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Protocollo a Matera, volontariato dei migranti a favore della
collettività

Ultimo aggiornamento: giovedì 24 dicembre 2015, ore 13:21

24 dicembre 2015 | Temi: Territorio

Firmato in prefettura alla presenza del viceministro Filippo Bubbico

Attività di volontariato e di pubblica utilità dei migranti in favore della collettività ospitante questo è l’obiettivo del
protocollo siglato  ieri in prefettura a Matera, alla presenza del viceministro, Filippo Bubbico. L’intesa è stata firmata
tra il prefetto Antonella Bellomo, i comuni di Matera,  Irsina e Ferrandina - che ospitano strutture di accoglienza
temporanea per migranti richiedenti asilo -  e le società cooperative Auxlium e Polis che gestiscono i servizi di
accoglienza.

I migranti, ospitati nei centri di accoglienza dei tre comuni, su base volontaria e gratuita svolgeranno attività semplici
secondo i progetti predisposti dalle amministrazioni locali e dalla Caritas Diocesana.

La copertura assicurativa contro infortuni, responsabilità civile verso terzi, gli strumenti, le attrezzature e i dispositivi
di protezione, per svolgere l’attività  sono stati messi a disposizione dei migranti volontari, dagli enti gestori delle
strutture temporanee di assistenza, dalla caritas, dalla confindustria di Basilicata e cassa edile di Matera.

Nella stessa  giornata, è stato presentato un progetto di inclusione interculturale, in collaborazione con il comune e
la cooperativa sociale “Il Sicomoro” e l’associazione di volontariato “Tolbà”, denominato “che bell’incontro”, che
coinvolge migranti inseriti nel progetto del Servizio centrale di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (Sprar) del
capoluogo. 
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