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COMUNICATO STAMPA 

Accoglienza diffusa: riunione in Prefettura per tracciare il prosieguo del percorso 

intrapreso per garantire l’integrazione agli immigrati extracomunitari presenti 

nella Piana di gioia Tauro. 

Convocata dal Prefetto Michele di Bari, si è tenuta nel pomeriggio odierno, presso 

il Salone degli Stemmi del Palazzo del Governo, una riunione per concordare, con gli 

Enti interessati, le iniziative da intraprendere per il prosieguo delle attività previste nel 

Protocollo operativo in materia di accoglienza e integrazione degli immigrati nella 

Piana di Gioia Tauro, sottoscritto .il 19 febbraio 2016 tra la Prefettura di Reggio 

Calabria, la Regione Calabria, la Provincia - ora città Metropolitana di Reggio Calabria, 

i Comuni di San Ferdinando e Rosarno e alcune associazioni di volontariato.  

Alla riunione hanno partecipato il Presidente della Regione Calabria, il 

Commissario Straordinario per l’area del Comune di San Ferdinando, l’Assessore 

regionale al Sistema della logistica, sistema portuale regionale e "sistema Gioia Tauro, 

il Questore ed i Rappresentanti dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, il 

Consigliere metropolitano Castorina, delegato dal Sindaco della Città Metropolitana, il 

Sindaco di San Ferdinando, la Commissione Straordinaria del Comune di Gioia Tauro, 

l’Assessore all’immigrazione del Comune di Rosarno, il Direttore Generale della locale 

Azienda Sanitaria Provinciale, il Rappresentante dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro 

e le Organizzazioni Datoriali di categoria CIA, COPAGRI e COLDIRETTI,. 

In apertura il Prefetto ha ricordato che il 18 agosto, dopo un intenso lavoro di 

raccordo interistituzionale è stato avviato in San Ferdinando il trasferimento degli 
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immigrati dalla precedente area di insediamento al nuovo attendamento e al 

capannone all’uopo attrezzati. Ad oggi sono stati già trasferiti 725 cittadini 

extracomunitari.   

Tuttavia, la capienza delle nuove strutture, in rapporto al numero di 

extracomunitari che hanno raggiunto la Piana, non ha consentito la prevista 

demolizione e successiva bonifica del vecchio campo. Pertanto, si rende necessario 

procedere all’individuazione di nuovi siti da destinare a centri di accoglienza per i 

lavoratori stagionali, che consenta la realizzazione di un progetto di accoglienza 

diffusa, anche ai fini di serie politiche di integrazione. Al riguardo -ha proseguito di 

Bari- “è necessario operare, attraverso il coinvolgimento degli Enti Territoriali, una 

circostanziata mappatura di immobili ed aree disponibili sul territorio della Piana da 

destinare alle esigenze alloggiative degli immigrati. Ciò nella consapevolezza che un 

equilibrato inserimento sociale è la condizione primaria per il sereno svolgimento della 

vita quotidiana, evitando così potenziali rischi per l’ordine e la sicurezza pubblica”. Il 

Prefetto inoltre, nel rammentare l’attività sinergica della Prefettura, della Regione 

Calabria e del Comune di San Ferdinando per la realizzazione delle nuove aree 

attrezzate, ha sottolineato che “solo dallo sforzo congiunto è possibile dare vita a 

soluzioni che consentano il definitivo smantellamento dei campi in questione”. 

In proposito, il presidente Oliverio, nel ricordare l’attenzione riservata alla 

problematica e le risorse destinate, già all’indomani del suo insediamento, alla 

tendopoli di San Ferdinando, ha confermato la disponibilità a cooperare attivamente 

con i diversi livelli dello Stato per il superamento delle attuali problematiche. “Oggi è 
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stata realizzata – ha sottolineato Oliverio - un’altra tappa importante del percorso 

intrapreso per assicurare un’accoglienza dignitosa agli immigrati e la loro integrazione 

sul territorio”. Di ciò ha ringraziato il Prefetto per il coordinamento e l’attività svolta, 

condividendo il percorso individuato che dovrà proseguire con la mappatura delle 

strutture e delle aree da attrezzare per l’accoglienza. 

I convenuti, quindi, in adesione a quanto proposto, esprimono l’avviso che la Città 

Metropolitana proceda all’individuazione delle aree disponibili per l’ubicazione delle 

nuove strutture.  

Infine, il Prefetto ha comunicato che al termine della predetta attività il Tavolo 

odierno sarà riconvocato per un esame congiunto. 

 

17 ottobre 2017      

            L’addetto stampa 
                (Adorno) 
  


