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Pesaro, un protocollo per impiegare i migranti richiedenti asilo

Ultimo aggiornamento: giovedì 3 dicembre 2015, ore 18:27

3 dicembre 2015

Aperta una pagina facebook per connettersi quotidianamente con il progetto

Facilitare la realizzazione dei percorsi di accoglienza e di integrazione, che permetta ai migranti richiedenti
protezione internazionale, attraverso delle regole, di svolgere attività di volontariato. Questo è il tema centrale del
protocollo firmato ieri  in prefettura a Pesaro e Urbino.

E’ il decimo progetto attivato nella provincia in materia di volontariato, una collaborazione tra istituzioni per
facilitare i percorsi di accoglienza, educativi e di integrazione per consentire ai migranti di conoscere il territorio che
li ospita, di rendersi parte attiva e superare le possibili diffidenze da parte delle popolazioni locali.

I migranti per svolgere l'attività di volontariato devono aver formulato la domanda di protezione internazionale,
l’iscrizione a una associazione di volontariato e firmato il patto di volontariato.

Le attività di volontariato, svolte dai migranti, sono coordinate dai comuni e riguardano il decoro urbano e la
manutenzione del territorio.

Il sostegno logistico, gli spostamenti dalle strutture temporanee di accoglienza ai luoghi in cui verrà svolta l’attività
di volontariato, la formazione, l’abbigliamento e le  attrezzature necessarie saranno garantite dalla rete di  istituzioni,
dalle associazioni di volontariato (Auser- Marche), dalla cooperativa sociale Labirinto e da Marche multiservizi.

Una pagina facebook, gestita dall’unione montana in condivisione con la prefettura permetterà di documentare
quotidianamente le attività svolte dai volontari.

Hanno aderito al progetto i comuni appartenenti all’unione montana Alta Valle del Metauro, la provincia, la Direzione
territoriale del Lavoro, la Marche multi servizi, l’Ambito territoriale sociale n. IV, le organizzazioni di volontariato e
sindacali.
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