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IL FENOMENO DELLA MIGRAZIONE IN ITALIA

A dicembre 2016, l’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Agenzia

delle Nazioni Unite specializzata nella gestione dei rifugiati – UNHCR United Nations

High Commissioner for Refugees) evidenzia in Italia un incremento del 70% rispetto al

2015 dei richiedenti protezione internazionale nei Centri di Accoglienza,

raggiungendo la quota complessiva di 176 mila unità.

contesto…contesto…

fonte:
Italy Country Update - December 2016” UNHCR
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LA NASCITA DEI CAS

A partire dal 2014, il Ministero dell’Interno ha continuato a richiedere alle Prefetture

l’ampliamento del sistema di accoglienza straordinario per gestire l’emergenza

dei migranti.

A fine 2016 il 78% dei richiedenti protezione internazionale è stato accolto in Italia

nei Centri di Accoglienza Straordinaria – CAS, strutture temporanee adibite

all’accoglienza nel caso in cui si verifichino “arrivi ravvicinati e consistenti di

richiedenti” e non sia possibile accoglierli nei Centri di Accoglienza di prima e

seconda linea.

contesto…contesto…

fonte:
Italy Country Update - December 2016” UNHCR
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IL CAS DI CAROVIGNO

A Maggio 2014 è stato attivato dalla Prefettura di Brindisi il CAS-Centro di

Accoglienza Straordinaria presso la struttura “Green Garden” (SS 16, Km 892,

Carovigno-BR) che accoglie attualmente circa 350 richiedenti protezione

internazionale gestiti dall’Associazione Culturale Acuarinto.

contesto…contesto…
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IL PROTOCOLLO DI INTESA TRA PREFETTURA DI BRINDISI, COMUNE DI CAROVIGNO E

ASSOCIAZIONE CULTURALE ACUARINTO

Lo scorso 6 aprile è stato sottoscritto il “Protocollo di intesa per l’impiego dei

richiedenti protezione internazionale in attività di utilità sociale” tra la Prefettura di

Brindisi – Ufficio Territoriale del Governo, il Comune di Carovigno (BR) e

l’Associazione Culturale Acuarinto che prevede di attivare e realizzare progetti di

inserimento sociale rivolti agli ospiti delle strutture di accoglienza straordinaria del

Comune di Carovigno (BR), attraverso lo svolgimento di attività di pubblica utilità

sociale su base volontaria, nell’intento di arricchire la conoscenza del territorio,

sviluppare la formazione di una cultura della partecipazione e migliorare

l’integrazione dei migranti nella comunità.

contesto…contesto…
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NORMATIVA NAZIONALE

Il citato Protocollo di Intesa anticipa di pochi giorni il Testo coordinato del Decreto

Legge 17 febbraio 2017, n. 13 con la legge di conversione 13 aprile 2017, n. 46 che

contiene un articolato pacchetto di misure destinate ad incidere in modo

rilevante nella delicata materia del controllo del fenomeno migratorio.

Il provvedimento, proposto dal Ministro dell’Interno Marco Minniti, prevede che i

Prefetti, anche previa stipula di protocolli d'intesa con i Comuni e le organizzazioni

del terzo settore, dovranno promuovere iniziative finalizzate all'impiego dei

richiedenti protezione internazionale, su base volontaria e gratuita, in attività

socialmente utili in favore delle collettività locali.

GAZZETTA UFFICIALE , Serie Generale n.90 del 18-4-2017)
Testo del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 40 del 17 febbraio 2017), 

coordinato con la legge di conversione 13 aprile 2017, n. 46 http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/04/18/17A02767/sg

contesto…contesto…
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L’ACCORDO OPERATIVO PER L’IMPIEGO DEI RICHIEDENTI PROTEZIONE

INTERNAZIONALE IN ATTIVITA’ DI UTILITA’ SOCIALE NEL COMUNE DI CAROVIGNO

E’ grazie alla convinzione dell’amministrazione comunale di Carovigno che viene

siglato l’”Accordo Operativo per l’impiego dei richiedenti protezione

internazionale in attività di utilità sociale” tra l’Associazione Culturale Acuarinto, la

Nuova Carbinia e l’Associazione di Promozione Sociale PeopleTakeCare, con

l’obiettivo di rendere operativo il precedente Protocollo di Intesa.

contesto…contesto…
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obiettivi…obiettivi…

IL PROGETTO “CarovignoTakeCare”

Nasce così il progetto CarovignoTakeCare con la finalità di impiegare i
richiedenti protezione internazionale ospitati presso il “CAS Green Garden”
in ATTIVITA’ DI UTILITA’ SOCIALE su base volontaria e in funzione delle loro
competenze nell’ambito del territorio di Carovigno.

