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ACCOGLIENZA.
Rinnovato
invescovado
il Protocollo
d'intesa
conil Csv.leassociazioni
divolontariato
e iComuni

Mgrati, I'int egruzronesifa
conI'istruzionesuidiritti
<<Conoscere
DonCeschi(Caritas):
lenormedellasocietàincuisi
viveèunpassofondamentale
per accedere
a risorsee servizil>
vo del Gard4 Vilafranca, LÈ
gnago e Sonanonché I'Unione
Comuni di Verona est, ProvinPrima ancora che attraverso ci4 Diocesi, Anci (AssociazioI'empatia e il cuore, lìntegra- ne nazionale Comuni italiazione piena e costrutbiva parte ni), Gruppi di volontariato vindalla competenza. In altre pa- cenziano, Ulss 21 e 22, I'assorole da una conoscenzadetta- ciazione di volontariato per il
gliata non solo delle leggi che caxcere <<Ia Fraternità>> e la
norrnmo l'immigrazione e Casa circondariale di Montosanciscono i diritti e i doveri rio.
<Uno degli obiettivi più im- Caritas,Centroservizivolontariato
peril protocollosull'accoglienza
degli stranieri che vivono in
e Comunialtavolo
roroMARcHroRl
città ma anche dalla loro cor- portanti raggiunti in questi anretta interpretazione e appli- ni è quello di avercreato consad'accessoe utilizzo>>,prose- naio e le adesioni,per quanto
It
Le adeSiOni
panolezzae competenza: gracaeione.
Sono questi i presupposti zie ad una conoscenzapuntuaconcui è nat& nel 2006,larete le delle leggi siamo riusciti ad
Citt.Imm, su impulso dellaCa- eliminare dei paletti che in reritas e del Centro servizio di altà non esisterranosenon neldi consulenza in centro, a CaFondamentale, infine, il perVolontariato di Verona.
la mala interpretaaione di destelnuovo, Colognola ai Colli corso di Citt.Imm allìnterno
(prevista abreve l'apertura di deì carcere di Montorio. <<la
E sono questi i valori cui si terminati articoli e commi. Caispira ancheadessoil Protocol- villi che avevanoperò il potere
un quarto ufficio a Sona).Inol- popolazione carceraria è comGIORGIODALNEGRO
lo d'Intesa per la collaborazio- di allontanarelefamiglie o cre.
PRESIDENTE
DIANCI
tre, attraverso la formaeione posta al 60, 70 per cento da
ne alla rete Citt.Imm, siglato axecomunque gravi difficoltà
con corsi, stagg tirocini, incon- stranieri. Questoè sicuramenper la primavolta sette anni fa ai cittadini stranieri>>,spiega
tripubblici.
te un problema dellìntegrazie
grazie a Caritas, Centro Servi- don Giuliano Ceschi.
Ia sfid4 or4 è quella di allar- ne: la legge sull'immigrazione
gare il più possibile questa re- sarebbedarivedere. Intanto. è
Del resto, <<unadelle condizi per il Volontariato e ad altre
associazioni del territorio, set- zioni che favoriscono il positite di progettualità rivolta al giusto e costruttivo che il perte in tutto, e rinnovato ieri in vo inserimento dei cittadini
mondo dell'immigrazione e corso di guida alta legalita, ai
Vescovadoper la terza volta.
migranti è il corretto orientadell'integrazione.
doveri maanche ai diritti, ini<<Attorno a questo tavolo zia proprio tlietro le sbarre>>,
Ad allargare le maglie della mento degli stessi relativarete, or4 enti edorganizzaziu mente alla normativa sull'insembriamo molti ma perché il ha aggiunto Mariagrazia Breni che ruotano avario titolo at- gressoe permanenzalegalein
tavolo è relativamente picco- goli, direttrice del carcere di
torno al mondo dei migranti: i Italia, alle risorse e ai servizi
lo. Iaverità è che i Comuni del Montorio.o
ilAru 6R :Zt BRE6(x.l
DIRETTRICE
DEL
Comuni di Verona, Castelnuo' territoriali e alìeloro modalità
CARCERE
veronese sono quasi un centioMEWI^
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sonoancora
troppopoche

tUl Unpercorso
formativocheva
ProPostoanche
aidetenuti:molti
sonostranieri
j%

Citt.lmm
; Agtisportetti
tl

srsono
tanno
scorso
rivotti1.835stranieri

Zenti
ls LaFestadeipopolia VillaBuriconil vescovo

*
net2006,
eranostati
È All'inizio,

Net2012.invece.
a
$ 203.
rivolgersi
aglisportelliCitt.lmm
è stata[acaricadei1.835;
ad
oggiunrecord.Intanti,infatti,
sisonoaffidatiallaretedi
informazione
oromossa
dalta
Caritas.
Analizzando
i dati
dell'ultimo
biennio,'gli
accessi
sonostati3.503dicuila
maggiorparte(54percento)
maschi.
Lenazionalità
rappresentate
sonostateben
77,tra cuiMoldavia,
Marocco,
Atbania,
Brasile,
SriLanka,
Ghana
e Nigeria,
conun
incremento
comolessivo
dal
20II al 2012suoeriore
aldieci
percento.
Numeri
significativi
riguardano
anche
la
formazione
e t'informazione
stage,
attraverso
tirocini,
corsi
e incontri,
appuntamenti
che
hanno
coinvolto
30 assistenti
sociali,
80 operatori
del
Comune
capoluogo,
S0

operatorideltezo settore,oltre
uncentinaio
dicittadini
immigrati
appartenenti
a varieassociazioni
e comunità.
300studenti.
0ltre
glieventirivottialla
15,infine,
Traleorossime
cittadinanza.
priorità,
elencate
da{onGiuliano
quellediriuscire
Ceschi,
a
superare
e normare
duesituazioni
cheil direttoredetlaCaritas
non
primis,
esitaa definire
assurde.
"ln
il fatto cheuncittadinostraniero
chedaannirisiede
e lavora
in
Italia,pagando
regolarmente
[e
tasse,
sitrovidallaseraalta
mattina
adingrossare
tefiladegli
irregolari
soloperaverpersoil
purtroppo
lavoro;eventualità
moltofrequente
diquestitempi.
Inoltre,la
leggecheimpedisce
ai
bimbinatiinltaliadiessere
itatiani.
cittadini
Senonproprio
allanascita.
trascorsi
nonoiirdi
cinque
anniquestecreature
dovrebbero
essere
considerate
italianea tutti glieffetti". ut

