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COMUNICATO STAMPA 

MODENA. Avviata l’estensione A TUTTA LA PROVINCIA del PROTOCOLLO 

SULL’IMPIEGO DEL VOLONTARIATO 

  

Nell’odierna mattinata, il Prefetto di Modena Michele di Bari, ha incontrato i 

Presidenti delle Unioni dei Comuni che raggruppano le municipalità del territorio, 

oltre ad alcuni Sindaci ed ad un Dirigente della Provincia.  

L’incontro è stato programmato allo scopo di promuovere, su tutto il territorio 

della provincia, il protocollo d’intesa finalizzato all’impiego in attività di volontariato 

degli immigrati richiedenti protezione internazionale, trasferiti nella provincia di 

Modena nell’ambito delle operazioni umanitarie, sottoscritto nelle settimane scorse 

con il Comune di Modena, l’Associazione Servizi per il Volontariato ed il Forum 

provinciale del terzo settore di Modena 

 L’iniziativa, che, come ha precisato il Prefetto, nasce anche da una specifica 

direttiva del Ministero dell’Interno, ha trovato già una prima positiva applicazione 

presso il territorio del Capoluogo ed è stata già sperimentata in alcune altre aree 

della provincia dove le Amministrazioni, virtuosamente, si erano già attivate in 

questa direzione. 

Nell’occasione il Prefetto ha ribadito che il coinvolgimento degli stranieri nello 

svolgimento di dette attività avverrà in presenza di precise condizioni, tra cui la 

volontarietà, la finalità sociale, la copertura assicurativa, la adesione ad una 

associazione del settore  e la adeguata formazione. 

  L’apporto della loro opera in settori come la protezione civile, la 

manutenzione del verde pubblico, il mantenimento del decoro urbano, la pulizia 

ambientale ed altro, presenta una efficace valenza di notevole importanza, sia allo 
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scopo di trasmettere ad essi un senso di utilità verso la Comunità che li ospita, sia 

per favorire i rapporti con Enti Istituzioni e Cittadini, sia per migliorare 

marcatamente la capacità di integrazione di essi nel tessuto sociale.  

 Da parte degli Amministratori presenti è stata espressa la volontà di aderire al 

protocollo e piena soddisfazione per l’iniziativa odierna oltre ad un grato 

apprezzamento per l’opera che la Prefettura sta conducendo, in generale, nello 

specifico settore dell’accoglienza ai migranti che, grazie ad un approccio condiviso e 

basato sulla reciproca interlocuzione, ha consentito di dare attuazione alle 

operazioni umanitarie senza particolari problematiche o tensioni 

 

Modena, il 13 maggio 2015    L’addetto stampa della Prefettura  

              (Ventura)    


