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Nel quadro di una sempre più elevata attenzione verso il tema dell’accoglienza dei migranti 

richiedenti asilo, proseguono le visite degli organismi internazionali presso le strutture ubicate 

nella provincia di Palermo. 

 

Il 13 ottobre scorso, nell’ambito del monitoraggio dei servizi prestati nei centri convenzionati 

con la Prefettura, la Commissione composta dai rappresentanti dell’Alto Commissariato delle 

Nazioni Unite per i Rifugiati (ACNUR) e dell’Organizzazione Internazionale per le 

Migrazioni (OIM) ha effettuato una visita presso il Centro di Accoglienza Straordinaria 

(CAS) “San Giorgio Residence” di Piana degli Albanesi, gestito dalla cooperativa sociale “La 

Fenice”, che ospita 90 migranti richiedenti asilo, sbarcati nei mesi scorsi al Porto di Palermo.  

 

In data odierna, l’Ambasciatore Tomáš Boček, Rappresentante Speciale per Migranti e 

Rifugiati del Segretariato Generale del Consiglio d’Europa, ha visitato il Centro di 

accoglienza per minori stranieri non accompagnati, “Azad ed Elom” di Palermo ed un altro 

CAS per migranti “Casa Madonna dell’Accoglienza”, che ospita 37 donne migranti con 

bambini. 

 

Le visite hanno impegnato la Prefettura nella definizione dei programmi organizzativi ed 

hanno visto la presenza del Dirigente dell’Area Cittadinanza e Immigrazione, Viceprefetto 

Antonino Oddo il quale ha illustrato compiutamente la complessità della macchina 

organizzativa dallo sbarco all’accoglienza dei migranti in centri autorizzati che richiede 

l’allestimento presso la banchina di attracco della nave al porto di strutture mobili ove 

effettuare il triage sanitario, di colloqui di orientamento e la pre-identificazione, per 

proseguire successivamente in Questura con il fotosegnalamento propedeutico al 

trasferimento degli stessi migranti in altri contesti territoriali ovvero presso strutture di 

emergenza nella provincia di Palermo. 

 

Le visite hanno raccolto apprezzamento ed il convinto plauso per l’efficienza del sistema di 

accoglienza che vede lavorare in rete, in maniera costruttiva e proficua una molteplicità di 

soggetti attori Prefettura, Questura, Comune di Palermo con il suo staff dei servizi sociali 

nonché le strutture sanitarie del territorio e volontariato per garantire il rispetto dei diritti 

umani dei soggetti migranti.  

 

 

 


