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COMUNICATO 

 

Nel giornata di giovedì 27 ottobre una delegazione di funzionari del Congresso 

americano accompagnati da un addetto all’Ambasciata Americana  a Roma hanno visitato  

l’hotspot di contrada Milo. 

 

La contemporanea gestione di uno sbarco di 539 migranti giunti nella mattinata al 

porto di Trapani, ha consentito alla delegazione americana di verificare “dal vivo” sia presso 

l’hotspot che presso il luogo di sbarco, il sistema con il quale le diverse componenti 

preposte alle apposite procedure operative espletano le formalità di rito dell’accoglienza, 

dalla informativa cartacea alla pre-identificazione e al fotosegnalamento, dalle modalità di 

distribuzione dei beni di prima necessità, fino alla sistemazione nei settori dedicati. 

Nell’occasione, si sono intrattenuti oltre che con il  direttore del centro, con i 

responsabili dell’Ufficio Immigrazione e della Polizia Scientifica della Questura ed con i 

rappresentanti delle Organizzazioni umanitarie, Unhcr, Oim e Save The Children. 

I Funzionari del Congresso Americano e dell’Ambasciata  hanno così avuto modo di 

constatare la coerenza organizzativa del metodo di lavoro svolto all’interno del Centro dal 

personale italiano delle Forze di polizia, dalle organizzazioni internazionali e non 

governative e dai team europei di supporto, esprimendo vivo apprezzamento per l’attività 

svolta impostata su modelli improntati alla  standardizzazione ed alla efficienza.  

 

        Infine, conclusa la visita presso l’hotspot, la delegazione americana  ha raggiunto il 

vicino molo Ronciglio dove ha assistito alle fasi conclusive dello sbarco ed in particolare 

alle attività di triage medico, avendo altresì modo di rilevare con compiacimento  la 

presenza, oltre che del personale di polizia e della Capitaneria di Porto, di diverse 

associazioni del volontariato facenti parte della Protezione Civile regionale, delle 

Organizzazioni umanitarie, delle componenti della locale CRI. 

Quello  di ieri è stato il 27 sbarco registratosi a Trapani da gennaio 2016, che – sommato ai 

23 trasferimenti da altri luoghi di sbarco verificatisi in altre città della Sicilia – hanno visto 

transitare nell’anno in corso dall’hotspot di contrada Milo ben  16015  migranti,  per i quali 

sono stati raggiunti i preminenti obiettivi nazionali ed europei dell’accoglienza e del 

fotosegnalamento.  

 

Trapani, 28 ottobre 2016 

                                                                                l’Addetto stampa  


