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FILIPPI - Al Ministro dell'interno. Premesso che a quanto risulta all'interrogante:
negli ultimi anni l'accoglienza dei migranti in Toscana ha evidenziato alcuni elementi di criticità
e disagio nel rapporto tra strutture di accoglienza, gestori e migranti;
al momento, nella città di Livorno sono ospitate oltre 600 persone, mentre nella provincia si è
superato il limite delle 1.000 unità. La situazione in cui versano gli enti gestori dei servizi di
accoglienza straordinaria per richiedenti asilo e protezione internazionale è difficilissima. I
percorsi di accoglienza sono definiti da rigorosi protocolli e, tranne alcune particolari situazioni,
si è affermata una discreta capacità di governo di una realtà complessa e dalle diverse
sfaccettature. A questo immane lavoro, che quotidianamente si consuma, non corrisponde, da
parte della Prefettura e dunque dello Stato, una puntualità nell'onorare le fatture, a fronte dei
servizi resi, situazione questa, che sta pesantemente compromettendo l'intero sistema di
gestione. A tutt'oggi i pagamenti sono fermi al mese di aprile, e, le esposizioni degli enti
gestori hanno raggiunto livelli inaccettabili e del tutto insostenibili;
i fornitori chiedono di essere pagati, non si garantisce lo stipendio agli operatori ed ai
mediatori, e, entro pochi giorni, le associazioni non saranno più in grado di soddisfare anche il
minimo dei servizi da prestare agli ospiti. La complessità del sistema di accoglienza non può e
non deve essere scaricato sulle spalle di soggetti, che, con convinzione e passione, sono
diventati protagonisti ed interpreti di una cultura dell'accoglienza e dell'inclusione sociale;
questo stato di crisi, dovuto unicamente al mancato rispetto di obblighi contrattuali relativi a
servizi già resi è inconcepibile ed inaccettabile. Le associazioni no profit e del terzo settore
rappresentano l'ultima frontiera di comunicazione e relazione con una comunità sempre più
destrutturata e sempre meno coesa;
far saltare anche questo filtro esporrebbe tutti a situazioni gravi e complesse, potrebbe anche
comportare la progressiva espulsione di associazioni no profit del territorio, sinora impegnate
nell'accoglienza e lasciare il posto unicamente a società profit in possesso di capitali idonei a
fronteggiare queste situazioni,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;
quali iniziative urgenti intenda intraprendere, per fronteggiare le criticità evidenziate.

