
 
 
 
 
“La cerimonia odierna rappresenta un esempio significativo del percorso di 
integrazione delineato dal Ministero dell’Interno già nel novembre del 2014, 
che individuava nei Protocolli d’intesa sottoscritti tra le Prefetture e gli Enti 
Locali, la cornice istituzionale in cui calare progettualità concrete volte a 
favorire l’inclusione dei migranti richiedenti la protezione internazionale nel 
contesto sociale e nelle comunità ospitanti. Mi auguro che esperienze di 
questo tipo possano essere replicate e trovare sempre maggiore adesione 
sia da parte dei migranti richiedenti asilo presenti nei centri di accoglienza, 
ma anche da parte delle comunità locali, così da favorire un circuito virtuoso 
di conoscenza reciproca e di inserimento sociale che possa contribuire ad 
una serena convivenza nell’ambito del contesto sociale”, evidenzia il prefetto 
di Roma Paola Basilone. 
 
 

 
“L'esperienza fatta da questi ragazzi è l'esempio di come si possa guardare 
all'accoglienza favorendo l'integrazione e condividendo attraverso il 
volontariato la cura dei nostri comuni spazi e territori. Nei nostri centri si 
insegna la lingua italiana, abbiamo fatto alcuni corsi di formazione e 
cerchiamo di fare in modo di interagire con le realtà associative e culturali. Mi 
auguro che questo possa servire in futuro per un inserimento lavorativo e che 
il Comune di Roma e gli Assessorati competenti ci diano la possibilità di 
proseguire l'esperienza anche per altri ragazzi. Roma più verde è una Roma 
con più colori e più Umanità per tutti, migranti e cittadini della Capitale", 
spiega Debora Diodati, presidente Croce Rossa di Roma. 
 

 

 
“Implementeremo e amplieremo gli ambiti nei quali potranno essere 
realizzate attività di volontariato. Si tratta di un lavoro innovativo, che punta 
soprattutto sulla qualità e su una diffusione uniforme nei territori della città. 
Con le numerose e diverse iniziative che proponiamo ai richiedenti asilo, 
incidiamo anche sulla percezione del resto dei cittadini. Coesione sociale e 
inclusione sono il pilastro della comunità solidale che stiamo costruendo 
affinché venga eradicata ogni forma di razzismo, discriminazione e violenza”, 
sottolinea l’assessora alla Persona, Scuola e Comunità Solidale Laura 
Baldassarre. 
 

  



“Grazie all’accordo tra Roma Capitale e Croce Rossa abbiamo avviato questa 
significativa esperienza che vogliamo assolutamente ripetere quanto prima 
con il coinvolgimento di altri richiedenti asilo.  Un aiuto importante che si 
aggiunge al grande lavoro di valorizzazione del nostro Servizio Giardini che 
stiamo rilanciando con nuove assunzioni. Ai richiedenti asilo abbiamo offerto 
anche un’occasione di formazione professionale per la loro crescita 
personale con lezioni frontali e laboratori pratici. Un modo in più per guardare 
positivamente al futuro”, dichiara l’assessora alla Sostenibilità Ambientale di 
Roma Capitale Pinuccia Montanari. 
 

 


