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COMUNICATO STAMPA 

Chiusura dell’emergenza Nord-Africa 

Pienamente operativo in Umbria il Tavolo di coordinamento presieduto dal 

Prefetto Cardellicchio per garantire il ritorno alla normalità 
 Definito questa mattina nella Prefettura di Perugia il programma di lavoro del Tavolo di 

coordinamento regionale previsto dal “Documento di indirizzo per il superamento dell’emergenza 

Nord-Africa” (c.d. Exit Strategy), predisposto dal Ministero dell’Interno. 

 Hanno partecipato all’incontro tutte le componenti a diverso titolo coinvolte nella 

programmazione e attuazione degli interventi ora che i Prefetti sono subentrati nella gestione ordinaria 

degli stranieri e, quindi, oltre agli uffici delle due Prefetture e Questure, la Vicepresidente della 

Regione, Carla Casciari, tanto per gli aspetti inerenti le politiche sociali che per quelle del lavoro e 

della formazione e il Soggetto attuatore regionale, insieme a rappresentanti delle Province, dei Comuni 

interessati e dell’Anci regionale. 

 Molteplici gli obiettivi di lavoro con la chiusura dello stato di emergenza umanitaria lo scorso 

31 dicembre, a cominciare da quello di realizzare un ulteriore alleggerimento della situazione delle 

strutture di accoglienza tuttora operative e con le quali verrà oggi sottoscritta apposita convenzione per 

disciplinare il prosieguo dell’assistenza ai quasi 300 migranti ancora presenti sul territorio regionale. 

Le misure, fino ad oggi poste in essere, hanno infatti già consentito di diminuire il numero 

delle persone accolte e nei prossimi mesi sarà garantita agli stranieri presenti un’accoglienza 

finalizzata ad una progressiva loro uscita dal sistema anche attraverso programmi di rimpatrio 

volontario e assistito. 

Particolare attenzione, inoltre, riguarderà i soggetti vulnerabili ed i nuclei familiari ammessi a 

godere, se necessario, di ulteriori interventi nel sistema dello Sprar (Sistema di protezione per i 

richiedenti asilo e rifugiati). 

Appositi percorsi di integrazione e di inclusione nel territorio, potranno, infine, essere attivati 

con le risorse dei Fondi europei.  

 In questa prospettiva, il Tavolo regionale avrà il compito di declinare a livello locale gli 

indirizzi assunti dal Tavolo nazionale per un coordinamento unitario delle iniziative, garantire un 

corretto flusso di informazioni sia verso il centro che la periferia, integrare e coordinare l’azione dei 

soggetti istituzionali e non, promuovere l’accesso alle misure esistenti e monitorarne l’attuazione. 

 Referente dell’attività per questa Prefettura è il Capo di Gabinetto, Salvatore Grillo. 
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