PROTOCOLLO D'INTESA
PREFETTURA ISERNIA
REGIONE MOLISE
COMUNI ISERNIA
AGNONE
CANTALUPO NEL SANNIO
FROSOLONE
PESCHE
ROCCHETTA AL VOLTURNO
SANT' AGAPITO

PREMESSO CHE
a partire dai pnmi mesi del 2014 si sono susseguiti importanti flussi di cittadini
stranieri, provenienti dai Paesi del Nord e del Centro Africa, sbarcati sulle coste
italiane, nonché dai Paesi del Mediterraneo orientale e dell ' Asia centrale;
tali flussi proseguono tuttora;
in considerazione dell'ingente afflusso di migranti, il Ministero dell'Interno ha
predisposto un piano straordinario di riparto dei predetti in strutture di accoglienza
temporanea individuate dalla Prefettura e con la stessa convenzionate, ora disciplinate
dall'art. l l del decreto legislativo 18 agosto 2015 , n. 142, in aggiunta e a integrazione
delle strutture che costituiscono il sistema SPRAR;
i migranti hanno formulato istanza di riconoscimento della protezione internazionale
ed il relativo procedimento è, per la maggior parte di essi , in corso di definizione;

CONSIDERATO CHE
una delle criticità connesse all'accoglienza è quella relativa alla inattività dei migranti
che si riverbera negativamente sul tessuto sociale ospitante;

RITENUTO OPPORTUNO
avviare percorsi finalizzati a superare la condizione di passività dei migranti ospitati
nei CAT attraverso l'individuazione di attività volontarie di pubblica utilità svolte a
favore delle popolazioni locali che assicurino loro maggiori prospettive di
integrazione nel tessuto sociale del nostro paese;
tali percorsi possono essere efficaci integrazioni delle attività previste per i
richiedenti asilo ospitati nel sistema SPRAR;

TENUTO CONTO CHE
i Sindaci di Isernia, Agnone, Cantalupo nel Sannio, Frosolone, Pesche, Rocchetta al
Volturno e Sant'Agapito, i cui territori sono interessati dalla presenza di cittadini

straruen In centro di accoglienza temporanea o strutture SPRAR, in adesione
all'invito rivolto tramite la Prefettura dal Ministero dell'Interno, hanno espresso la
volontà di impegnare gli ospiti in attività di pubblica utilità a favore della collettività
residente nel territorio di competenza, ad integrazione delle attività già programmate
per le attività del CAT e dei progetti SPRAR, per la comprensione del significato del
volontariato, espressione di solidarietà e responsabilità, quale valore della società e
dell ' ordinamento italiano;

VISTI
gli artt. 14 e ss. del codice civile recanti disposizioni sulle associazioni, riconosciute e
non, sulle fondazioni e sui comitati;
la legge Il agosto 1991, n.266: "Legge - quadro sul volontariato" e successive
modifiche;
il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286: "Testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e nonne sulla condizione dello straniero"
e successive modifiche;
il decreto del Presidente della Repubblica. 31 agosto 1999, n. 394 "Regolamento
recante nonne di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell 'immigrazione e nonne sulla condizione dello straniero, a norma
dell ' articolo l , comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
la legge 8 novembre 2000, n.328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali" e successive modifiche;
la legge 6 giugno 2016, n. 106, Delega al Governo per la riforma del terzo settore,
dell ' impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale, e in particolare
gli articoli 2 e 5;
il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, "Attuazione della direttiva
2004/83/CE recante norme minime sull'attuazione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi,
della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione
internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta";
il decreto legislativo 21 febbraio 2014, n. 18 "Attuazione della direttiva 2011l95/UE
recante nonne sull 'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di
beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per
le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul
contenuto della protezione riconosciuta;
il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 "Attuazione della direttiva 20l3/33 /UE
recante nonne relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale,
nonché della direttiva 20l3/32/UE, recante procedure comuni ai fini del
riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale";
la legge regionale 5 aprile 2007, n. lO "Nuove Nonne per la promozione del
volontariato nella Regione Molise";

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO
LE PARTI SOTTOSCRIVONO E CONVENGONO QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1
Le parti concordano nella necessità di definire percorsi di integrazione a favore dei
migranti ospitati nelle strutture di accoglienza temporanea convenzionate con la
Prefettura di Isernia e nelle strutture della rete SPRAR insistenti nella provincia, che
ne consentano l'inserimento nel tessuto sociale, anche attraverso attività di pubblica
utilità a favore della collettività residente nel territorio di competenza.

