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Il lavoro volontario come veicolo di integrazione

Le azioni nelle Regioni e Province Autonome
 
 
 

È stato appena firmato un protocollo d'intesa tra la prefettura di Napoli, il comune di Ercolano
e la cooperativa sociale L’impronta, mirato a coinvolgere i cittadini migranti ospiti dei
centri di accoglienza nella cura del verde pubblico, nella pulizia e nella
manutenzione di spazi urbani all’interno del Parco Nazionale del Vesuvio. L’accordo, il
primo in Campania, rappresenta un percorso di integrazione in un territorio complesso e ad
alta densità abitativa con un significativo tasso di disoccupazione giovanile, e mira a rafforzare
lo spirito di solidarietà e di accoglienza della popolazione e a consentire ai cittadini migranti di
dare il proprio contributo.
 
Di recente, in Basilicata un altro accordo è stato siglato dal prefetto di Potenza, dal
presidente della Regione e dal presidente dell’ANCI. Obiettivo dell’Accordo per la realizzazione
di attività di volontariato per i migranti richiedenti asilo ospitati nelle strutture di
accoglienza temporanea presenti nel territorio regionale è ovviare allo stato di inattività dei
cittadini migranti, favorendo il loro percorso di integrazione.
 
Nel nord del Paese, il progetto “Noi siamo Trento” è stato promosso dalla Provincia
(attraverso il Cinformi) e dal Comune di Trento con la collaborazione di Onlus e cooperative. A
partire da settembre del 2015, ha coinvolto trenta richiedenti protezione internazionale
(ospitati nella Residenza Brennero e in diversi appartamenti), che si alternano nelle pulizie dei
quartieri della città.
 
 
Fonti: Ministero dell’Interno e Cinformi
 
 
(19 novembre 2015)

 

  
Progetto co-finanziato dal Fondo Europeo per l'integrazione di cittadini di Paesi terzi 2007-2013
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