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Esperienze a confronto sull'accoglienza ai rifugiati: convegno ad
Arezzo

Ultimo aggiornamento: lunedì 25 gennaio 2016, ore 18:23

25 gennaio 2016 | Temi: Immigrazione e asilo

Il capo dipartimento Libertà civili e Immigrazione Morcone: implementare rete Sprar, positivo il "modello Toscana"

Storie di rifugiati e storie di accoglienza. Sono quelle raccontate il 22 gennaio scorso nella prefettura di Arezzo
durante il convegno "Il dovere della solidarietà, la cultura dell’accoglienza. I rifugiati nella provincia di Arezzo.
Esperienze e progetti a confronto”, organizzato dall'associazione Cento Fiori nell’ambito di una tavola rotonda
coordinata da Anna Meli dell'associazione Carta di Roma, con la partecipazione dei rappresentanti delle conferenze
dei sindaci del territorio e dei principali soggetti gestori dei centri di accoglienza aretini.

Video, realizzati da Rai, Caritas, Oxfam e Arci, testimonianze e interventi di chi con la gestione dei flussi migratori e
con la 'costruzione' dell'accoglienza lavora tutti i giorni, come  l'assessore alla sicurezza e all’immigrazione della
Regione Toscana Vittorio Bugli e il capo del dipartimento Libertà civili e Immigrazione del ministero dell'Interno
Mario Morcone, che ha sottolineato l'esperienza positiva del 'modello toscano di accoglienza diffusa' e ha lanciato
l'invito a riflettere sull'esigenza di rendere strutturale l'efficace apparato messo in piedi con il Sistema di protezione
richiedenti asilo e rifugiati (Sprar), basato sulla rete dei comuni.

Elemento positivo, quello della collaborazione tra governo, amministrazioni locali e associazioni del terzo settore,
evidenziato anche dal prefetto di Arezzo Alessandra Guidi. Il continuo confronto e lo scambio di esperienze,  sono un
fattore decisivo, è la prospettiva indicata dal prefetto, per superare definitivamente il sentimento diffuso di
incertezza e diffidenza che, secondo Guidi, sono ancora il principale ostacolo alla diffusione di una cultura
dell'accoglienza condivisa e partecipata, che produrrebbe come valore aggiunto anche opportunità di sviluppo per il
territorio.
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