Tale iniziativa consente di raggiungere diversi obiettivi:

valorizzazione del “bene comune” attraverso la cura delle
strade, dei giardini, degli edifici pubblici e delle persone che
hanno bisogno di assistenza

promozione dell’integrazione dei migranti nella collettività con
il lavoro, in modo sano e gratificante, anche al fine di mitigare
gli attriti oggi esistenti

riscatto personale per i migranti che, mettendo a disposizione il
proprio tempo e il proprio lavoro sotto forma di attività di
volontariato, impareranno un nuovo lavoro (learning by doing)

INTEGRAZIONEINTEGRAZIONE
==

SICUREZZASICUREZZA

CURACURA
==

VALOREVALORE

FORMAZIONEFORMAZIONE
==

FUTUROFUTURO
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organizzazione del organizzazione del 
lavoro…lavoro…LE AREE DI INTERVENTO

Le attività di utilità sociale sono programmate e approvate con cadenza mensile dal
referente del Comune di Carovigno e coordinate, dopo un periodo di affiancamento
della Nuova Carbinia, dall’Associazione Culturale Acuarinto e dall’Associazione di
Promozione Sociale PeopleTakeCare.

Le attività riguardano 44 AREEAREE DIDI INTERVENTOINTERVENTO

raccolta e differenziazione dei rifiuti solidi urbani per il decoro delle strade e dei bordi 
stradali, rimozione erbe infestanti dai cordoli dei marciapiedi, pulizia degli spazi esterni 
alle scuole/asili nido, ecc.

raccolta e differenziazione dei rifiuti solidi urbani per il decoro delle aree verdi, sfalcio
dei prati, cura e sistemazione dei cespugli e delle siepi, ecc. Inoltre, interventi 
straordinari  quali piantagione di piante, fiori e siepi, potatura degli alberi e degli 
arbusti, ecc.

Lavori di imbiancatura e piccola manutenzione destinati ai beni facenti parte del 
patrimonio immobiliare di  Carovigno con particolare riferimento ai Beni ad Uso 
Istituzionale quali scuole, asili nido, centro anziani, impianti sportivi, ville storiche, centri 
culturali, teatri, biblioteche, ecc.

supporto al personale di organizzazioni del terzo settore (Organizzazioni di 
Volontariato, Associazioni di Promozione Sociale, ecc.) per  l’accompagnamento di 
disabili, anziani e malati per visite mediche, terapie, riabilitazione, ecc.  ovvero  per 
altre attività sociali (es. raccolta alimentare, raccolta vestiario, ecc.)
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organizzazione del organizzazione del 
lavoro…lavoro…LA FORMAZIONE “CONTINUA”

Il progetto “CarovignoTakeCare” prevede un preciso e costante percorso formativo dei

richiedenti protezione internazionale finalizzato da una parte a fornire loro le

conoscenze base necessarie allo svolgimento dell’attività di volontariato, dall’altra di

apprendere un nuovo lavoro per inserirsi in futuro nel tessuto sociale della comunità che

li ospita.

Nel corso del progetto è quindi prevista:

A. FORMAZIONE TEORICA per l’apprendimento delle modalità del nuovo lavoro e per

la conoscenza dei temi legati alla sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08)

B. FORMAZIONE PRATICA in una logica learning by doing (consapevolezza delle azioni

accompagnate dal pensiero) con il supporto costante del coordinatore del lavoro
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organizzazione del organizzazione del 
lavoro…lavoro…LA SICUREZZA SUL LAVORO

Prima dell’avvio di qualsiasi attività, gli operatori di tutte le squadre sono dotati di tutti i

Dispositivi di Protezione Individuale – DPI idonei alla mansione svolta (es. guanti, scarpe

antinfortunistica, elmetto protettivo, ecc.).

Tutti gli operatori coinvolti nel progetto sono coperti da idonea assicurazione per RC,

infortunio e malattia attraverso la stipula di polizze con le principali compagnie di

assicurazioni convenzionate con l’Associazione di Promozione Sociale PeopleTakeCare

o direttamente con l’INAIL.
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conclusioni…conclusioni…

Brindisi, 29 Maggio 2017 
Prefetto di Brindisi, Valerio Valenti

http://www.brindisireport.it/cronaca/il-nuovo-prefetto-di-Brindisi-Valerio-Valenti-si-presenta.html

[…] « L’immigrazione è una
questione nazionale, avvertita qui
e per questo intendo dialogare
con le istituzioni locali perché sono
convinto che l’accoglienza si può
avere e si deve avere. E’ possibile
avviare percorsi virtuosi per
l’integrazione, avviando protocolli
d’intesa con i Comuni, partendo
dal presupposto che i migranti non
sono un peso, ma possono essere
destinati ai lavori socialmente utili »


