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I richiedenti asilo impegnati nella pulizia della città
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Ha preso avvio l'attività volontaria di pubblica utilità in cui saranno impegnati i primi 13 richiedenti protezione internazionale con la pulitura dell'area
afferente a piazza Garibaldi e zone limitrofe; mentre nella giornata giovedì si occuperanno della pulitura dell'area dietro a piazza Duomo (Basilica
di S. Giovanni Evangelista e zone attigue) e sabato del tinteggio portici ospedale vecchio e pulitura vicolo Grossardi (Laboratorio Famiglia in
Oltretorrente) e dintorni. Il momento è stato condiviso dal sindaco Federico Pizzarotti e dall'assessore al welfare Laura Rossi.
Le attività, individuate dal gruppo di progetto, riguarderanno la pulizia cortili e marciapiedi (soprattutto erba) presso gli Istituti scolastici Superiori
della città (Romagnosi; la pulizia e raccolta piccoli rifiuti abbandonati sul terreno, erbacce) negli stradelli, nei prati delle aree verdi della città
(Cittadella, P. le della Pace), nei luoghi di interesse per la cittadinanza (es laboratori famiglia); la pulizia erbacce lungo i lati dei marciapiedi nei
quartieri e nelle zone in cui sono ubicate le strutture di accoglienza (Piazzale Corte d'Appello 1 Tribunale di Parma, V. le Solferino) e lungo i lati dei
monumenti cittadini (Duomo, battistero, Steccata, teatro regio); la rimozione del manto nevoso dai marciapiedi e la rimozione del vandalismo
grafico sui muri della città, semplici operazioni di ritinteggio (senza l'impiego di attrezzature da cantiere).
La prefettura di Parma nell'ambito del "Programma straordinario di accoglienza per stranieri richiedenti asilo. Attività di volontariato" ha
sottoscritto un protocollo d'intesa finalizzato a favorire la partecipazione ad attività volontaria di pubblica utilità dei richiedenti asilo accolti
nella provincia (n. 462 in 25 strutture operative) di Parma. Sul territorio comunale gli enti gestori delle strutture di accoglienza sono: Fondazione
Caritas Sant'Ilario, Comunità Betania - Organizzazione di volontariato; Associazione Gruppo Amici Onlus; Aurora Domus Coop. Soc.; Associazione
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