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Ultimo aggiornamento: mercoledì 29 aprile 2015, ore 19:42

  

29 aprile 2015 | Temi: Territorio

Siglato un protocollo d'intesa nella prefettura di Ascoli Piceno

È stato sottoscritto questa mattina, nella prefettura di Ascoli Piceno, un protocollo d’intesa che permetterà ai migranti di
svolgere attività di volontariato nel comune di Monteprandone.

L’accordo, siglato dal prefetto Graziella Patrizi e dal sindaco di Monteprandone, consente ai migranti presenti nel territorio
comunale, in attesa della definizione delle procedure per il riconoscimento della protezione internazionale, di prestare a titolo
gratuito e volontario, attività di supporto in iniziative di carattere sociale e culturale.

Il prefetto, che auspica ulteriori accordi con altre amministrazioni locali, ha sottolineato la strategica rilevanza di tali intese il cui
scopo consiste nel creare le migliori condizioni di accoglienza e favorire un percorso di conoscenza e integrazione dei migranti
nella vita sociale della comunità che li ospita.
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