ARTICOLO 2
Le parti concordano che le attività di cui all'mi. l potranno essere svolte dai cittadini
stranieri richiedenti la protezione internazionale o che siano in attesa della definizione
del ricorso , in caso di impugnativa della decisione negativa della competente
Commissione Territoriale, e delle persone inserite nei progetti SPRAR, che abbiano
in entrambi i casi sottoscritto il patto di volontariato, allegato al presente protocollo,
quale parte integrante dello stesso e che abbiano aderito ad un'associazione di
volontariato operante nel territorio provinciale, secondo le regole indicate dagli statuti
e dagli atti regolamentari delle stesse.

ARTICOLO 3
L'adesione del migrante ad uno degli enti od organismi di volontariato disciplinati
dalla legge Il agosto 1991, n. 266, nonché dalla legge regionale n. 10/2007 , è libera,
volontaria e gratuita e comporta l'impegno del migrante di rendere una o più
prestazioni personali, volontarie e gratuite, individualmente o per gruppi , per il
perseguimento delle finalità di carattere sociale dell 'organizzazione cui aderisce e
secondo le indicazioni del Comune ospitante ovvero del rappresentante
dell 'assemblea dei Sindaci dell 'Ambito Territoriale di cui il Comune ospitante fa
parte.

ARTICOLO 4
I Sindaci dei Comuni di Isernia, Agnone, Cantalupo nel Sannio, Frosolone, Pesche,
Rocchetta al Volturno e Sant'Agapito, e/o il rappresentante dell 'Assemblea dei
Sindaci dell 'Ambi to Territoriale individueranno, d'intesa con l'organizzazione
interessata, le attività di volontariato che potranno essere svolte dai cittadini stranieri ,
avendo cura di specificare che ai migranti coinvolti nei singoli progetti sarà
assicurata:
a) la formazione adeguata alle attività da svolgere;
b) gli eventuali strumenti, attrezzature e dispositivi di protezione individuale per
l'esercizio delle attività al fine di ridurre al minimo qualsivoglia rischio per la
propria e per l'altrui incolumità;
c) un 'adeguata copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e contro
gli infortuni,

I migranti dovranno svolgere le attività previste con la supervisione di un referente
dell 'associazione, al fine di garantire la piena realizzazione delle potenzialità
educative e formative del progetto.
La Regione Molise si impegna a coprire, con proprie risorse, gli oneri delle coperture
assicurative per i volontari/migranti che aderiranno all 'iniziativa precisando che le
spese rimborsabili non includeranno gli oneri INAIL.

ARTICOLOS
La Prefettura di Isernia, ricevuti da ciascun Sindaco e/o dal rappresentante
dell ' Assemblea dei Sindaci dell 'Ambito Territoriale i progetti approvati nei sensi
indicati al precedente art. 4, ne darà adeguata comunicazione ai responsabili delle
strutture temporanee ospitanti affinché, attraverso l'ausilio dei propri mediatori
culturali, informino i migranti.
L'attuazione dei progetti non comporta oneri economici per la Prefettura di Isernia,
né per il Ministero dell 'Interno.

ARTICOLO 6
Il monitoraggio ed il coordinamento delle attività disciplinate dal presente protocollo
è riservato alla Prefettura di Isernia e successivamente, per quanto eventualmente
necessario, al Tavolo di Coordinamento regionale, istituito presso la Prefettura di
Campobasso.

ARTICOLO 7
La validità del presente Protocollo è concordemente è fissata al 31 dicembre 2016.
Nel corso del periodo di validità del Protocollo è consentita l'adesione da parte di
altri soggetti, la cui istanza sarà sottoposta all'attenzione della Prefettura di Isernia.
Isernia, 5 settembre 2016
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PATTO DI VOLONTARIATO

II

sottoscritt o
il

nato
attualmente

111

ospitato

nella

struttura

sita

111

con l'assistenza di un mediatore culturale

DICHIARO
l . di aver presentato istanza per il riconoscimento della protezione internazionale in data
. ... .... . . . .... ........ .......... ,

2. di voler continuare in un percorso di integrazione al fine di conoscere questo contesto sociale,
anche attraverso un'attività di volontariato da rendere a favore della collettività che mi ospita;
3. di aver deciso di aderire, in maniera LIBERA e VOLONTARIA, ad un 'associazione e/o
organizzazione di volontariato;
4. di impegnarmi a rendere una o più prestazioni personali, volontarie e gratuite , individualmente
o in gruppi , secondo le indicazioni che mi saranno date dall'associazione e/o organizzazione
cui ho aderito e dall'educatore e/o dal tecnico che seguirà il corretto svolgimento delle attività
che mi saranno richieste;
5. di essere consapevole che l'attività svolta non costituisce attività lavorativa e pertanto non
comporta compensi né diretti né indiretti.

DICHIARO
altresì, in piena consapevolezza e libertà, di sottoscrivere il presente patto di volontariato.

Data

.
Il sottoscritto

Il mediatore culturale
(nome e cognome)

.

