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Emergenza Nord Africa. I Comuni a Cancellieri:
"Urgente soluzione per i profughi"
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Il 31 dicembre "scadono" le misure di accoglienza. L'Anci scrive al ministero dell'Interno: "Si

rischia una situazione drammatica per ventimila uomini, donne e minori e per i territori che li

ospitano"

 

Roma - 7 dicembre 2012 - "Un incontro urgente al fine di rappresentare le criticità che i territori ci segnalano in

relazione alla cosidetta Emergenza Nord Africa". E’ questa la richiesta contenuta nella lettera che il Presidente

dell’ANCI, Graziano Delrio e il Delegato all’immigrazione dell’Associazione, Flavio Zanonato hanno inviato al

Ministro dell’Interno, Anna Maria Cancellieri.

Dopo aver ricordato al Ministro che "la scadenza del 31 dicembre prossimo segna la fine della gestione

commissariale per l’Emergenza Nord Africa" Delrio e Zanonato sottolineano che "non appaiono ancora definite

soluzioni utili ad affrontare l’uscita dall’accoglienza di circa 20.000 persone". "Si tratta – spiegano - di soggetti,

uomini, donne, famiglie e minori, spesso anche non accompagnati, che in molti casi non hanno ricevuto alcun

servizio di accompagnamento all’autonomia o sono addirittura ancora in attesa di un permesso di soggiorno".

"Come pù volte richiesto da ANCI nelle diverse sedi istituzionali preposte – aggiungono – appare indispensabile

adottare al piu’ presto strumenti di carattere emergenziale per far fronte alla situazione contingente e portare a

compimento il virtuoso percorso di collaborazione tra Stato e territori attivato in questi mesi, con il fine ultimo di

costruire quel ‘Sistema Unico dell’Asilo’ da piu’ parti auspicato e non più differibile".

Da qui la richiesta di un incontro urgente con il Ministro Cancellieri perche’ "la situazione rischia di diventare

drammatica in termini di esposizione delle persone a forte rischio di marginalizzazione ma anche – concludono i

due esponenti ANCI – in termini di grave disagio sui territori".

VENERDÌ 07 DICEMBRE 2012

Diventa Imprenditore
www.tiketitravel.it/apri-agenzia

Sei straniero e vuoi lavorare in Italia? Apri un'agenzia viaggi

Cittadinanza Italiana
www.intray.it

Consulenza e Disbrigo Pratica per Richiesta Cittadinanza Italiana

https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.stranieriinitalia.it%2Findex.php%3Fview%3Darticle%26catid%3D90%253Aattualita%26id%3D16301%253Aemergenza-nord-africa-i-comuni-a-cancellieri-qurgente-soluzione-per-i-profughiq%26tmpl%3Dcomponent%26print%3D1%26layout%3Ddefault%26page%3D%26option%3Dcom_content%26Itemid%3D776&text=Emergenza%20Nord%20Africa.%20I%20Comuni%20a%20Cancellieri%3A%20%22Urgente%20soluzione%20per%20i%20profughi%22&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.stranieriinitalia.it%2Fattualita-emergenza_nord_africa._i_comuni_a_cancellieri_urgente_soluzione_per_i_profughi_16301.html
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Fwww.stranieriinitalia.it%2Fattualita-emergenza_nord_africa._i_comuni_a_cancellieri_urgente_soluzione_per_i_profughi_16301.html
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=C84071QjOUIuLNMO1sQan0IBonNHHpQSc6e6PadyktZ1YEAEg_-zVHVC4v4XlB2D9iqKE1BKgAeyDhM4DyAEBqQJmgtpZvxO2PqgDAcgD3wSqBMYCT9Bkon4nU8LfbQHo-FkbpQkYnIhiEvj17uIhJNJTsbHm_lfTm8zJQuieiIkoIlkF9WlDyKo3t7iUH6exmYximUTGVYErhQpNaM5kbrRvjY2G5bRYQSOlqvUVDRHha6iDbhV3lyHvoa8A2wP2l7PAMenWOtBapZw5wH5uLKXTAHqT5uEtcJasrUuqVMuvnPKr7V75QouYr4h6D36lVw0bx9FMToT9R8h7d8ryxgaxGKNcBLfGfgi9kHpfPPD4EoFUdQS1Sb09eMrFz6M2r6V9ArYmXs29t4t1GaYqgSKxONyL8rxnJRabYaL-b28EDxUGhd6yMsTX0XM4wZ4CwY-FMtPWxKCM3sI_oMMyi3Ct3Lqqex0NPSayLfwxbzX376Fxxc7Gx2Y35XeEANpfMGIbRE8RtNrhjBAXLrao_swY6BxbrXOwuDCAB_z7-zE&num=1&sig=AOD64_3sCX_NBUH-7vjUq3HmnhFs1YVKGw&client=ca-pub-8777324007960384&adurl=http://www.tiketitravel.it/lavoro/lavoro-per-stranieri.php
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=C6M-K1QjOUL-QNs7QsQbUwYGgArWTxcUCpZnr4T7AjbcBEAEg_-zVHVCy8ICZBWD9iqKE1BLIAQGpAmaC2lm_E7Y-qAMByAPfBKoExgJP0PScpTYT0lqnQMcOml-Z6pYD-dyl0jPImZVx8XApNUmBvsaHpygh71en7N9hoMCQGxtvWaJ5nKgYgRPA4owGpKYnkhKSDVfj8vDd5JxePGGKDJrmBjYHEyzvXD1Oc2h6m7onJAvvDOuSpBngsAaOdW7w_Aw0Qy0s7XK_TbrGEGWbBiM8tdvHT6qyhlcpqZAH2Vid4lapY-NJr9g5stqm2XGsNucgj2LIdc149RZtfTVSVtDQavb2aoaBr65_SMPzSc-LXIRKa7QGT_3YUEuIMSRvSSDDYgi3KrqiPFLKYICk2ftZQIHdLBpLMUZEUIsNUieYkIGXYpBMkpFtk0Mt8Ti7u3eSQYWkZWhcwxtwEjHPQZsGSnPA_MQTB704CkeZD453W8VuhR4VEnX60T9XeME9x4XCMsRwXsu3S6QsvnOchxBbeIAHvfHsIA&num=1&sig=AOD64_0SzZFXZWDUgX74aI6MA9zpW08Wig&client=ca-pub-8777324007960384&adurl=http://www.intray.it


12/16/12 6:51 PMEmergenza Nord Africa. I Comuni a Cancellieri: "Urgente soluzione per i profughi" - Stranieri in Italia

Page 2 of 2http://www.stranieriinitalia.it/index.php?view=article&catid=90%3A…ponent&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=776

Articolo Precedente   Articolo Successivo

Facebook social plugin

CommentPosting as Sergio Briguglio (Not
you?)

Add a comment...

Post to Facebook

 

Nassam Milano · Italy
no mi piace aiuto con.
Reply · Like · Follow Post · December 10 at 6:51pm

http://developers.facebook.com/plugins/?footer=1
http://www.facebook.com/nassam.milano.9
http://www.facebook.com/nassam.milano.9
http://www.facebook.com/pages/Italy/113396132004585

