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REGIONE SARDEGNA: PIANO PER L'ACCOGLIENZA DEI FLUSSI MIGRATORI
NON PROGRAMMATI

Il Piano definisce il quadro degli interventi da porre in essere nel 2016 in un'ottica di
unitarietà degli interventi e del coordinamento tra tutte le parti coinvolte a diverso titolo
nel sistema dell'accoglienza


Piano per l'accoglienza dei flussi migratori non programmati

È stato approvato il 3 maggio scorso dalla Giunta Regionale della Sardegna, il Piano per l'accoglienza dei flussi

migratori non programmati.

Il Piano definisce il quadro degli interventi da porre in essere nel 2016 in risposta alle problematiche legate alla

gestione dei flussi migratori non programmati dando attuazione alle indicazioni europee e nazionali.

Nel piano vengono affrontati tutti  gli aspetti connessi al fenomeno dei flussi non programmati, dal tema del

soccorso e della prima assistenza (su cui la Sardegna, insieme con la Toscana, ha avuto il riconoscimento da parte

dell'Unione Europea come miglior pratica messa in campo), a quello della prima e seconda accoglienza e

all'accoglienza dei minori non accompagnati. Le azioni indicate nel paino toccano anche i temi dell'agricoltura

sociale, della la Salute dei migranti e della Mediazione interculturale.

Vedi le slide di presentazione

Il piano indica le azioni in capo ai diversi soggetti della Regione Sardegna nell'ambito di un programma di intervento

equilibrato e innovativo, prestando attenzione alle specificità del contesto regionale, dei cittadini e dei migranti.

Ampio spazio è dedicato al tema dell'inserimento lavorativo dei migranti, affrontato con una visione strategica che

veda l'accoglienza dei migranti come un'occasione di crescita per la Sardegna e per i sardi, senza tuttavia

prescindere dalla grave crisi occupazionale che coinvolge la Regione. In questo contesto – si legge nel Piano -

occorre individuare spazi lavorativi che non siano immediatamente percepiti come "concorrenza assistita" da parte

dei cittadini sardi.

Tra le possibili aree di inclusione lavorativa vengono individuate: l'artigianato; i servizi, con particolare

riferimento al turismo, l'agricoltura e le imprese di trasformazione.

Un ruolo fondamentale viene dato anche al recupero delle competenze già possedute dal migrante, connesse in

primis alla propria identità e al proprio bagaglio culturale, anche attraverso un percorso di ausilio al riconoscimento

dei titoli ottenuti all'estero. E' inoltre necessario – si sottolinea nel Piano -  individuare e portare a produttività le

competenze non pienamente espresse, al fine di evitare che capacità e saperi siano dispersi in attività non

adeguate.

Altro aspetto che strategicamente viene ritenuto una risorsa utile anche per i cittadini sardi è costituito dalla

possibilità di un confronto culturale e procedurale fra metodi, tecniche e modalità di lavoro: si tratta di un processo

di "contaminazione", già ampiamente sperimentato nella storia sarda, che rappresenta, in campo lavorativo ed

imprenditoriale, un arricchimento reciproco.

 "Il Piano è all'insegna dell'unitarietà degli interventi e del coordinamento tra tutte le parti coinvolte a diverso
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titolo nel sistema dell'accoglienza – ha spiegato Angela Quaquero, delegata della Presidenza per le questioni relative

ai migranti – e siamo tra le poche regioni ad essersi dotata di questo strumento. Per la prima assistenza, nella fase

dell'accoglienza al momento dello sbarco, abbiamo avuto un importante riconoscimento a livello europeo come

"buona pratica", ora dobbiamo affrontare le criticità del secondo passaggio, del dopo sbarco, e per questo è

fondamentale il ruolo dei mediatori culturali, per il quale l'assessorato del Lavoro ha predisposto un bando di

selezione".

- Piano 2016

- Allegati

Fonte: Regione Sardegna

(20 Maggio 2016)
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