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Impegno dei vertici ecclesiastici del capoluogo e di San Benedetto del Tronto a sensibilizzare e idividuare strutture

La prefettura di Ascoli Piceno e le diocesi provinciali di Ascoli Piceno e di  San Benedetto del Tronto-Ripatransone-
Montalto hanno firmato questa mattina un protocollo per l'accoglienza dei cittadini stranieri che sbarcano sulle coste
nazionali e chiedono protezione internazionale.

Obiettivo dell'accordo, hanno spiegato in conferenza stampa il prefetto Graziella Patrizi e i monsignori Giovanni
D’Ercole (Ascoli Piceno) e Carlo Bresciani (San Benedetto), è avviare forme di collaborazione per dare una risposta
concreta all'esigenza di potenziare i servizi di accoglienza sul territorio.

In base al protocollo, di durata annuale, rinnovabile, le diocesi si impegnano a sensibilizzare e individuare tramite le
parrocchie strutture disponibili da destinare all'accoglienza.

All'incontro per la firma dell'intesa hanno partecipato anche rappresentanti di Unitalsi e Caritas.
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