
                                                                           

Prefettura di Frosinone 

Ufficio Territoriale del Governo 
COMUNICATO STAMPA 

RICHIEDENTI ASILO IMPIEGATI IN ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO 

SIGLATO APPOSITO PROTOCOLLO D’ INTESA 

TRA PREFETTURA, COMUNE DI ALATRI E TERZO SETTORE 

Frosinone, 13 giugno 2017 – Nella mattinata di oggi, presso la Prefettura di Frosinone, è 

stato sottoscritto il Protocollo d’ Intesa per l’ Integrazione dei Richiedenti Asilo. Il patto - 

sottoscritto dal Prefetto Emilia Zarrilli, dal Sindaco di Alatri e dai Rappresentanti del Terzo 

Settore - Cooperativa Diaconia, prevede l’ impiego di Richiedenti Asilo in progetti di 

volontariato utili per la collettività, in particolare a supporto del servizio di gestione e 

manutenzione del verde pubblico e di eventuali altre attività. 

Il Comune di Alatri è tra i primi grandi comuni della provincia di Frosinone, ad aver 

aderito ufficialmente al Protocollo d’ Intesa voluto fortemente dalla Dottoressa Zarrilli, che,  

in sinergia con le Amministrazioni Locali, ha voluto dare una risposta concreta nel far 

convergere le istanze della popolazione e del territorio provinciale con quelle degli stessi 

Richiedenti: le esigenze del territorio con la serie volontà da parte degli immigrati di sentirsi 

pienamente integrati nelle comunità che si preoccupano dì ospitarli, rendendosi utili con chi 

li sta aiutando, attraverso opere di volontariato civile in grado di trasformarli da presenze 

passive in risorse attive.  

“Questo protocollo ha l’obiettivo di dare una prospettiva, un’abitudine al lavoro ai 

ragazzi - ha dichiarato la Dottoressa Zarrilli. Sono tutti ragazzi giovani, hanno bisogno di 

avere un indirizzo di vita, hanno bisogno di capire che la vita è fatta anche di lavoro, di 

doveri, di impegni. Solo in questo modo potranno farsi strada ed inserirsi, sentirsi vivi e 

parte integrante della Comunità che li ospita. Devono imparare la lingua per poi rapportarsi 

agli altri e fare qualcosa per questa provincia. Sono persone che non vengono pagate, che 

non rubano il lavoro a nessuno, che sono sul nostro territorio. Questa è una realtà con la 

quale bisogna seriamente confrontarsi ” – ha concluso il Prefetto. 
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