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Vertice a Modena per fare il punto sulla situazione profughi in
provincia

Ultimo aggiornamento: venerdì 8 gennaio 2016, ore 17:10

8 gennaio 2016 | Temi: Territorio

Alla riunione in prefettura hanno partecipato rappresentanti degli enti locali

Fare il punto della situazione relativa agli oltre settecento profughi ospitati sul territorio. E’ l’obiettivo della riunione
che si è svolta oggi nella prefettura di Modena alla quale hanno partecipato amministratori e responsabili dei servizi
sociali del comune e delle unioni dei comuni della  provincia.
Nel corso del vertice è stata esaminata la possibilità di accogliere eventuali  stranieri in arrivo e di decongestionare
alcune strutture di prima accoglienza già attive. Nell’occasione è stata, inoltre, condivisa l’opportunità di estendere
sempre più le positive esperienze già attivate in numerosi comuni per il coinvolgimento dei migranti in attività di
volontariato.
Ribadita, poi, l’esigenza di una sempre maggiore interazione tra la prefettura, comuni ed i soggetti gestori per
garantire un continuo flusso di notizie. Infine, è stato deciso di mantenere attivo in maniera permanente il tavolo di
coordinamento riunito oggi.
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