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COMUNICATO STAMPA 

OGGETTO:  

⋅ Sottoscrizione PROTOCOLLO D’INTESA PREFETTURA-COMUNE DI 

 CAMPOBASSO per consentire impiego dei migranti in lavori di pubblica utilità 

⋅ Riunione del TAVOLO DI COORDINAMENTO REGIONALE per il monitoraggio ed il 

 coordinamento delle misure di accoglienza dei migranti presenti nelle strutture di 

 accoglienza individuate nel territorio regionale. 

⋅ ILLUSTRAZIONE Protocollo d’intesa PREFETTURE-ASREM. 

⋅ RISULTATI lavoro della COMMISSIONE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA 

 PROTEZIONE INTERNAZIONALE  

 

Sottoscritto oggi, 18 giugno, dal Prefetto di Campobasso, Di Menna, ed il Sindaco del 

Comune di Campobasso, Battista, il Protocollo d’intesa che consentirà anche ai cittadini 

stranieri richiedenti la protezione internazionale di svolgere attività di pubblica utilità nel 

Capoluogo. Obiettivo del Protocollo, già firmato da diversi comuni della provincia, è favorire 

percorsi di integrazione che consentano al migrante di conoscere il territorio ed il contesto 

sociale nel quale vive, anche attraverso attività di volontariato. 

 

Si è quindi riunito presso la Prefettura, presieduto 

dal Prefetto Di Menna, il Tavolo di Coordinamento 

regionale per il monitoraggio ed il coordinamento 

delle misure di accoglienza dei migranti presenti 

nelle strutture di accoglienza individuate nel 

territorio regionale.  

Nel corso della riunione, il Prefetto ha, come di 

consueto, esposto i dati relativi alla presenza di 

migranti in regione, alla luce delle recenti 

assegnazioni disposte dal Ministero dell’Interno, 

per fronteggiare l’ingente afflusso di cittadini 

stranieri che continuamente sbarcano sulle coste 
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italiane e le esigenze connesse all’accoglienza di coloro che giungono in provincia attraverso 

le frontiere terrestri. Sono stati resi, altresì, noti gli esiti delle verifiche effettuate dagli 

organismi di controllo istituiti presso ciascuna Prefettura con il compito monitorare gli 

standard di accoglienza dei migranti, anche attraverso sopralluoghi nelle strutture ed 

interviste agli ospiti, ed assicurare il rispetto delle previsioni contrattuali da parte dei 

responsabili delle strutture convenzionate e la regolarità amministrativa e contabile nella 

gestione dei predetti centri. 

Presente al Tavolo anche il Referente del Servizio centrale del Sistema di Protezione per 

Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR) - dr.ssa Donatella Terni - che ha, tra l’altro, illustrato 

le modalità di presentazione delle domande di contributo da parte degli enti locali per 

l’accoglienza di minori stranieri non accompagnati nella rete SPRAR 

 

Il Prefetto ha quindi illustrato il contenuto del Protocollo d’intesa che le Prefetture di 

Campobasso e Isernia sottoscriveranno con l’Azienda sanitaria regionale per garantire ai 

migranti, ospiti delle strutture di accoglienza temporanea operanti in regione, l’accesso al 

Servizio sanitario nazionale, attraverso l’utilizzo mirato delle limitate risorse disponibili, a 

fronte delle sempre maggiori richieste di intervento degli ultimi mesi. 

 

Il Prefetto ha, infine, comunicato che la Sezione di Campobasso della Commissione per il 

riconoscimento della protezione internazionale si riunisce dal lunedì al venerdì senza pausa 

estiva, con l’obiettivo di giungere celermente alla definizione di tutte le domande. La 

Commissione, dalla prima audizione del 12 maggio u.s., ha già sentito più di 100 migranti e 

ne ha convocati già più di 200.   

 

 

 

 Campobasso, 18 giugno 2015    

 

 

 

IL RESPONSABILE DEI RAPPORTI CON L’INFORMAZIONE 

 

 

 




