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LA CARTA DELLA BUONA ACCOGLIENZA DELLE PERSONE MIGRANTI

Ministero dell'Interno, Anci e Alleanza delle Cooperative Sociali siglano un'intesa per
superare l'attuale sistema duale di accoglienza e convergere gradualmente sul modello
SPRAR.

Il documento siglato

 

Con l'obiettivo di uscire da logiche di emergenza, mettendo a sistema un'organizzazione strutturata dell'accoglienza

ispirata al modello del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (Sprar), è stata siglata il 18 maggio

scorso la Carta della buona accoglienza delle persone migranti, promossa dall'Alleanza delle Cooperative Sociali.

Nella Carta le cooperative si impegnano al rispetto dei requisiti base nella gestione dell'accoglienza propri del

modello SPRAR, adottandone i principi, la trasparenza amministrativa e le modalità di accoglienza.  

Quattro gli obiettivi principali: 

- offrire misure mirate alla persona;

- favorire l'integrazione puntando su piccoli numeri e diffusione nei territori;

- garantire la titolarità pubblica degli interventi grazie, al coordinamento con prefetture e comuni;

- rendere di conseguenza l'inclusione sostenibile per le comunità locali, evitando tensioni e conflittualità.

Organizzazione sul modello Sprar, professionalità degli operatori per garantire anche qualità

nell'accoglienza, coordinamento sindaci-prefetture, queste le leve su cui puntare per attuare la Carta.

L'obiettivo primario su cui si impegnano i firmatari della Carta è in definitiva convergere verso il modello dello

Sprar, passando  gradualmente dall'accoglienza in centri collettivi a percorsi di accoglienza in abitazione, con

standard di qualità che garantiscano servizi adeguati, dalle caratteristiche delle stesse abitazioni alla presenza di

personale socio educativoqualificato in ogni fase dell'accoglienza. 

L'adeguamento alle politiche dello SPRAR si concretizzerà anche nella previsione di percorsi di mediazione culturale,

corsi di italiano, tutela legale, garanzia di pasti, vestiario, igiene personale, formazione professionale e azioni

costanti di coinvolgimento dei territori che accolgono i migranti, con un lavoro congiunto di Comuni e Prefetture

 

Sul fronte dell'inserimento lavorativo il documento prevede l'impegno a garantire una formazione professionale o

borse lavoro o tirocini per almeno il 20% dei migranti accolti, anche attraverso la formula di tirocini a rotazione in

modo da allargare la platea dei beneficiari. 

Prevista, inoltre,  l'elaborazione, più accurata possibile, di una "certificazione" delle competenze di ciascun

migrante, sia acquisite prima del suo arrivo in Italia che relative al percorso di accoglienza.

Gli sportelli di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro, gli incubatori per lo start-up di nuove imprese

cooperative rappresenteranno un elemento fondamentale per completare il percorso delle persone migranti.

Fonte: Ministero Interno
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Vedi anche la  sezione Protezione Internazionale

(19 maggio 2016)

Integrazione Migranti © 2015 - Tutti i diritti riservati - Contatti - La tua opinione - Mappa del sito - Note legali - Privacy

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Areetematiche/ProtezioneInternazionale/Pagine/default.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/servizio/Pagine/Contatti.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/servizio/Pagine/La-tua-opinione.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/servizio/Pagine/Mappa-del-sito.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/servizio/Pagine/Note-legali.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/servizio/Pagine/Privacy.aspx

