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Predisposti in provincia di Vicenza i piani di accoglienza per i
rifugiati

15 settembre 2015 | Temi: Immigrazione e asilo, Territorio

Con due protocolli, la prefettura e il comune di Vicenza, insieme a quelli dell'alto vicentino e all'azienda comunale
per i servizi di pubblica uitlità, hanno attivato i progetti di accoglienza e i servizi di volontariato per i richiedenti
asilo

Per gestire al meglio la situazione di emergenza determinata dall’arrivo di numerosi richiedenti
protezione internazionale, la prefettura di Vicenza e i comuni dell’alto vicentino hanno stipulato, lo scorso 11
settembre, un protocollo per l’accoglienza diffusa sul territorio provinciale, in un’ottica in cui le amministrazioni
comunali operano come soggetti attivi delle politiche di integrazione.

Il protocollo prevede che i comuni si impegnino ad accogliere i richiedenti nella percentuale massima del due per
mille abitanti, individuando adeguate strutture anche abitative e predisponendo specifici progetti di integrazione
sociale, anche attraverso l’impiego in attività e servizi di pubblica utilità.

Il 9 settembre scorso, inoltre, la prefettura, il comune, l’A.I.M. S.p.A. (l'azienda pubblica che gestisce i servizi di
pubblica utilità) e le cooperative che si occupano dell’erogazione dei servizi alla persona rivolte ai profughi, hanno
firmato un'intesa per l’attuazione di attività di volontariato dei richiedenti asilo.

L’intesa prevede di definire ed avviare attività volontarie e gratuite, svolte da cittadini stranieri richiedenti asilo
assegnati alla prefettura di Vicenza e alloggiati nel territorio del comune.

Per i richiedenti che si rendessero volontariamente e gratuitamente disponibili, il comune e l’AIM S.p.A. si impegnano
ad organizzare attività operative utili al miglioramento del decoro cittadino nel capoluogo (in particolare attività di
pulizia di aree pubbliche, tinteggiature di panchine e staccionate, raccolta di fogliame, altre attività di facile
esecuzione che emergessero come utili).
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