
Oggetto: mozione sull’accoglienza in FVG 

 

Le associazioni di Volontariato impegnate nella cooperazione internazionale, riunite a Codroipo il 

26 novembre 2016, richiamano la necessità di cogliere anche le dinamiche positive innescate dai 

processi migratori in atto. Per raggiungere questo scopo è necessario valorizzare e migliorare 

l’accoglienza diffusa sul territorio, rinunciando alle grandi concentrazioni nelle strutture demaniali 

(caserme), che sono fonte di ghettizzazione e di dispersione sociale. Altresì indispensabile favorire 

percorsi di integrazione sociale ed economica in grado di valorizzare le persone, le loro conoscenze, 

le loro competenze. Accogliere non significa solo ed esclusivamente rispondere ai “bisogni” 

materiali, ma anche raccontarsi e farsi raccontare da quanti chiedono protezione e rifugio. Così da 

poter valorizzare le loro conoscenze, e competenze utili allo sviluppo reciproco.  

Le Associazioni richiamano la necessità che il Volontariato regionale debba essere parte attiva nello 

sviluppo e sostegno nei processi di accoglienza diffusa, unica strada utile e percorribile per una 

effettiva inclusione sociale, delle comunità di immigrati che qui hanno deciso di vivere. Richiamiamo 

la responsabilità dei sindaci di tutti i comuni al dovere dell’accoglienza. 

La cooperazione e la solidarietà internazionale non possono prescindere dal contributo di 

conoscenze e competenze che le comunità dei migranti, insediate sul territorio regionale, possono 

portare nei processi di costruzione delle relazioni per lo sviluppo dei progetti di cooperazione e di 

convivenza civile. 

In questo contesto le Associazioni richiamano le amministrazioni regionali a tutti i livelli, sulla 

necessità di dialogare e sostenere il Volontariato impegnato nello sviluppo dei processi di 

integrazione e valorizzazione delle persone. 

Le Associazioni si impegnano a partecipare all’organizzazione dell’incontro territoriale organizzato 

dal 4°gruppo di lavoro del CNCS dedicato al rapporto e coinvolgimento delle comunità migranti nei 

processi di cooperazione e sviluppo. Chiediamo un altrettanto impegno da parte dell’assessorato 

regionale competente per l’organizzazione dell’evento. 

 

 

Mozione approvata dall’Assemblea Regionale delle Organizzazioni di Volontariato del Friuli Venezia 
Giulia riunita a Codroipo il 26 novembre 2016. 

 


