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Ultimo aggiornamento: giovedì 3 dicembre 2015, ore 15:41

3 dicembre 2015 | Temi: Immigrazione e asilo

Con Portocannone e Rotello, tutti i comuni con strutture di accoglienza hanno aderito al protocollo con la prefettura

I comuni di Portocannone e Rotello, provincia di Campobasso, hanno aderito al protocollo sulle attività volontarie di
utilità sociale svolte dai richiedenti asilo ospitati nelle strutture di accoglienza che si trovano nel loro territorio.

Si completa così, informa la prefettura, la rete delle amministrazioni locali della provincia nelle quali operano
strutture di accoglienza convenzionate con la prefettura che 'aprono' al volontariato dei migranti, anche come
componente del loro processo di conoscenza delle comunità in cui vivono e di integrazione.

Questo risultato raggiunto al termine di un percorso fatto di tante intese tra la prefettura e i comuni - la prima nel
marzo scorso, insieme alla regione e all'ufficio scolastico regionale - consentirà, sottolinea la prefettura, di garantire
standard uniformi di accoglienza in tutti i centri di accoglienza anche dal punto di vista dell'approccio all'inclusione.

Il coordinamento dei progetti da parte dell'ufficio territoriale del governo, inoltre, garantirà lo scambio delle 'buone
prassi', con l'obiettivo di realizzare progetti che valorizzino le attitudini di ogni partecipante.
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