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Due Protocolli a Bolzano per il volontariato dei migranti

Ultimo aggiornamento: mercoledì 2 dicembre 2015, ore 18:21

2 dicembre 2015 | Temi: Immigrazione e asilo

Svolgeranno attività per il perseguimento di finalità di carattere sociale, civile e culturale

I migranti in attesa di riconoscimento della protezione internazionale potranno in forma volontaria e gratuita attività
per il perseguimento di finalità di carattere sociale, civile e culturale, in favore delle comunità che li ospita. E' la
finalità dei Protocolli d'intesa firmati questa mattina nel commissariato del governo per la provincia di Bolzano dal
commissario del governo Elisabetta Margiacchi, dall’assessore provinciale alle Politiche sociali, dal vicecommissario
vicario per la gestione del comune di Bolzano, dal sindaco del comune di Merano, dal presidente della comunità
comprensoriale del Burgraviato, dal presidente dell'associazione River Equipe/Volontarius e dal direttore della
Caritas diocesana.

L'intesa, che segue il Protocollo con il comune di Val di Vizze, consentirà ai cittadini stranieri extracomunitari
maggiori prospettive di integrazione e inserimento nel tessuto sociale e economico del nostro Paese. Saranno
impegnati in attività di volontariato, quali il decoro di parchi pubblici, aiuole, ciclabili e di tutte le aree verdi di
competenza delle amministrazioni comunali, manutenzione di strade comunali, piccole opere di manutenzione di
immobili comunali e prestazioni connesse al servizio ambientale.
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