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A Empoli i richiedenti asilo diventano tutor di francese e matematica e danno ripetizioni ai
ragazzi delle superiori.

  

Il Consorzio Co&So Empoli, che fa parte della rete Federsolidarietà- Confcooperative Toscana,
rende reciproco lo scambio di conoscenze e chiede a due camerunensi di aiutare nel percorso
scolastico una decina di studenti delle superiori. "E' un modo diverso per accogliere e
conoscere, molto efficace - ha detto Diego Landi, coordinatore dei Cas - Sono ragazzi che
hanno un livello di scolarizzazione alto e che hanno deciso di mettersi a disposizione della
comunità". Il Consorzio, che gestisce 7 strutture e ospita 125 richiedenti asilo, favorisce
l'integrazione con la presentazione e l'incontro tra i residenti e i migranti accolti, nell'intento di
sfatare miti e luoghi comuni attraverso la conoscenza diretta e partecipativa. "Essere al servizio
della comunità, accogliere i più deboli, è la nostra missione - ha detto Claudio Freschi,
presidente Co&So Empoli e vicepresidente Federsolidarietà Confcooperative Toscana - Per
fare questo ci siamo dati delle regole, delle linee guida condivise con tutti i nostri operatori. Si
rifanno ai principi dello SPRAR, alla Carta della buona accoglienza e ai valori alla base del
nostro statuto. Il nostro agire va ben oltre a quanto richiesto dalla Prefettura e dallo Stato,
investiamo in attività che coinvolgono i ragazzi e il territorio per incentivare comunicazione e
integrazione. Voglio ringraziare per questo tutti i nostri operatori che lavorano con passione,
attenzione e competenza. Il nostro obiettivo è promuovere delle migliorie alle norme che
regolano l'accoglienza - continua Freschi - perché sono tante le cose che vanno cambiate e
vanno trovate soluzioni che coinvolgano attivamente chi ha il potere politico e la gestione
tecnica, quindi partiti politici, sindacati, associazioni e terzo settore. E' necessario partire dai
problemi legati al diniego della domanda di asilo politico e alla mancata esecuzioni delle
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espulsioni. E' un dato di fatto che va affrontato con responsabilità".
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