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Vicenza, rinnovati i servizi di assistenza ai profughi

Ultimo aggiornamento: mercoledì 30 dicembre 2015, ore 17:10

30 dicembre 2015 | Temi: Immigrazione e asilo, Territorio

Altri tre mesi per la sperimentazione, già molto positiva, del lavoro volontario dei richiedenti asilo

E' stato rinnovato questa mattina tra prefettura, comune, A.I.M. S.p.A. (Azienda pubblica che gestisce i servizi di
pubblica utilità) e diciannove cooperative di Vicenza, il protocollo d’intesa per l’attuazione di attività di volontariato
dei richiedenti asilo. L’intesa prevede di proseguire - per tre ulteriori mesi - le attività volontariali e gratuite, svolte da
cittadini stranieri richiedenti asilo assegnati alla prefettura e alloggiati nel territorio del comune.

Il comune di Vicenza e l’Azienda AIM S.p.A., con il coordinamento della prefettura, si impegnano ad organizzare
attività utili al miglioramento del decoro cittadino nella Città (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) che saranno svolte da richiedenti asilo, che si sono resi volontariamente disponibili. 

Il bilancio dei primi tre mesi, comunque sperimentali,  ha visto 112 richiedenti asilo impegnati in questo tipo
di attività al servizio della città per quattro ore nei giorni feriali, 35.500 ore di lavoro totali distribuite in 42 schede
operative in centro storico e nei quartieri, 5.220 chilometri di marciapiede puliti in 90 giorni per una media di 58
chilometri al giorno, una presenza media al lavoro molto alta, attorno all’88% del totale, con assenze sempre
comunicate e giustificate dalle cooperative e associazioni responsabili dell’accoglienza.

La realizzazione del progetto ha richiesto un grande impegno organizzativo ma il riscontro è stato  positivo perchè i
richiedenti asilo volontari, oltre a svolgere attività utili hanno utilizzato questa opportunità per dialogare con i
cittadini, che hanno molto apprezzato questo approccio.
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