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Firmato a Prato  il Protocollo “ACCOGLIENZA STRAORDINARIA  E 

IMPEGNO CIVILE” per l’impiego  dei richiedenti asilo in attività di 

volontariato in ambito sociale 
 
 

 

Il 12 maggio u.s., presso il salone Consiliare del Comune di Prato  è stata sottoscritta una 

convenzione   per la realizzazione  del progetto di attività di volontariato “Accoglienza straordinaria e 

impegno civile” da parte dei richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale accolti nei centri di 

accoglienza straordinaria  di Prato. 

Alla  firma del protocollo, che è stata sottoscritta  dal Comune di Prato,  dalle cooperative che 

gestiscono l’accoglienza e da ARCI, Caritas e ASM,  e che consentirà di coinvolgere i profughi in varie 

attività di volontariato,  ha presenziato, in rappresentanza del Prefetto di Prato,  il Dr. Daniele 

Colbertaldo, Capo di Gabinetto e funzionario responsabile dell’accoglienza dei migranti. 

I cittadini stranieri che svolgeranno attività di volontariato saranno iscritti all’ARCI o alla 

CARITAS di Prato, sottoscriveranno un contratto di volontariato con l’associazione cui aderiranno,  nel 

quale saranno specificati  diritti e doveri delle parti coinvolte,   e potranno essere impiegati  nei seguenti 

ambiti: 

a) Interventi presso  le associazioni aderenti al protocollo, entro il loro ambito di intervento  statutario e 

realizzate attraverso attività di volontariato; 

b) Altre attività di volontariato, anche temporanee o ricorrenti, promosse dalle organizzazioni del 

volontariato e del terzo settore, in accordo con l’associazione di appartenenza; 

c) Interventi di collaborazione e supporto, integrativi e non sostitutivi, a Uffici e Servizi comunali 

che svolgono attività culturali, sociali e di inclusione, o in caso di eventi straordinari o di protezione 

civile; 
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d) Interventi tesi alla tutela e al decoro delle aree e degli spazi pubbliche, piccoli interventi di cura, 

tutela, pulizia, manutenzione degli spazi di verde pubblico e delle strutture ivi presenti 

(ludiche/sportive/ricreative). 

La convenzione in argomento, voluta dal Sindaco di Prato Matteo BIFFONI,  delegato nazionale 

ANCI per l’Immigrazione e le Politiche per l’Integrazione,  fa seguito a quella già attivata nel mese di 

novembre u.s. nel Comune di Poggio a Caiano, cui seguiranno analoghe iniziative in cantiere in tutti i 

comuni della provincia, frutto delle sinergie istituzionali sviluppate nell’ambito dei numerosi incontri con 

gli enti locali e le associazioni di volontariato, organizzati in Prefettura a partire dal mese di marzo del 

2014,  per potere garantire un’ottimale gestione dell’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale. 


