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Volontariato dei migranti: un altro comune della provincia di Ascoli Piceno
aderisce al protocollo
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15 maggio 2015 | Temi: Immigrazione e asilo

L'accordo con il sindaco di Monsampolo del Tronto

Oltre al comune di Monteprandone della provincia di Ascoli Piceno, anche Monsampolo del Tronto ha aderito al  “Protocollo di
intesa per lo svolgimento di attività di volontariato da parte dei migranti”.

L’intesa è stata sottoscritta ieri dal prefetto Graziella Patrizi e dal sindaco di Monsampolo del Tronto e ha lo scopo di avviare i
migranti presenti nel territorio comunale, in attesa di definire le procedure per il riconoscimento della protezione internazionale,
a forme di collaborazione con le autorità locali. Potranno svolgere attività di supporto volontario e gratuito a iniziative di
carattere sociale e culturale. 

Il prefetto, nel ringraziare il sindaco per aver aderito all’iniziativa a livello provinciale, ha ribadito l’importanza dell’accordo il cui
scopo è quello di potenziare e migliorare le condizioni di accoglienza e favorire un percorso di conoscenza e integrazione dei
migranti nella vita sociale della comunità che li ospita. 
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