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PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Protocollo tra la Prefettura di Grosseto e le Società della Salute dell'Area Socio Sanitaria
Grossetana e delle Colline Metallifere

    Il Prefetto ed i Presidenti della Società della Salute dell'Area Socio Sanitaria Grossetana e di

quella delle Colline Metallifere hanno sottoscritto contestualmente un protocollo d'intesa con il

quale, in aderenza al consolidato principio della leale collaborazione tra i livelli di governo

interessati, si assumono l'impegno ad agire in maniera sinergica e coordinata per realizzare un sistema integrato di

interventi e servizi sociali per la gestione dell'accoglienza e dell'assistenza dei cittadini stranieri richiedenti

protezione internazionale.

 Gli interventi programmati sono finalizzati a facilitare il superamento del sistema straordinario di accoglienza

tramite l'attivazione di progetti SPRAR da parte degli Enti locali e loro soggetti strumentali, con l'obiettivo di

garantire che l'accoglienza dei cittadini stranieri assegnati a questa provincia avvenga in modo da minimizzare

l'impatto sociale, valorizzando la consapevolezza dei diritti e dei doveri connessi alla condizione del cittadino

straniero richiedente protezione internazionale anche attraverso attività di utilità sociale.
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Per approfondimenti: www.prefettura.it/grosseto

 

Fonte: Prefettura di Grosseto
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