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Un Protocollo a Prato per il volontariato dei cittadini stranieri

Ultimo aggiornamento: giovedì 14 maggio 2015, ore 09:50

  

14 maggio 2015 | Temi: Territorio

Varato il progetto “Accoglienza straordinaria e impegno civile” dei richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale

Le attività di volontariato sociale come strumento di integrazione. E' l'obiettivo al quale punta il Protocollo d'intesa firmato il 12
maggio a Prato nel Salone consiliare del comune, finalizzato alla realizzazione del progetto di attività «Accoglienza straordinaria
e impegno civile» da parte dei richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale accolti nei centri di accoglienza
straordinaria.

Firmatari dell'accordo, promosso dalla prefettura di Prato nell'ambito delle iniziative per garantire un’ottimale gestione
dell’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, sono stati il comune di Prato, le cooperative che gestiscono
l’accoglienza, l'Associazione ricreativa culturale italiana (Arci), la Caritas e la Asm spa Ambiente Servizi Mobilità. 

I cittadini stranieri che svolgeranno attività di volontariato saranno iscritti all’Arci o alla Caritas di Prato, sottoscriveranno un
contratto di volontariato nel quale saranno specificati diritti e doveri delle parti coinvolte e potranno essere impiegati nei
seguenti ambiti:

interventi presso le associazioni aderenti con attività di volontariato;

altre attività di volontariato, anche temporanee o ricorrenti, promosse anche in accordo con l’associazione di appartenenza;

interventi di collaborazione e supporto, integrativi e non sostitutivi, a uffici e servizi comunali che svolgono attività culturali,
sociali e di inclusione, o in caso di eventi straordinari o di protezione civile;

interventi per la tutela e decoro delle aree e degli spazi pubblici, interventi di cura, tutela, pulizia, manutenzione degli spazi
di verde pubblico e delle strutture ludiche, sportive, ricreative.
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