Prefettura di Bergamo
Ufficio territoriale del Governo

COMUNICATO
Il 9 settembre, presso la Prefettura è stato siglato un protocollo d’intesa in virtù del quale è prevista la
possibilità, per 200 migranti, di partecipare a percorsi educativi e formativi gestiti dall’Azienda
Bergamasca Formazione nei settori di seguito indicati:
- Abbigliamento e confezione;
- Acconciatura ed estetica;
- Agricolo;
- Alimentare e ristorazione;
- Elettricità ed elettronica;
- Informatica;
- Legno ed arredo;
- Meccanica.

Il costante confronto con gli attori istituzionali e sociali del territorio ha consentito di
individuare ulteriori forme di progettualità, che, in una fase successiva all’esecuzione
delle attività di volontariato regolamentate dal protocollo del 2 ottobre 2014, sono state
considerate idonee ad incidere sul binomio “integrazione – formazione”, anche attraverso
l’individuazione di moduli formativi teorico-pratici da realizzare con Istituti di Formazione
facenti capo alla Provincia.
Nel corpo del protocollo sono state indicate le seguenti condizioni per l’accesso, da parte dei
cittadini stranieri, a tale ulteriore tipo di progettualità:
-presentazione dell’ istanza per il riconoscimento della protezione internazionale presso la
competente Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale
con procedura in corso;
-precedente partecipazione, con esito positivo, alle attività di volontariato disciplinate dall’atto
del 2 ottobre 2014;
-esito positivo della partecipazione ai corsi di lingua italiano previsti nell’ambito dei servizi di
accoglienza;
-sottoscrizione di apposito patto di formazione.
La realizzazione di tale progetto, considerato strategico anche per la migliore, possibile
attuazione della cd accoglienza diffusa, non graverà, in termini economici, né sul Ministero
dell’Interno, né su questa Prefettura, venendo finanziato interamente della Fondazione
Bergamasca onlus.
Alla firma ha presenziato il Prefetto di Milano, Francesco Paolo Tronca, nella sua qualità di
Presidente del Tavolo di coordinamento regionale.
I firmatari dell’atto sono:
- Prefettura;
-

Provincia di Bergamo;

-

Azienda bergamasca di Formazione;
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-

Fondazione della Comunità Bergamasca ONLUS;

-

CGIL, CISL e UIL;

-

CARITAS Diocesana di Bergamo;

-

Associazione DIAKONIA ONLUS;

-

Cooperativa sociale RUAH ONLUS;

-

Cooperativa sociale RINNOVAMENTO ONLUS;
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