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Focus a Cagliari su accoglienza e immigrazione

Ultimo aggiornamento: venerdì 22 gennaio 2016, ore 15:01

15 gennaio 2016 | Temi: Immigrazione e asilo

All'ordine del giorno del tavolo regionale di coordinamento i minori non accompagnati, la gestione degli sbarchi e la
ricettività

Punto della situazione a Cagliari su immigrazione, accoglienza, flussi migratori non programmati e minori stranieri
non accompagnati nell'ambito del tavolo di coordinamento regionale sui flussi migratori non programmati, riunito
l'altroieri nella prefettura del capoluogo sardo con la partecipazione di tutte le 'componenti' del sistema accoglienza:
prefetture, questure, comuni, provincia, demanio, autorità giudiziarie e portuali, Vigili del fuoco, Croce rossa, Caritas,
azienda sanitaria locale, commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, Servizio di
protezione richiedenti asilo e rifugiati (Sprar).

Tra i temi all'ordine del giorno indicati dal prefetto Giuliana Perrotta, che ha presieduto la riunione, c'è quello
dell'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, in particolare per quanto riguarda la necessità di adeguare il
sistema locale sia all'entità del fenomeno atteso, guardando alle prospettive e alle quote assegnate al territorio per il
2016 dal ministero dell'Interno. Sotto questo aspetto, sarà necessario reperire altri 1938 posti oltre ai 2897 già
esistenti: anche alle altre prefetture è stato chiesto a questo scopo di dare massima pubblicità ai bandi di gara per
l'affidamento dei servizi di accoglienza, mettendo in luce anche l'opportunità di crescita in termini di occupazione
che questo comporta.

Per quanto riguarda la gestione operativa degli sbarchi, è emersa la necessità di individuare diversi punti di attracco
nelle aree portuali di Cagliari, per ottimizzare il sistema di prima accoglienza e poter far fronte alle diverse situazioni
che possono presentarsi, come numero di migranti in arrivo e dimensioni della nave.

Passando a una fase successiva a quelle di sbarco e prima accoglienza, quella della richiesta di protezione
internazionale, la commissione territoriale di Cagliari nel 2015 ha adottato 2300 decisioni.

Infine, a proposito degli hub regionali, le strutture 'di snodo' degli arrivi non programmati che dovrebbero essere
costituite entro il 2016 in ogni regione, un'ipotesi potrebbe essere, per la Sardegna, l'ex scuola di Polizia
penitenziaria di Monastir, in provincia di Cagliari, sulla quale - ha informato Perrotta - si lavorerà avviando un
confronto con tutte le amministrazioni e gli enti coinvolti.
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