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IMMIGRAZIONE, Regione
punta sull'ospitalità diffusa e sul
https://sardegna.admaioramedia.it
volontariato sociale degli immigrati

Date : 19 Settembre 2017

La Giunta Pigliaru punta sul sistema degli Sprar (Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati)
per gestire l'accoglienza degli immigrati, che, dopo il cambio di rotta governativo nei confronti delle navi
delle Ong, conosce una fase di relativa tranquillità dopo gli oltre 8.500 arrivi nell'Isola degli ultimi due
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Comunque, prevedendo altri arrivi, l'Esecutivo corre ai ripari: "E' necessario potenziare il sistema degli
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Sono stati ricordati i due protocolli che Regione, Prefetture ed Anci stanno per sottoscrivere: uno consente
di potenziare il sistema dell’ospitalità diffusa, grazie a una azione coordinata di tutti i soggetti
istituzionali interessati; l'altro favorisce l’avvio di attività di volontariato sociale svolte dai migranti a
favore delle comunità in cui vivono. "Dobbiamo passare - ha sottolineato Spanu - da una fase di pura
emergenza a una gestione ordinaria dei flussi migratori attraverso attività e iniziative che favoriscano il
processo di inclusione".
Per quanto riguarda gli 'sbarchi diretti' (quasi un migliaio nel 2007), che dall'Algeria arrivano nelle coste
del Sulcis (nei giorni scorsi abbiamo denunciato la presenza su Facebook di un vero tour operator per
algerini, "HaRaGa Dz", con quasi 65.000 seguaci), Spanu ha riconosciuto che "rappresentano un forte
elemento di preoccupazione e un problema da arginare in modo
efficace", dimostrando però fiducia nell'impegno del Governo Gentiloni: "Con la la collaborazione delle
autorità del paese nordafricano, secondo un metodo operativo che il ministro Minniti ha assicurato di voler
attuare".
Infine, è stato affrontato il problema dell'accoglienza dei minori non accompagnati, che non sempre
trovano posto all'interno di strutture a loro esclusivamente destinate, come previsto dal protocollo
dell'accoglienza, e non seguono (ammesso che i centri ne organizzino) l'attività prevista per la loro
integrazione, tanto che è facile vederli a passeggio per le strade cittadine o fuori dalle attività commerciali
a chiedere l'elemosina. (fm)
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