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COMUNICATO STAMPA 

 
Il 2 ottobre scorso è stato siglato, in Prefettura, a Bergamo, un protocollo d’intesa in virtù del 

quale i cittadini stranieri che sbarcano sulle coste italiane ed ospitati nella provincia orobica 

potranno svolgere attività di volontariato sia nel territorio comunale dove hanno trovato 

ospitalità, sia nei comuni inclusi negli ambiti territoriali. 

Il testo è frutto del costante dialogo avviato tra gli attori istituzionali che operano sul territorio 

bergamasco e costituisce un esempio particolarmente proficuo di collaborazione 

interistituzionale avviata in questa provincia, anche con il prezioso contributo della CARITAS 

e delle realtà del terzo settore nel reciproco rispetto dei ruoli istituzionali. 

-cosa prevede: i cittadini stranieri che sbarcano sulle coste italiane potranno svolgere attività 

di volontariato sia nel territorio comunale dove hanno trovato ospitalità, sia nei comuni inclusi 

negli ambiti territoriali. 

-a quale scopo: favorire percorsi educativi di accoglienza ed integrazione che permettano al 

migrante di conoscere e fare qualcosa per il territorio che li ospita 

-condizioni: A) presentazione da parte del migrante dell’istanza di protezione internazionale; 

B) iscrizione ad un’associazionedi volontariato; C) sottoscrizione da parte del migrante del 

patto di volontariato. 

-chi individua i servizi: i Comuni ospitanti o il rappresentante ASS. Sindaci dell’Ambito 

 

L’evento svoltosi alla presenza del Prefetto di Milano, Francesco Paolo Tronca nella sua 

qualità di Presidente del Tavolo di coordinamento regionale, ha visto la partecipazione di 18 

firmatari: 

Prefetto di Bergamo, Francesca Ferrandino, Sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, Sindaci di 

Antegnate, Andrea Lanzini, Casazza, Sergio Zappella, Monasterolo del Castello, Maurizio 

Trussardi, San Paolo d’Argon, Stefano Cortinovis, Sedrina, Stefano Micheli,  Urgnano, Efrem 

Epizoi, Valbondione, Sonia Simoncelli e Vigano San Martino, Massimo Armati e Presidente 

dell’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito della Val Cavallina, Paolo Meli. 

Firmatari del protocollo e  preziosi partners del progetto sono anche il Direttore Provinciale 

dell’INPS, Angelo D’Ambrosio, la Direttrice della Direzione territoriale del Lavoro, Patrizia 

Muscatello, i Segretari provinciali CGIL, Luigi Bresciani, CISL, Ferdinando Piccinini e UIL, 

Marco Tullio Cicerone, nonché il Direttore della CARITAS Diocesana, don Claudio Visconti 

ed il Presidente della Cooperativa sociale Rinnovamento.       

 

Bergamo, 7 ottobre 2014 


