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Firmato il protocollo nella prefettura di Pesaro e Urbino

Ultimo aggiornamento: lunedì 18 maggio 2015, ore 15:41

  

18 maggio 2015 | Temi: Immigrazione e asilo

L’accordo mira a favorire l’accoglienza e l’integrazione dei migranti

E’ stato sottoscritto questa mattina, alla presenza del prefetto Luigi Pizzi, nella prefettura di Pesaro Urbino, un protocollo di
intesa che permetterà  ai cittadini migranti richiedenti protezione internazionale di svolgere attività di volontariato nel territorio
di Pesaro.

Il protocollo, avviato dalla prefettura  con le istituzioni locali mira  a favorire la creazione di percorsi di accoglienza, educativi e
di integrazione che consentano ai migranti di conoscere il territorio che li ospita e di rendersi parte attiva per superare le
possibili diffidenze da parte delle popolazioni locali.

L’accodo è stato siglato anche dal sindaco del comune , dal presidente della provincia, dal direttore  della direzione territoriale
del lavoro, dalle organizzazioni di volontariato locali, dal presidente dell’ Azienda servizi pesaresi (Aspes), dal direttore
dell’ambito territoriale sociale n.1 e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
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