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LEGAMBIENTE E ASSOCIAZIONI LOCALI DI VOLONTARIATO INSIEME PER 

ABBATTERE LE BARRIERE RAZZIALI E FAVORIRE L'INTEGRAZIONE                      

                   

            
          Un ulteriore momento di grande valenza sociale, grazie al Protocollo d’intesa 

sottoscritto nel 2015 tra la Prefettura, i Sindaci dei Comuni della provincia iblea ed il 

Servizio Provinciale del Dipartimento regionale di Protezione Civile, ha visto protagonisti 

alcuni migranti  ospitati in una struttura di accoglienza della provincia iblea, coinvolti nella 

storica iniziativa del volontariato ambientale promossa da Legambiente “Puliamo il 

mondo”, che - come noto - cerca ogni anno, con un esercito di volontari, di ripulire dai 

rifiuti che deturpano le strade, i sentieri, le piazze e i centri storici delle nostre città. 

             

       In particolare, partendo dal presupposto che “la cura e la manutenzione del territorio 

non è solo un obbligo di chi è nato e vive qui” anche quest’anno Legambiente ha voluto 

interessare una rappresentanza  di immigrati richiedenti asilo che, animati di molta buona 

volontà e tanto spirito di squadra, hanno imbracciato pale, zappe e rastrelli per ripulire 

alcuni percorsi  pedonali che collegano il centro storico di Ragusa superiore alla parte 

vecchia di Ragusa Ibla. 

          

      Tantissimi i partecipanti, anche cittadini comuni, che hanno raccolto nelle diverse aree 

interessate rifiuti di vario genere ed estirpato erbacce, attestando l’importanza di una 

iniziativa nell’ambito della quale la collaborazione numerosa di migranti – circa 50 accolti 

in un centro ubicato a Ragusa Ibla – rappresenta senza dubbio una prova concreta di 

inclusione sociale e, al contempo, una forma di “riconoscimento” da parte di costoro per 

l'accoglienza loro riservata dall’intera comunità locale. 

                  

          Sempre in tale ottica, la settimana scorsa ha avuto inizio  anche il 39° Corso base di 

formazione per volontari ospedalieri che per come nella precedente edizione, in forza di 

una intesa sottoscritta lo scorso anno con la locale Associazione Volontari Ospedalieri, 

vede coinvolti alcuni cittadini migranti richiedenti asilo. 
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           La scelta di riproporre l’inserimento in detto percorso formativo anche migranti  
costituisce certamente un valore aggiunto per il settore del volontariato ospedaliero che da 
sempre ha avuto come obiettivo precipuo “la centralità della persona umana”, a 
prescindere  dal credo e dalla razza di appartenenza; e ne è una conferma il fattivo 
apporto fornito dai volontari migranti già formati la cui assistenza in diverse circostanze si 
è rivelata preziosa per i numerosi pazienti extracomunitari ricoverati a seguito degli 
sbarchi, spesso  trattenuti per  lunghi periodi di degenza nei vari nosocomi iblei, i quali 
nella fragilità legata alla sofferenza hanno trovato tanto conforto.  
 
           Il successo di dette iniziative, come sottolineato dal Prefetto Maria Carmela Librizzi, 
è motivo di grande soddisfazione sia per i proficui risultati sin qui conseguiti, sia per le 
finalità che ben si collocano rispetto a quanto previsto dal Piano nazionale di integrazione 
presentato recentemente dal Ministro dell’Interno finalizzato precipuamente al pieno 
inserimento nella società dei beneficiari di protezione internazionale con l’impegno da 
parte di chi ospita di assicurare loro l'uguaglianza e la pari dignità non solo attraverso 
interventi di prima accoglienza quanto invece mediante attività volte a facilitare il processo 
di integrazione  sociale. 
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