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Il capogruppo del Gruppo consiliare “CENTROSINISTRA PIU’ AVANTI INSIEME” MARCO TERENZI 
in relazione alla presentazione di una mozione recante per oggetto l’adesione del Comune di Portogruaro al 
Programma “SPRAR” (Sistema Protezione Richiedenti Asilo Rifugiati) rilascia le seguenti dichiarazioni 
 
Il Gruppo Consiliare Centrosinistra Più Avanti Insieme, come aveva preannunciato nel corso del Consiglio 

Comunale del 27/06 us., ha presentato una mozione recante per oggetto l’ adesione del Comune di 

Portogruaro al Programma “SPRAR” (Sistema Protezione Richiedenti Asilo Rifugiati). 

 

Siamo di fronte ad una migrazione epocale che sta attraversando l’Europa lungo le rotte balcaniche e del 

Mediterraneo, a causa principalmente, dei conflitti che stanno devastando la LIBIA, la SIRIA e l’IRAQ, ma 

anche della grave instabilità che affligge altre parti del CONTINENTE AFRICANO, e delle drammatiche 

condizioni di miseria che colpiscono alcuni paesi dell’Africa centrale e settentrionale, sta interpellando l’Europa 

ma le stesse comunità locali,  tanto che Il fenomeno da globale è diventato locale. 

 

Una volta stabilizzata la vasta area dei Paesi in conflitto l’UE ed il nostro Paese dovranno agire 

attraverso progetti di cooperazione internazionale per limitare e ridurre i flussi. Ma oggi 

sappiamo di essere di fronte ad un fenomeno perdurante di vaste proporzioni, cominciato 

all’inizio degli anni Novanta che non si esaurirà nel breve periodo e che, proprio per questo, 

chiede un approccio responsabile a vari livelli – europeo, nazionale, regionale e locale – nel quale 

ciascuno è chiamato a fare direttamente la sua parte. 

 

Per questo motivo la mozione che il Gruppo ha presentato e che verrà votata in Consiglio Comunale, chiede 

che l’Amministrazione svolga un ruolo attivo nella gestione dei flussi e dei progetti di accoglienza 

integrata dei richiedenti protezione internazionale, senza subire il fenomeno e decisioni assunte 

altrove, attraverso: 

- l’attivazione di un tavolo di concertazione istituzionale e di collaborazione attiva fra Comune 

e Prefetto e fra il Prefetto e la Conferenza dei Sindaci del Veneto Orientale per la realizzazione di progetti di 

accoglienza diffusa; 

- l’adesione del comune di Portogruaro, su base volontaria, al progetto SPRAR (Sistema Protezione 

Richiedenti Asilo Rifugiati) mediante progetti di accoglienza programmata ed integrata, anche attraverso il 

lavoro volontario socialmente utile dei richiedenti asilo;  

- la promozione di una rete di soggetti, persone, famiglie, Associazioni del privato sociale e 

del volontariato ed Istituzioni, che interagiscono intorno ai progetti di accoglienza; 

- la promozione di iniziative informative e di incontro per accrescere la consapevolezza e la 

informazione dei cittadini e della comunità, sul fenomeno dei richiedenti asilo; 

- l’assicurazione di un’adeguata e costante informazione nei confronti della cittadinanza sui flussi 

e sulle iniziative dei progetti di accoglienza. 

Portogruaro ha già mostrato il suo volto di Città solidale, attraverso l’impegno diretto e diffuso di cittadini, 

famiglie ed Associazioni che hanno confermato la loro presenza attiva per l’accoglienza e per rimuovere o 

attutire la condizione di fragilità delle persone della comunità (residenti e non). Anche il Comune faccia la 

sua parte. 
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