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IL VOLONTARIATO QUALE FORMA PER ABBATTERE  

LE BARRIERE RAZZIALI E FAVORIRE L'INTEGRAZIONE 

                      

                    Dopo la sottoscrizione nei giorni scorsi alla presenza del Prefetto Maria 
Carmela Librizzi di una intesa operativa tra l’Associazione Volontari Ospedalieri di Ragusa 
ed un organismo del privato sociale da anni impegnato a livello locale nel settore 
dell’immigrazione, ha avuto inizio lo scorso 3 novembre il Corso base di formazione per 
volontari ospedalieri che quest’anno – in forza di tale intesa – vede coinvolti alcuni cittadini 
migranti richiedenti asilo. 
 
                     L’iniziativa, rientrante nelle attività previste dal Protocollo d’intesa sottoscritto 
nel mese di ottobre dello scorso anno tra la Prefettura di Ragusa, i Sindaci dei Comuni 
della provincia iblea ed il Servizio Provinciale del Dipartimento Regionale di Protezione 
Civile, è una ulteriore esperienza significativa nell’ambito delle diverse tappe di inclusione 
sociale promossi nell’intento di agevolare i migranti ospiti presso le numerose strutture di 
accoglienza sul territorio di potersi integrare nella comunità che li accoglie attraverso il loro 
l’impiego in attività di volontariato  ed in progetti dì pubblica utilità. 
 
                  La scelta di inserire in tale percorso formativo anche migranti  rappresenta 
certamente un valore aggiunto per il delicato settore del volontariato ospedaliero che da 
sempre ha avuto come obiettivo precipuo “la centralità della persona umana”, a 
prescindere  dal credo e dalla razza di appartenenza. 
 
                 In tale contesto, infatti, l’apporto dei nuovi volontari migranti – una volta 
completata la formazione - rappresenta un risorsa preziosa sia per i pazienti interessati 
che nella loro vicinanza trova senza dubbio alcuno maggiore conforto, sia per la stessa 
Associazione   che, come confermato dalla Presidente dott.ssa Rina Tardino, deve 
considerare tali presenze una “ricchezza” perché da esse si possono trarre esperienze per 
aiutare meglio  le persone nella loro fragilità legata alla sofferenza.                      
 
                Il percorso formativo avviato, che si protrarrà fino al prossimo 5 dicembre, al 
momento sta interessando due migranti, un senegalese ed un ivoriano,  ai quali  - durante 
gli incontri previsti - verranno forniti gli strumenti conoscitivi per svolgere nel modo migliore 
un servizio di ascolto e di aiuto in favore dei pazienti dei nosocomi della provincia, con 
particolare riguardo agli extracomunitari ricoverati a seguito degli sbarchi per i necessari 
accertamenti sanitari, spesso  trattenuti per  lunghi periodi di degenza. 
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