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Vivibilità del campo di San Ferdinando, interviene la prefettura di
Reggio Calabria

26 gennaio 2016 | Temi: Immigrazione e asilo

Azioni e tempi degli interventi saranno recepiti in un Protocollo d'intesa

Riunione oggi nella prefettura di Reggio Calabria, presieduta dal prefetto Claudio Sammartino, per definire le
iniziative per superare le criticità dell'attendamento di lavoratori immigrati in San Ferdinando.

Primo obiettivo, nell’immediatezza, è la bonifica del sito: la rimozione dei ripari di fortuna realizzati dagli immigrati a
ridosso del campo, la sostituzione delle tende ormai deteriorate, il ripristino dei servizi igienico-sanitari e la messa in
sicurezza dell’insediamento per ricondurre a condizioni di vivibilità l’attendamento. Per favorire la concreta
attuazione del programma, il ministero dell’Interno si è impegnato a valutare le richieste di contributo dei comuni di
San Ferdinando e di Rosarno per far fronte alla gestione dei servizi essenziali e alle istanze del territorio. La regione
fornirà nuove tende che saranno montate dalle associazioni di volontariato, che svolgeranno anche una azione di
mediazione, assistenza e sostegno agli stranieri, anche mediante screening sanitari.

La provincia ha messo a disposizione del comune di San Ferdinando € 10.000 per l‘organizzazione delle aree
attualmente destinate all’accoglienza dei cittadini extracomunitari che si riversano su quei territori in coincidenza
della stagione di raccolta. La Croce Rossa Nazionale ha dato la disponibilità di personale per una temporanea
ottimale organizzazione del campo e gestione degli attendamenti.

Una prima fase, dunque, da attuarsi con immediatezza, temporaneamente e in concomitanza con la stagione
invernale, la seconda con gli interventi a carattere strutturale da parte degli enti competenti.

Il prefetto ha poi proposto politiche regionali d’integrazione, tese alla promozione dell’housing sociale o di bandi per
contributi ai produttori che impiegano manodopera stagionale straniera che si impegnino a dare ospitalità ai
lavoratori per agevolare l’inserimento degli immigrati nel contesto urbano dei territori dei comuni della Piana e
favorire l’emersione dell’impiego regolare in agricoltura. 
Il prefetto ha quindi annunciato la imminente sottoscrizione di un Protocollo d’Intesa fra i protagonisti che recepisca
gli impegni assunti da ciascuno e ha comunicato che prima della stagione estiva si procederà a una verifica dei
provvedimenti adottati in attuazione degli impegni assunti.

Insomma, lo Stato lavora a tutto campo per ripristinare le condizioni di vivibilità e legalità nella Piana di Gioia Tauro.
L’azione di governance avviata durante l’anno investe non solo le esigenze abitative degli immigrati ma anche il
ripristino alla dignità delle condizioni lavorative degli stessi: l’attività di contrasto al caporalato e al lavoro nero
proseguirà presto in altre zone del territorio a conferma della costante attenzione delle istituzioni all’osservanza
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