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Volontariato e migranti, parte un progetto nel parco del Vesuvio

Ultimo aggiornamento: mercoledì 25 novembre 2015, ore 14:54

19 novembre 2015 | Temi: Territorio

Il protocollo firmato tra prefettura di Napoli, comune di Ercolano e una cooperativa sociale

Coinvolgere i migranti ospiti dei centri di accoglienza nella cura del verde pubblico, nella pulizia e nella
manutenzione di spazi urbani all’interno del Parco Nazionale del Vesuvio. L'iniziativa è stata definita in un protocollo
d'intesa firmato presso la sede comunale di Ercolano, dal prefetto di Napoli, Gerarda Pantalone, il sindaco e la
cooperativa sociale 'L’impronta'.

L’accordo, primo in Campania, rappresenta un reale percorso di integrazione sociale in un territorio, come ha
sottolineato il prefetto Pantalone, complesso e ad alta densità abitativa con un significativo tasso di disoccupazione
giovanile, rafforzando lo spirito di solidarietà e di accoglienza della popolazione e consente agli ospiti stranieri di
dare il proprio contributo alla cittadinanza locale.
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