Ad Maiora Media Sardegna
Notizie Sardegna | Politica Cronaca Economia Cultura Sport
IMMIGRAZIONE, Assessore
Spanu: "Molto preoccupati per
https://sardegna.admaioramedia.it
Decreto Sicurezza, colpo durissimo alla rete dell’ospitalità"
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E' arrivato al quindicesimo appuntamento il ciclo di incontri “La Regione incontra le scuole” negli istituti
superiori della Sardegna, ideato dalla Giunta Pigliaru, per dialogare con gli studenti nella speranza
di “abbattere luoghi comuni e pregiudizi” sull’accoglienza e l’integrazione degli immigrati: sabato 1
dicembre, l’assessore regionale degli Affari generali, Filippo Spanu sarà a Cagliari nell’aula
magna del “Grazia Deledda” in via Sulcis.
Interverranno il dirigente scolastico Aldo Cannas, la mediatrice culturale Genet Woldu Keflay e tre
richiedenti asilo provenienti da Costa d'Avorio, Senegal e Gambia, ospitati nei centri di accoglienza di
Cagliari gestiti dalla cooperativa “Il Sicomoro”, accompagnati dalla responsabile della cooperativa,
Stefania Russo.
“Con il Piano regionale per i flussi migratori – ha spiegato l'esponente dell'Esecutivo - la Giunta ha
definito una programmazione unitaria e strategica per la gestione di un fenomeno che va inquadrato e
gestito tenendo conto delle specificità del contesto della Sardegna. Abbiamo fatto un grande sforzo che va
nella direzione di un’accoglienza equilibrata e diffusa".
Negli ultimi incontri realizzati con gli studenti, l'assessore Spanu aveva criticato i provvedimenti
sull’immigrazione del ministro dell’Interno, Matteo Salvini: “Siamo molto preoccupati per il taglio del 40%
dei fondi destinati al sistema di accoglienza dei richiedenti asilo”, aveva detto ad Isili. A Nuoro,
aveva ricordato che le scelte del Governo ("mira a ridimensionare la rete dell’accoglienza”) mettevano a
rischio “l’impegno dei circa mille giovani sardi, tra mediatori culturali, psicologi e amministrativi, che
lavorano nell’ambito del sistema di accoglienza dei richiedenti asilo e dei titolari di protezione
internazionale".
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Infine, incontrando l’Anci Sardegna, i sindaci ed i rappresentanti delle associazioni che attuano il Sistema
di protezione per richiedenti asilo e rifugiati in Italia, aveva già evidenziato i pericoli rappresentati
dal Decreto sicurezza, approvato ieri alla Camera dei deputati: "Siamo molto preoccupati per gli effetti del
decreto Sicurezza che rappresenta un colpo durissimo alla rete dell’ospitalità con particolare riferimento
agli Sprar”. (fm) (foto di repertorio)
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