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MEMORANDUM DI INTESA  PER L’ACCOGLIENZA DEI RICHIEDENTI PROTEZIONE 

INTERNAZIONALE OSPITATI NELLE STRUTTURE TEMPORANEE PRESENTI NEL 

TERRITORIO DEL COMUNE DI BELLUNO 

TRA 

La Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Belluno, rappresentata dal Viceprefetto Vicario, 

dr. Carlo De Rogatis 

E 

Il Comune di Belluno, rappresentato dal Sindaco pro tempore, sig. Jacopo Massaro 

PREMESSO CHE: 

- a partire dai primi mesi del 2014 si sono susseguiti significativi flussi migratori di cittadini 

stranieri provenienti dai Paesi del Nord e del Centro Africa, nonché dai Paesi del Mediterraneo 

orientale che sono giunti sulle coste italiane; 

- i migranti, successivamente alle prime fasi di soccorso ed accoglienza, attesa la consistenza 

numerica, sono stati ospitati, secondo i piani di riparto nazionale e regionale, basati entrambi sul 

criterio della proporzionalità rispetto agli abitanti, in strutture temporanee a ciò adibite presenti 

anche in provincia di Belluno; 

- alcune strutture di accoglienza sono situate nel territorio del Comune di Belluno, che ha sin dalle 

prime fasi dell’emergenza, sempre collaborato attivamente con la Prefettura nella gestione della 

problematica; 

- la gestione del delicato fenomeno rende indispensabile mantenere e rafforzare una stretta sinergia 

tra tutti gli attori istituzionali coinvolti nella governance territoriale del sistema di accoglienza, in 

un'ottica di leale e fattiva collaborazione, come auspicato dal Ministero dell'Interno; 

- per il raggiungimento dello scopo di cui al precedente punto è necessaria la massima condivisione 

di intenti tra la Prefettura ed il sistema delle Autonomie Locali; 

CONSIDERATO CHE: 

- nella gestione dell'accoglienza, la Prefettura ed il Comune di Belluno hanno sviluppato azioni 

sinergiche che hanno consentito, da un lato, di affrontare la questione senza che la stessa abbia 

determinato problematiche di ordine pubblico e, dall’altro, di individuare congiuntamente soluzioni 

idonee ad attenuare l’impatto sociale dell’accoglienza e di precostituire percorsi costruttivi di 

integrazione e coesione sociale;   
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- la Prefettura ed il Comune di Belluno ritengono utile la formalizzazione della positiva 

collaborazione inter-istituzionale che ha sinora prodotto risultati apprezzabili, anche al fine di 

renderla disponibile, come buona prassi, al resto del territorio; 

Tanto premesso e considerato, le parti, nel rispetto delle reciproche competenze, convengono 

quanto segue: 

IMPEGNI CONDIVISI 

 Le parti condividono la necessità di perseguire i seguenti obiettivi nella gestione dell'accoglienza: 

- mantenimento e rafforzamento del modello di accoglienza diffusa nel territorio provinciale con 

individuazione di strutture temporanee di ridotte dimensioni; tali da evitare assembramenti di grandi 

dimensioni che potrebbero avere ricadute negative sul territorio e sul suo tessuto sociale; 

- assicurare il costante flusso informativo e la condivisione delle scelte gestionali di maggiore 

rilievo tra la Prefettura, il Comune di Belluno ed i soggetti gestori delle strutture; 

- individuazione, in collaborazione con i soggetti affidatari del servizio di accoglienza, di percorsi 

volti all’integrazione dei migranti con la popolazione; 

- fornire alla popolazione la massima informazione possibile in merito al sistema di accoglienza ed 

alle sue modalità di gestione in un’ottica di massima trasparenza; 

- favorire l'impiego dei richiedenti protezione internazionale in attività di volontariato a beneficio 

della collettività, secondo quanto previsto dal “Protocollo di Intesa per l’impiego dei migranti in 

attività di volontariato”, sottoscritto presso la Prefettura il 1° aprile 2015; 

- favorire il coinvolgimento della società civile e delle realtà socioeconomiche locali nella gestione 

dell'accoglienza 

IMPEGNI DEL COMUNE DI BELLUNO 

- fornire alla Prefettura il massimo sostegno nella gestione dell'accoglienza, anche nelle eventuali 

situazioni emergenziali non prevedibili, secondo quanto disposto nel “Protocollo d'intesa per 

l’utilizzo dei locali della ex Scuola di Orzes” sottoscritto tra la Prefettura di Belluno ed il Comune 

di Belluno il 18 agosto 2015; 

