Protocollo d'intesa progetto
“Accoglienza sicura”
Fra
Comune di Scandicci
Società della Salute Fiorentina Nord – Ovest
Caritas – Associazione di volontariato
Diaconia Valdese
Cooperativa Albatros
Croce Rossa Italiana Comitato locale Scandicci
Misericordia di Scandicci
Humanitas Scandicci
Auser
Premesso che
• Il Comune di Scandicci ospita sul proprio territorio un numero variabile di
richiedenti asilo a seguito della distribuzione effettuata dalla Prefettura di
Firenze derivante dalla grave crisi umanitaria caratterizzata dai numerosi
sbarchi sul territorio italiano.
• Il Comune di Scandicci si è sempre caratterizzato per una forte sensibilità ai
temi dell'integrazione e dell'inclusione sociale al fine di garantire una
maggiore socializzazione nonché uno scambio culturale.
• La normativa vigente non consente ai richiedenti asilo la possibilità di un
inserimento lavorativo per un periodo di sei mesi dall'arrivo sul territorio
italiano, circostanza che di fatto ne impedisce una fattiva integrazione.
•

L'Associazione Caritas, la Diaconia Valdese e la Cooperativa Albatros,
all'interno di un più generale accordo con la Prefettura di Firenze, sono state
incaricata di gestire il collocamento di persone in strutture situate in
Scandicci, al fine di consentire ai medesimi di completare la propria richiesta
di accoglimento di protezione umanitaria;

• Al fine di favorire l'integrazione e l’inclusione sociale dei richiedenti asilo è
opportuno coinvolgere il tessuto del volontariato locale, al fine di valutare la
possibilità di favorirne l'inserimento in tale ambito associazionistico,;

•

I soggetti firmatari del presente protocollo perseguono statutariamente la
promozione e lo sviluppo dell'individuo mediante pianificazione e
implementazione di attività e progetti al fine di costruire comunità più forti e
inclusive;

• I soggetti firmatari esprimono la propria progettualità per prevenire, mitigare e
rispondere a differenti meccanismi di esclusione sociale, tra i quali possono
annoverarsi anche quelli di cui sono oggetto le persone migranti;
• Il Comune di Scandicci ha interesse a promuovere attività di inclusione
sociale ed allo stesso tempo ha necessità di implementare e promuovere
attività di controllo sociale e sicurezza sul territorio comunale.
• La Società della Salute Fiorentina Nord – Ovest, Consorzio tra i comuni della
Zona Fiorentina Nord – Ovest, ha tra i propri compiti statutari la funzione di
sostenere l'inclusione sociale di tutte le persone che risiedono o soggiornano
sul territorio di propria competenza, in ciò agendo in accordo con il sistema
del Terzo Settore presente sul territorio
Si conviene che
Il Comune di Scandicci, la Società della Salute Fiorentina Nord – Ovest, Caritas –
Associazione di volontariato, Diaconia Valdese, Cooperativa Albatros, Croce Rossa
Italiana Comitato locale Scandicci, Misericordia di Scandicci, Humanitas Scandicci,
Auser
• aderiscono al presente protocollo di intesa denominato “Accoglienza sicura”
• I firmatari del protocollo “Accoglienza sicura” intendono collaborare per
favorire l'interazione tra le istituzioni pubbliche, il tessuto sociale e
associativo del territorio e i cittadini richiedenti asilo in attesa o in possesso di
permesso di soggiorno di protezione sussidiaria;
• I firmatari del protocollo si impegnano, ciascuno secondo la propria
disponibilità ed in base alle attività proprie di ciascuno, ad impegnare una
quota di richiedenti asilo nelle attività svolte giornalmente, garantendo a
ciascuno anche la necessaria formazione;
•

Caritas, Diaconia Valdese e Cooperativa Albatros si impegnano a fungere da
mediatori fra i soggetti che sottoscrivono il presente protocollo ed i richiedenti
asilo presenti nella struttura che le stesse hanno in gestione sul territorio
comunale di Scandicci, impegnandosi a coprire eventuali costi di formazione
relativi e fornendo i fondi necessari ai soggetti interessati.

•

Croce Rossa Italiana Comitato locale Scandicci, Misericordia di Scandicci,
Humanitas Scandicci, Auser si impegnano a programmare idonei corsi di

formazione per i soggetti richiedenti asilo che avranno manifestato la loro
adesione al progetto;
• I soggetti richiedenti asilo al termine dei corsi verranno integrati all’interno
dell’associazione diventandone così soci volontari;
• Il Comune di Scandicci si impegna a fornire tramite proprio personale
eventuali ulteriori competenze tecniche necessarie alla formazione
impegnandosi altresì ad individuare alcuni degli possibili attività da proporre
alle Associazioni firmatarie del presente protocollo compatibilmente con la
tipologia di formazione acquisita dai singoli soggetti e con gli obbiettivi sociali
dell’associazione.
• La Società della Salute si propone, mediante il proprio personale sociale, di
affiancare se necessario nella valutazione delle situazioni di ospitalità
maggiormente complesse e nel favorire l'eventuale presa in carico da parte
dei Servizi di persone che necessitano di assistenza socio-sanitaria;
• Tutti i firmatari si impegnano a individuare parti terze al fine di reperire i fondi
necessari alla copertura dei costi per le dotazioni tecniche e di vestiario
necessarie ai volontari e in generale per tutte le eventuali necessità di
sostegno economico che si rendessero necessarie;
• Il Comune di Scandicci si impegna altresì a fornire le necessarie
comunicazioni e creare apposita campagna di comunicazione.
• Sarà possibile aderire al presente protocollo da parte di altri soggetti
associativi interessati mediante apposita richiesta, da formalizzare al
Comune di Scandicci o alla Società della Salute Fiorentina Nord – Ovest, e
contestuale sottoscrizione da parte del legale rappresentante di atto di
accettazione delle finalità espresse dal presente protocollo.
• Il presente protocollo avrà la durata di anni uno, rinnovabile tacitamente salvo
preavviso da inviarsi alle altre parti entro 60 giorni dalla scadenza.

Letto confermato e sottoscritto

Scandicci,

per il Comune di Scandicci
per SdS Fiorentina Nord – Ovest
Caritas etc. etc.

