
Y~a£~ 
~Y~u~ 

COMUNICATO STAMP A 

ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO D'INTESA SIGLATO 
AL PALAZZO DEL GO VERNO DI LIVORNO PERLE 

ATTIVITA' DI VOLONTARIATO DA PARTE DEI 
MIGRANT! ACCOLTI SUL TERRITORIO LIVORNESE 

In attuazione di quanto previsto dal protocollo d'intesa per lo svolgimento di 
attivita di volontariato da parte dei migranti accolti nella provincia di Livomo, 
sottoscritto al Palazzo del Govemo i1 23 luglio e i1 7 agosto scorsi dal Prefetto Tiziana 
Costantino e dai Sindaci dei Comuni nei cui territori insistono i centri di accoglienza 
temporanea dei suddetti migranti, le amministrazioni comunali di Campiglia Marittima e 
Suvereto hanno avviato 1' opera di integrazione e di inserimento degli extracomunitari 
ospitati nei rispettivi territori comunali. 

Ieri mattina i1 Comune di Campiglia Marittima ha siglato un accordo di 
collaborazione con i soggetti gestori dell' accoglienza, le associazioni di volontariato e di 
promozione sociale e le cooperative sociali per la promozione e la realizzazione di 
attivita di volontariato, finalizzato all'inserimento dei 70 migranti ospitati sul territorio 
comunale in attivita di utilita sociale. 

L'accordo prevede che, da lunedi 14 settembre p.v., 7 migranti gestiti 
dall'associazione Odissea vengano coinvolti nell'ambito del progetto "Vivere 
l'ambiente", che prevede attivita di decoro urbano. 

Gli altri 63 migranti ospitati nel territorio di Campiglia e gestiti dall'associazione 
Homo Diogene, verranno impiegati nell'ambito del citato progetto non appena la stessa 
associazione avra ottenuto la prevista iscrizione nell' elenco regionale delle associazioni 
di volontariato. 

Anche il Comune di Suvereto nei giomi scorsi ha dato avvio all'impiego 
volontario di quattro migranti in attivita di arredo e decoro urbano. 

In base all' accordo sottoscritto dal Comune con 1' associazione Xenia, che gestisce 
i migranti presenti a Suvereto, nelle prossime settimane anche gli altri 40 migranti 
verranno progressivamente impiegati in attivita di piccola manutenzione e pulizia. 

Livomo, 10 settembre 20 15 
IL CAPO UFFICIO STAMP A 
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