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Riunione oggi in Prefettura, presieduta dal Prefetto Emilia Zarrilli, per una disamina congiunta 

sulla fase di “Chiusura dell’emergenza Nord-Africa”, finalizzata ad una disamina congiunta con 

gli enti gestori delle strutture che ospitano i migranti sul territorio della provincia di Fermo, in 

merito al numero di migranti ancora presenti nelle strutture e alla loro attuale posizione 

giuridico-amministrativa. 

Il Prefetto, in sede di riunione,  ha ricordato l’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri del 28 dicembre 2012, che individua i Prefetti delle province ove insistono ancora 

cittadini stranieri accolti sul territorio nazionale per l’emergenza Nord-Africa, quali soggetti 

responsabili a porre in essere le attività occorrenti per la prosecuzione delle iniziative finalizzate 

all’accoglienza e a favorire percorsi di uscita, nei limiti delle risorse disponibili stanziate 

dall’Amministrazione Centrale. 

Sono un centinaio le persone ancora ospitate nella provincia fermana presso strutture che fanno 

capo a diverse associazioni del no profit: a quasi tutte verrà rilasciato nei prossimi giorni il 

rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari e potranno, così, avere un documento 

che permette loro di fuoriuscire dal programma di assistenza, che, comunque, ha la sua 

conclusione nel prossimo 28 febbraio. 

Al riguardo, il Prefetto ha sensibilizzato i rappresentanti degli enti presenti al Tavolo nel fare 

un’opera di promozione verso i propri ospiti per una serena fuoriuscita dal programma, anche 

attraverso un aiuto, fornito dalle associazioni stesse, volto ad un inserimento lavorativo e 

abitativo autonomo sul territorio provinciale o in altre zone del territorio nazionale o estero. 

Tutti gli enti si sono mostrati attenti e hanno assicurato un’attività di collaborazione che seguirà 

le indicazioni espresse. 

A conclusione della riunione, il Prefetto ha sottoscritto con tutti gli enti no profit la convenzione 

che rinegozia la gestione delle strutture che ospitano i migranti per il bimestre gennaio – 

febbraio, tenendo conto, da una parte, delle risorse economiche disponibili e, dall’altra, avendo 

come priorità una fuoriuscita degli stranieri dal programma  “accompagnata” sia in termini di 

aiuto socio-assistenziale delle associazioni stesse sia per ciò che concerne un’attenta vigilanza 

delle Istituzioni al fine di non recare pregiudizi per la convivenza civile e l’ordine e la sicurezza 

pubblica. 
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