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Home › Servono più posti per l’accoglienza dei migranti in provincia di Firenze

Servono più posti per l’accoglienza dei migranti in provincia di
Firenze

Ultimo aggiornamento: martedì 23 febbraio 2016, ore 11:17

16 febbraio 2016 | Temi: Immigrazione e asilo

Prefetto Giuffrida: avanti tutti insieme, Stato, regioni, enti locali

Occorre ampliare la rete di accoglienza per i migranti in provincia di Firenze. Sul fronte dell’ospitalità è stato fatto
molto sul territorio, ma adesso servono nuove soluzioni operative condivise con la regione Toscana e con gli enti
locali. È questo il messaggio uscito dalla riunione regionale sull’immigrazione che si è tenuta oggi a Palazzo Medici
Riccardi.

Il “modello Toscana” dell’accoglienza diffusa ha dato finora risultati positivi, ma il prefetto Alessio Giuffrida, nell’aprire
i lavori, ha lanciato il suo appello: «La possibilità di un numero elevato di arrivi rispetto alla disponibilità di siti – ha
detto – rende indispensabile una pianificazione strategica congiunta per sostenere adeguatamente i prossimi
impatti».

Se il trend degli arrivi dovesse essere confermato anche nel 2016, infatti, saranno necessari nuovi interventi e sarà
indispensabile incrementare i tavoli istituzionali di coordinamento esistenti a livello provinciale e di Città
metropolitana fiorentina.

Alla riunione hanno partecipato i prefetti e i questori toscani, l’assessore Vittorio Bugli per la regione Toscana, il
presidente di Anci Toscana Matteo Biffoni, sindaci e assessori dei dieci capoluoghi di provincia (per Firenze era
presente l’assessore Sara Funaro), la consigliera Benedetta Albanese per la Città Metropolitana, una rappresentante
del Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati–UNHCR e il presidente della Commissione territoriale di Firenze
per il riconoscimento della protezione internazionale.
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