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 “Perché Accogliere”: il convegno organizzato dalla Prefettura di 

Cosenza sul tema dell’immigrazione 

 

 
Le parole della canzone di Ivano Fossati “Pane e Coraggio” hanno dato il via al 

convegno voluto dal Prefetto di Cosenza, Gianfranco Tomao, sul delicato quanto 

attuale tema dell’accoglienza e dell’integrazione degli immigrati sbarcati sulle coste 

italiane. 

All’importante incontro, coordinato dal giornalista Rai, dott. Gennaro 

Cosentino,  hanno partecipato, tra gli altri, il Procuratore Generale della Corte 

d’Appello di Catanzaro, dott. Raffaele Mazzotta, il Coordinatore provinciale progetti 

Sprar, dott. Giovanni Manoccio, il Presidente f.f. della Provincia di Cosenza, dott. 

Graziano Di Natale, il Sindaco del Comune di Spezzano della Sila, ove ha sede un 

Centro di Accoglienza, dott. Salvatore Monaco, e l’Assessore al ramo del Comune di 

Cosenza, padre Fedele Bisceglie. 

Ha concluso i lavori il Prefetto Matteo Piantedosi, Vice Direttore Generale 

della Pubblica Sicurezza preposto all’attività di Coordinamento e di Pianificazione 

delle Forze di Polizia del Ministero dell’Interno. 

 

Nel corso della manifestazione, ideata ed organizzata dal  Vice Prefetto 

Vicario, dott.ssa Emanuela Greco. è stato proiettato il video “Perché Accogliere”. 

 Un video, che ha commosso i presenti, che ha raccontato attraverso le 

immagini ed il testo narrato le esperienze disumane di chi è stato costretto a lasciare 

la propria casa ed il proprio Paese con la speranza di una nuova vita.  

 

All’evento  hanno, altresì, partecipato i Presidenti di due Centri di Accoglienza 

presenti in due Comuni della provincia di Cosenza che hanno arricchito il proprio 

intervento portando concretamente l’esempio di bambini e giovani che, nel corso dei 

mesi, hanno perfettamente realizzato il percorso di integrazione, sia nelle locali 

scuole, quanto nel mondo sportivo: un giovane africano, infatti, è entrato nella 

squadra del Cosenza Calcio mentre Said, il piccolo egiziano che frequenta 

regolarmente la scuola ha voluto far omaggio al Prefetto, in segno di ringraziamento, 

di una ghirlanda natalizia realizzata con materiale di riciclo. 
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Interessanti ed appassionati gli interventi succedutisi nel corso della 

manifestazione che ha registrato anche la proposta proveniente dal Presidente della 

Provincia che “al fine di abbattere i muri della diffidenza” ha proposto al Prefetto 

Tomao di sottoscrivere un Accordo di Programma per il riutilizzo degli immobili 

chiusi. 

 

Nel suo intervento il Procuratore Mazzotta ha affrontato il tema 

dell’immigrazione dal punto di vista tecnico/giuridico spiegando all’attenta platea 

presente nella sala il ruolo e le problematiche della magistratura  nella lotta contro 

l’immigrazione clandestina. 

 

L’intervento del Prefetto Tomao ha visto inizialmente una attenta descrizione 

della situazione  dei migranti e dei Centri di Accoglienza presenti sul territorio della 

provincia cosentina e poi una puntuale disamina delle difficoltà incontrate nella 

collocazione dei migranti assegnati alla Prefettura di Cosenza nonostante le 

procedure di gara indette dalla Prefettura nonché i numerosi appelli rivolti ai Sindaci. 

 

“Le risposte positive da parte dei Sindaci di questa provincia” ha riferito il 

Prefetto Tomao “si possono contare sulle dita di una mano…….occorrerebbe una 

maggiore cooperazione da parte delle Amministrazioni comunali per pervenire ad 

una accoglienza di carattere diffuso sul territorio così da non gravare solo su singole 

realtà”. 

 

Le conclusioni dei lavori della giornata sono state affidate al Prefetto 

Piantedosi che nella disamina della problematica ha invitato gli amministratori locali 

ad avere atteggiamenti collaborativi sebbene“….. il confronto significa anche 

diversità di opinioni, ma tutto questo poi deve diventare una sintesi . Abbiamo oltre 

170 accordi di collaborazione internazionale, e siamo tra le forze di polizia più 

competitive, quindi è inevitabile porre l’attenzione sul fenomeno migratorio, anche 

perché io mi occupo dei fondi europei, ed in materia di fondi ci saranno nuove 

programmazioni per favorire l’occupazione dei migranti”. 

Cosenza, 16 dicembre 2016 

       L’Addetto Stampa 

                                                                          AVecchio 


