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18 febbraio 2016 | Temi: Immigrazione e asilo

Firmato un protocollo di intesa tra comune e prefettura

Un protocollo di intesa per l'utilizzo in lavori di utilità sociale, su base esclusivamente volontaria, dei rifugiati e
richiedenti asilo è stato firmato ieri mattina nella prefettura di Genova, alla presenza del prefetto Fiamma Spena, del
sindaco di Sestri Levante Valentina Ghio e del portavoce del Forum del Tigullio per il Terzo Settore Pietro Angelo
Tassano.

Il protocollo, che avrà la durata di un anno e sarà rinnovabile, è destinato ai migranti attualmente ospitati nelle
strutture di accoglienza temporanea nel territorio del capoluogo e gestite da enti e organismi convenzionati con la
prefettura di Genova.

L’attività degli stranieri sarà prestata a titolo gratuito e l'unico onere, in capo al comune di Genova, sarà quello di
garantire un'adeguata copertura assicurativa per eventuali infortuni.
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