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COMUNICATO STAMPA 
 
Riunione  in Prefettura, presieduta dal Prefetto  Claudio Sammartino,  durante 
la quale è stato fatto il punto sulla situazione  degli immigrati stranieri dei Paesi 
del Nord Africa dopo la cessazione, dallo scorso 28 febbraio, del regime di 
accoglienza. 
All’incontro hanno partecipato il  Questore Mangini, i Comandanti Provinciali 
dei Carabinieri e della Guardia di Finanza Sirimarco e Paiano, il Comandante 
del Corpo Forestale dello Stato Cavaliere  nonché il Presidente della Provincia 
Florido ed i  Sindaci di Taranto, Massafra, Palagiano. 
 Rilevante, come noto, l’intervento umanitario messo in atto, nel complesso,  dal 
Governo in questi ultimi due anni, prima attraverso le Regioni e poi attraverso 
le Prefetture, allorquando si è rientrati, dall’1 gennaio 2013,  nella gestione 
ordinaria di competenza del Ministero dell’Interno. 
Importanti i numeri che hanno riguardato questa provincia: alla data del 31 
dicembre, in cui è terminata la fase emergenziale, decretata nel febbraio 2011 
per l’elevato flusso migratorio proveniente dal Nord Africa,  erano presenti 237 
immigrati ospitati in 5 strutture ricettive di Taranto, Pulsano, Palagiano e 
Massafra, scesi poi,  al 28 febbraio scorso, giorno  in cui è cessata anche la fase 
di accoglienza,  a 171.  
Inoltre, la Regione Puglia  non ha segnalato su questo territorio provinciale casi  
di vulnerabilità come disciplinati dalle vigenti normative; sono state, invece,  
seguite  particolari situazioni individuali peraltro prontamente affrontate  con i 
diretti interessati; in alcuni casi è stata offerta agli interessati ospitalità presso 
strutture Caritas  non sempre accettata. 
Diverse, infine, le iniziative di governance  avviate; in particolare  in vista del 
passaggio alla fase ordinaria, nella quale garantire un’accoglienza mirata a 
favorire percorsi di uscita degli immigrati dal sistema, nello scorso mese di 
novembre, si è tenuta una riunione del Consiglio Territoriale per 
l’Immigrazione, per un approfondimento anche su possibili iniziative di 
integrazione  sociale, mentre tra gennaio e febbraio è stata particolarmente 
intensa l’attività posta da questa Prefettura e dalla Questura con l’ausilio degli 
Enti di tutela che hanno collaborato (ARCI ed INTEGRA) proseguendo, nei detti 
mesi, proseguito, d’intesa con questa Prefettura, nelle iniziative già a suo tempo 
intraprese con la stessa Regione Puglia sia per favorire percorsi di inclusione 
sociale sia per informare gli immigrati. 
Da gennaio sono stati tenuti ripetuti incontri con le predette Associazioni, sono 
stati effettuati continui sopralluoghi presso le strutture ricettive per dare la più 
ampia informazione possibile e per conoscere specifiche esigenze individuali, 
sono stati attivati corsi di formazione e avviati alcuni progetti. 
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In particolare, è stato organizzato un corso per 8 saldatori mentre con la locale 
Confartigianato è stato promosso il progetto “SOFIA”, finanziato con fondi 
comunitari e che prevede 25 posti per la formazione in agricoltura. E’ stato 
seguito il progetto “RELAR”, del Ministero del Lavoro che, dal prossimo mese di 
aprile, consentirà la formazione di immigrati (fino a 30 posti) nei settori della 
ristorazione, della meccanica e del commercio.  Inoltre, opportunità di lavoro 
sono state individuate nei comuni di Castellaneta Marina,  di Chiatona e di 
Lizzano in vista della stagione balneare. Altri immigrati hanno trovato lavoro in 
agricoltura e presso delle aziende di floricoltura. 
Inoltre, alla data del 28 febbraio, in cui è cessata anche la fase di accoglienza del 
Ministero dell’Interno, già 59 immigrati avevano spontaneamente lasciato le 
strutture ricettive; agli altri 171 immigrati, tutti da tempo in possesso del 
permesso di soggiorno per motivi umanitari, è stato corrisposto anche la 
specifica sovvenzione prevista dalle disposizioni. 
Durante la riunione è stato messo in evidenza che i Comuni di Palagiano e 
Massafra continueranno a seguire eventuali  situazioni di disagio di immigrati  
e, in tale ottica, è stata confermata la disponibilità degli Amministratori 
intervenuti a favorire percorsi di integrazione degli stessi immigrati presenti sui 
loro territori.  
 In particolare, il Comune di Palagiano ha anche messo a disposizione degli 
immigrati un immobile con la capienza di 10 posti presso il quale ospitare anche 
casi di maggiore fragilità.  Altre strutture ricettive sono state messe a 
disposizione dalla Caritas sia a Taranto sia a Massafra per ospitare 
complessivamente  14 immigrati. 
Per quel che riguarda il Capoluogo, dalla trentina di persone che avevano 
trovato una prima sistemazione notturna presso una struttura 
temporaneamente messa a disposizione dal Comune, si è riscontrato che già 
almeno venti di loro hanno già lasciato la struttura stessa, per essere state 
individuate soluzioni più adeguate alle loro esigenze. 
Il Prefetto  ha precisato che l’Ufficio continuerà a seguire e a monitorare le 
diverse situazioni con particolare riferimento a casi di vulnerabilità o di fragilità 
sociale e ha rivolto l’invito ai Sindaci a tenere in massima considerazione la 
disponibilità e la collaborazione degli Enti di tutela che hanno una conoscenza 
approfondita della situazione di ogni singolo immigrato, al fine di poter 
assicurare massima tutela possibile dei diritti degli immigrati e nel pieno 
rispetto della legalità. 
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