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Stipulata in Prefettura una Convenzione tra Commissione
Territoriale Protezione Internazionale di Palermo e Università
degli Studi di Palermo.

Il 26 luglio scorso, alla presenza del Prefetto DE MIRO, è stata
stipulata in Prefettura la Convenzione tra la Commissione Territoriale
per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Palermo e
l'Università degli Studi di Palermo, sottoscritta dalla Presidente della
citata Commissione Dr.ssa Donatella FERRERA e dal Rettore
dell 'Università Dr. Fabrizio MICARI.

La Convenzione fa riferimento alla direttiva con la quale il Ministro
dell'Interno ha inteso dare ulteriore impulso all'attività delle
Commissioni Territoriali per i rifugiati che trattano le istanze dei
migranti per il riconoscimento dell' asilo, mediante accordi con le
Università per l'utilizzo di stagisti a supporto dell'azione delle
predette Commissioni, attivando progetti di tirocini curricolari,
finalizzati ad offrire agli studenti strumenti formativi per
l'approfondimento di temi di fondamentale importanza relativi
all'immigrazione e alla protezione dei diritti umani.

L'attività di formazione degli studenti tirocinanti durante il periodo
di permanenza presso la Commissione Territoriale sarà seguita e
controllata da un Tutor designato dalla Presidente della
Commissione Territoriale a cui i tirocinanti faranno riferimento per
l'attività di studio e l'acquisizione nella pratica della conoscenza dei
compiti istituzionali della Commissione e delle relative procedure
curate dalla stessa, in modo da consentire ai tirocinanti di realizzare
una adeguata esperienza per l'integrazione del proprio percorso
accademico.

Il Prefetto DE MIRO ed il Magnifico Rettore Dr. MICARI hanno
sottolineato nell ' occasione la particolare importanza dell ' iniziativa,
che si inquadra nell' azione volta a promuovere e realizzare una
proficua collaborazione tra la Prefettura e l'Università di Palermo,
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centrata sull'obiettivo di assicurare occasioni di proficua, stimolante
sinergia, nella quale gli studenti possono fruire di una diretta
esperienza dei compiti e delle funzioni demandante alla P.A.; ciò
mediante un diretto, fattivo approccio di peculiare valore formativo
alle attività istituzionali.

In particolare i tirocinanti supporteranno l'attività della
Commissione Territoriale, collaborando all'analisi di contesto dei
Paesi di provenienza dei migranti richiedenti la protezione
internazionale e potranno, tra l'altro, prendere contezza delle attività
afferenti al contenzioso sulle decisioni della Commissione
Territoriale, preordinata alla difesa in giudizio dell'Ammini
strazione.

Il Prefetto ha anche illustrato i dati relativi all'attività della
Commissione Territoriale relativi allo scorso anno ed al 2016
specificando che sono state valutate complessivamente, dal IO
gennaio 2015 al 6 giugno 2016, n.1.361 posizioni, con concessione
di:

- n.26 riconoscimenti di status di rifugiato (di cui 13 per soggetti
minori);

- n.21 provvedimenti di protezione sussidiaria (di cui 3 per soggetti
minori);

- n.600 protezioni umanitarie (di cui 361 per soggetti minori).
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