- creazione di momenti di incontro con la popolazione e con gli organi di informazione per favorire 

la conoscenza del sistema;  
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- disponibilità a diffondere, presso gli altri Comuni della provincia in cui sono situate strutture 

temporanee, le buone pratiche di gestione e di accoglienza sperimentate da Prefettura e Comune di 

Belluno nonché a fornire supporto agli stessi per l’applicazione di tali prassi nei rispettivi territori e 

nei rapporti istituzionali con la Prefettura; 

- fornire i DPI e la copertura assicurativa ai richiedenti protezione internazionale che svolgono 

attività di volontariato per il Comune; 

- garantire la piena collaborazione nell’accoglienza e nell’integrazione dei minori stranieri 

accompagnati e non, in stretta sinergia anche con le competenti istituzioni regionali e scolastiche; 

- segnalare presso le competenti sedi le problematiche e criticità emerse nell’ambito delle riunioni 

del tavolo di coordinamento provinciale istituito presso la Prefettura, al fine di agevolare 

l’individuazione di idonee soluzioni; 

IMPEGNI DELLA PREFETTURA 

- convocare tempestivamente il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica per 

l’esame di eventuali problematiche inerenti all’ordine ed alla sicurezza pubblica derivanti dalla 

presenza sul territorio dei richiedenti protezione internazionale; 

- assicurare una costante informazione nei riguardi del Comune in merito ad eventi inerenti alla 

gestione dell'accoglienza sul territorio comunale e ad eventuali futuri sviluppi sulla base delle 

indicazioni ministeriali; 

- condividere con l'Amministrazione Comunale i criteri di massima per la gestione dell'accoglienza; 

- conferire all’Amministrazione Comunale un ruolo attivo nel monitoraggio della situazione sul 

territorio anche mediante un coinvolgimento diretto nel sistema dei controlli sui soggetti affidatari 

del servizio; 

- informare preventivamente l’Amministrazione Comunale in ordine all’eventuale individuazione di 

nuovi locali da adibire a strutture temporanee di accoglienza, fermo restando che gli stessi saranno 

oggetto di sopralluoghi congiunti volti a verificarne le condizioni nonché la conformità della loro 

ubicazione al progetto di accoglienza ed integrazione. 

- non eccedere la quota di migranti da ospitare sul territorio comunale concordata con il Comune di 

Belluno ed eventualmente prevista nelle procedure ad evidenza pubblica indette dalla Prefettura; 
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- informare immediatamente l'amministrazione comunale nel caso in cui si verifichi qualunque 

particolare problematica od avvenimento che ecceda l'ordinarietà, concertando con il Comune le 

modalità di risoluzione della stessa; 

- individuare, di concerto con l'Amministrazione Comunale, le più idonee modalità di 

comunicazione al pubblico di notizie relative al sistema di accoglienza, in un’ottica di massima 

trasparenza nei confronti della collettività; 

- individuare, di concerto con l’Amministrazione Comunale, eventuali servizi aggiuntivi da inserire 

nei contratti di affidamento del servizio di accoglienza; 

- prevedere, all'interno dei contratti di affidamento, fatte salve diverse indicazioni ministeriali, 

l'effettuazione delle seguenti prestazioni da parte dei gestori delle strutture: 

1. l'insegnamento, agli ospiti delle strutture, della lingua italiana; 

2. l'insegnamento, agli ospiti delle strutture, mediante i mediatori culturali o altro personale 

qualificato, delle principali nozioni attinenti alla cultura, usi e costumi italiani con particolare 

riferimento ai principi fondamentali della Costituzione ed alla condizione della donna; 

3. Fornire agli ospiti delle strutture, attraverso i mediatori culturali, una specifica conoscenza della 

attuale, complessa, situazione socioeconomica italiana; 

4. Fornire agli ospiti delle strutture, attraverso i mediatori culturali, la necessità di assumere e 

mantenere comportamenti sobri e rispettosi della comunità locale; 

5. Informare tempestivamente gli abitanti degli edifici limitrofi alle strutture di accoglienza, ovvero 

gli altri condomini, al  fine di illustrare loro le modalità di gestione della struttura e chiarire 

eventuali dubbi. 

DURATA 

Il presente memorandum ha durata annuale a decorrere dalla sua sottoscrizione. Le parti si 

impegnano a procedere ad una verifica trimestrale dello stesso fatta salva la possibilità, per ciascuna 

parte, di chiederne l’immediato aggiornamento in caso di particolari criticità. 

Belluno, 5 novembre 2015 

IL VICEPREFETTO VICARIO in S.V.                                     IL SINDACO DI BELLUNO 

 Carlo De Rogatis Jacopo Massaro 


