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Oggetto: Accoglienza migranti. Aggiornamenti sulla situazione livornese

Premesso che

Il Comune di Livorno è inserito nel sistema SPRAR (Sistema di protezione dei richiedenti asilo e
rifugiati), attivato dal Governo. Questo sistema prevede il coinvolgimento degli Enti Locali e delle
Associazioni del Terzo Settore che si occupano della materia, sotto il controllo delle Prefetture/
UTG. 
La situazione internazionale vede milioni di persone costrette a spostarsi per sfuggire alle guerre e
all’  impossibilità di costruire progetti di vita per oggettive condizioni di miseria: tali condizioni
molto  spesso,  se  non  sempre,  sono  da  ricondurre  direttamente  o  indirettamente  a  motivazioni
economiche che discendono dall’unicità del pensiero che vede il Profitto e il Mercato come uniche
linee guida alle quali la Politica deve uniformarsi. Da qui l’assenza di sovranità di molti popoli che
subiscono scelte governative imposte da questa visione, strumentalizzazioni di conflitti  locali da
parte di entità esterne. Insomma la solita triste giostra che conosciamo bene, ad esempio in Siria,
Libia e in altre nazioni.

Considerato che 

Tale situazione fa irrompere nel mondo occidentale , nelle nostre vite, la presenza di persone nuove,
di nuovi bisogni e di nuove necessità da soddisfare.
La nostra città dispone di un sistema di accoglienza, basato sull’emissione di bandi per la fornitura
dei  servizi  necessari,  finanziati  con  appositi  fondi  di  varia  provenienza  (Europea,  Statale
etc.).Questo sistema si realizza mediante la permanenza delle persone in strutture di vario genere,
gestite dai soggetti aggiudicatari dei bandi.

Tenuto conte che

La Regione  Toscana,  insieme ad  ANCI,  ha  recentemente  rilanciato  il  modello  dell’accoglienza
diffusa che, attualmente, vede in piedi 565 residenze con una media di 13 ospiti ciascuna. Ha altresì
in programma di allargare la lista dei Comuni aderenti  mediante incentivi (al  momento ben 78
comuni toscani non hanno dato disponibilità di accoglienza).

Chiediamo al Sig. Sindaco e alla Giunta:

1. Una panoramica dello “stato dell’arte” del sistema di accoglienza cittadino, con dati il più
possibile  esaustivi  sulla  localizzazione  delle  strutture,  sulle  presenze,  sulle  modalità  di
gestione dei servizi, sulle eventuali problematiche incontrate, sulle scadenze dei bandi, sulle
eventuali linee guida per i future bandi.

2. Di riferire sul bando sui Lavori di Pubblica Utilità per i migranti, recentemente andato deserto. Si
chiede  in  particolare  se  risponda  al  vero  che  l’Amministrazione  non  abbia  firmato  in  tempo
l’Accordo  di  collaborazione  tra,  Regione  Toscana,  prefettura  –  UTG di  Firenze,  Anci  Toscana,
associazioni di volontariato e di promozione sociale, cooperative sociali e altri soggetti gestori delle
attività  di  accoglienza  per  la  realizzazione  di  attività  di  volontariato  per  i  migranti  ospiti  nelle
strutture di accoglienza presenti nel territorio regionale." 


