è presente la 
Consigliera M. Federica Giuliani, alle ore 09,10 sono presenti le Consigliere Mimma Dardano e Laura 
Sparavigna. 

 
La Consigliera Mimma Dardano, in qualità di Presidente, accerta la presenza  dei/delle Consiglieri/re  

 
CARICA NOMINATIVO CHE SOSTITUISCE 

Presidente Mimma Dardano  

Componente Nicola Armentano  

Componente Andrea Asciuti  

Componente Donata Bianchi  

Componente Francesca Calì  

Supplente Francesco Pastorelli Stefano Di Puccio 

Componente M. Federica Giuliani  

Componente Laura Sparavigna  

Componente Luca Tani  

 

e apre la seduta alle ore 09,10, essendo presente il numero legale. 
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Sono presenti, durante la seduta telematica, l’Assessora Sara Funaro e la Dott.ssa Oxana Polataitchouk, 
Assistente Console Ucraina. 

Sono presenti Angela Protesti e Gabriella Bellucci. 

E’ presente Angela Giabbanelli per la segreteria della Commissione 4. 

Prende la parola la Presidente Mimma Dardano che introduce l’ordine dei lavori sottolineando 
l’importanza della tematica all’ordine dei lavori. 

Prende la parola la  Dott.ssa Oxana Polataitchouk che spiega la situazione in Ucraina e quella degli 
Ucraini in Toscana. 

Interviene la Presidente della commissione sette, Bianchi, chiedendo informazioni sulla situazione di 
madri e bambini profughi. 

Alle ore 09,17 è presente, telematicamente, la Consigliera Michela Monaco. 

Risponde la Dott.ssa Polataitchouk spiegando che vi sono varie iniziative pubbliche in favore di madri e 
di bambini per agevolarne l’inclusione e la comprensione della lingua e che la comunità ucraina è molto 
unita a sostegno dei propri profughi anche con l’aiuto di Caritas. 

Interviene il Consigliere Armentano per ringraziare la comunità ucraina per la disponibilità che offre 
per rendere Firenze ancora più bella. 

Alle ore 09,24 è presente il Consigliere Antonio Montelatici. 

Alle ore 09,25 è presente il Vice Presidente Jacopo Cellai. 

Prosegue il Consigliere Armentano evidenziando un problema economico relativo alle risorse messe a 
disposizione delle Associazioni affinchè realizzino un sistema di accoglienza che sia tale e non solo di 
assistenza, ciò nei confronti non solo della comunità Ucraina, ma in generale. 

Interviene l’Assessora Funaro che illustra la tipologia di rapporti di collaborazione instaurati dalla città 
di Firenze con il Consolato Ucraino e spiega le modalità di gestione ordinaria dei flussi migratori e le 
differenti procedure adottate a seguito della migrazione Ucraina che presenta aspetti peculiari, poiché i 
migranti giungono in autonomia, spesso vengono ospitati da amici e parenti, vi è una forte 
immigrazione di madri con minori; prosegue l’Assessora Funaro spiegando che l’intento dei rifugiati 
Ucraini appare essere quello di mantenere forte il legame con la terra di origine per poi tornare lì una 
volta cessata l’emergenza ma il Comune di Firenze si è attivato per permettere ai bambini di svolgere 
attività sportive e sono stati attivati centri di alfabetizzazione; spiega, poi, che vi sono minori 
provenienti da centri di accoglienza ucraina, cioè non da famiglie, nonché i minori accompagnati non 
dai genitori ma da amici e tutte queste situazioni differenziate devono essere appositamente gestite e vi 
sono molte problematiche di tipo psicologico ed il Comune di Firenze ha attivato appositi progetti; altri 
processi fondamentali sono quelli di alfabetizzazione ed importante sarebbe poi aiutare chi inizia a 
lavorare ma ha problemi a mantenersi; chiude l’Assessora Funaro con la tematica dell’assistenza in 
famiglia che, al momento, è rimasta non applicata a livello comunale poiché non regolamentata a livello 
statale. 

 

Interviene la Presidente Dardano chiedendo informazioni sull’assistenza sanitaria a malati con gravi 
problematiche. 
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L’Assessora Funaro spiega che vi è un canale apposito per bambini provenienti da ospedali oncologici, 
per persone malate si sono attivati altri appositi canali, per coloro la cui patologia emerge a Firenze si 
attiva la Società della Salute. 

 

Interviene la Dott.ssa Polataitchouk confermando che l’integrazione delle madri dipende molto dal 
sostegno economico ma è molto forte l’aiuto anche degli Ucraini che vivono in Italia. 

 

Interviene la Presidente della commissione sette, Bianchi, richiamando ulteriormente l’attenzione sulla 
condizione dei bambini e delle madri con figli, sottolineando la necessità di ripristinare il vecchio 
modello di accoglienza, più costoso ma più utile, e richiamando l’attenzione sulla necessità di integrare 
le madri con figli. 

 

Interviene il Consigliere Pastorelli sottolineando l’importanza di aiutare le madri con figli, i minori non 
accompagnati e richiamando l’attenzione sulla difficoltà documentale e sull’importanza dell’assistenza 
psicologica supportata da un’assistenza linguistica. 

 

Interviene Oxana che sottolinea l’importanza dell’aiuto da parte della popolazione italiana che supporta 
i rifugiati con un sostegno molto forte e valido. 

 

Risponde Funaro che l’assistenza psicologica è effettuata in affiancamento con mediatori culturali, ma il 
tema è rendere questa assistenza il più durevole possibile. 

 

Interviene la Presidente Dardano precisando che ci sono, ad esempio, gli Psicologi dei Popoli che 
lavorano con il supporto dei mediatori. 

 

Interviene il Consigliere Rufilli parlando delle difficoltà del dover spesso lavorare in emergenza per cui 
sarebbe opportuno elevare il ragionamento su temi più elevati al fine di prevenire queste tragedie. 

 

Interviene la Presidente Dardano mostrandosi in accordo ma richiamando l’attenzione sulle tematiche 
all’ordine dei lavori. 

 

Interviene la Presidente di commissione sette, Bianchi, per indicare anche iniziative effettuate a livello 
statale ed europeo sul tema della guerra in Ucraina. 

 

Interviene la Dott.ssa Polataitchouk spiegando che anche la comunità Ucraina si sta muovendo per 
aiutare i rifugiati. 
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La Presidente Dardano ringrazia la Dott.ssa Polataitchouk e tutti gli intervenuti e dichiara chiusa la 
seduta di commissione quattro alle ore 10,16. 
 
Alla seduta hanno partecipato i/le Consiglieri/re:   

 

 
CARICA NOMINATIVO CHE SOSTITUISCE 

Presidente Mimma Dardano  

Vice Presidente Jacopo Cellai  

Componente Nicola Armentano  

Componente Andrea Asciuti  

Componente Donata Bianchi  

Componente Francesca Calì  

Supplente Francesco Pastorelli Stefano Di Puccio 

Componente M. Federica Giuliani  

Componente Michela Monaco  

Componente Antonio Montelatici    

Componente Laura Sparavigna  

Componente Luca Tani  

 
 
E’ stato approvato il verbale n. 14 del 16.03.2022. 

  
Verbale letto approvato e sottoscritto nella seduta dell’11.05.2022. 

 
 

         la Segretaria                                                                                                 La Presidente 

   Angela Giabbanelli                                                                                         Mimma Dardano                                                                                                                                                                                                    

 

                                                                                                                                                                                                                        


