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COMUNICATO STAMPA 

MODENA. INIZIATIVE NEI CONFRONTI DEI PROFUGHI RICHIEDENTI ASILO. 

 

Nel quadro delle attività orientate alla integrazione ed all’inclusione dei profughi 

sollecitate dalla Prefettura di Modena, hanno avuto luogo, di recente, importanti 

iniziative. 

Puliamo i luoghi di cura 

Si è svolta a Modena, domenica 8 maggio, la prima giornata del 2016 dedicata 

alla pulizia delle aree verdi dei luoghi di cura.  

All’iniziativa hanno partecipato diverse Associazioni di volontariato e 12 

stranieri richiedenti asilo accolti ed ospitati in Città nell’ambito delle operazioni 

umanitarie “Mare Nostrum” e “Triton”, gestiti dalla Cooperativa Sociale “Caleidos” 

affidataria del servizio di ospitalità e assistenza in convenzione con la Prefettura di 

Modena.  

L’evento è stato promosso dalla Direzione sanitaria dell’Azienda Universitaria 

ospedaliera “Policlinico di Modena” d’intesa con il Comitato Anziani del quartiere 

“San Damaso – Sant’Agnese” e con la Cooperativa”, nel solco di una collaborazione, 

attiva ormai da più di un anno, nell’ambito delle attività di volontariato rivolto ai 

richiedenti asilo e alla pulizia delle aree verdi della città.  

I lavori sono iniziati alle 8 del mattino, quando tutti i volontari si sono 

incontrati ed hanno consumato una colazione offerta da una Società cooperativa 

locale.  

Divisi in piccoli gruppi, hanno dato il proprio contributo effettuando la pulizia 

dei parcheggi e delle aiuole fino alle 11:30, quando le attività sono terminate con un 

buffet offerto da un ristoratore della zona.  
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L’iniziativa ha visto una diffusa e convinta partecipazione in un clima di 

collaborazione e di impegno civile orientato verso un modello culturale in cui  anche 

il mondo del volontariato può favorire i processi di integrazione. 

 

TRENTA PROFUGHI A SCUOLA DI MURATURA E POSA 

La Scuola Edile di Modena ha svolto un corso per di muratura e posa a trenta 

profughi accolti in provincia di Modena nell'ambito del programma Mare Nostrum. 

Lo prevede la convenzione sottoscritta dall'ente bilaterale che si occupa di 

formazione professionale per il settore delle costruzioni e dalla cooperativa sociale 

Caleidos, che gestisce l'accoglienza dei profughi per conto della Prefettura di 

Modena.  

Le attività formative ciascuna 48 ore e si sono svolte presso la Scuola Edile, che ha 

messo a disposizione un istruttore per addestrare i profughi dal punto di vista 

tecnico-pratico, le attrezzature, i materiali di consumo e i dispositivi di protezione 

individuale necessari per le lavorazioni previste dai corsi. 

Ai profughi è stato insegnato come si prepara la malta di cemento e come si 

costruiscono piccoli manufatti in mattoni pieni o semipieni, blocchi forati di laterizio 

o con cappotto isolante, muratura faccia vista. 

L’iniziativa rappresenta un opportunità importante di formazione, funzionale 

all'inserimento lavorativo ed all'autonomia individuale che passa anche per 

l'apprendimento della lingua italiana e la formazione professionale.  

 

TORNEI DI CALCIO 

Sabato 7 maggio 2016 in collaborazione con la UISP si é svolto, presso la polisportiva 

Madonnina di Modena il torneo di calcio a 5 "Coppa Caleidos", organizzato dall’UISP 
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e dagli educatori della Cooperativa affidataria della gestione, al quale hanno 

partecipato una sessantina di ragazzi richiedenti asilo accolti nel progetto Mare 

Nostrum .  

I profughi sono stati divisi in 8 squadre, in relazione alla loro distribuzione sul 

territorio, individuate con nomi di celebri compagini internazionali, e il torneo è 

stato strutturato sulla falsariga della Champions League con la divisione in due 

gironi, disputa delle finali e formazione di una classifica definitiva. 

Nella stessa logica di inclusione e integrazione il 14/05/2016, si è svolto, 

presso una Polisportiva del Capoluogo, Penso Positivo, una manifestazione  di  

calcetto con la partecipazione di  squadre composte da utenti  dei Centri  di  Salute 

Mentale della regione Emilia-Romagna e sei beneficiari del progetto Mare Nostrum 

della Provincia di Modena piú due educatori del progetto.  

 

 

Modena, il 22 maggio 2016                 L’ADDETTO STAMPA DELLA PREFETTURA 

                      (VENTURA) 


