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AREZZO E I RIFUGIATI: IL MODELLO DELL’ACCOGLIENZA DIFFUSA AL CENTRO 

DI UN CONVEGNO: ORGANIZZATO PRESSO LA PREFETTURA DI AREZZO 

 

Si è svolto lo scorso 22 gennaio nella Prefettura di Arezzo, organizzato dalla 

Associazione Cento Fiori, il convegno dal titolo” Il dovere della solidarietà, la 

cultura dell’accoglienza. I rifugiati nella provincia di Arezzo. Esperienze e progetti 

a confronto”. 

 

L’iniziativa ha visto riuniti, nell’ ambito di una tavola rotonda coordinata da 

Anna Meli dell'Associazione Carta di Roma, i rappresentanti delle Conferenze dei 

Sindaci del territorio e i principali soggetti gestori dei centri aretini.  

Le storie dei rifugiati e l’esperienza delle buone prassi realizzate nel corso di 

questi mesi state raccontate attraverso cinque video messi a disposizione da Rai, 

Caritas, Oxfam e Arci. 

Hanno inoltre partecipato all’incontro l’ assessore alla sicurezza e 

all’immigrazione della Regione Toscana, Vittorio Bugli ed il Capo del 

Dipartimento delle Libertà Civili e dell’Immigrazione del Ministero dell’ Interno, 

Prefetto Mario Morcone che ha tenuto l’intervento conclusivo sottolineando la 

positiva esperienza del “modello toscano di accoglienza diffusa “e sollecitando a 

una riflessione sull’esigenza di implementare il modello dello SPRAR quale 

strumento di elezione e strutturale per un efficace sistema di accoglienza.  

Anche il Prefetto Alessandra Guidi, nel sottolineare la positiva collaborazione 

instaurata con i rappresentanti dei Comuni del territorio e con gli operatori del 

terzo settore, ha auspicato che il continuo scambio e confronto su esperienze 

concrete, anche attraverso iniziative come quella del convegno organizzato da 

Cento Fiori, possa contribuire a far definitivamente cadere quel sentimento di 

diffidenza e incertezza che ancora rappresenta l’elemento di maggior criticità 

nella diffusione di una cultura della accoglienza pienamente condivisa e 

partecipata, valorizzandone anche le opportunità in termini di crescita e 

sviluppo per il territorio. 


