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I SERVIZI DI CONSULENZA PERI MIGRANTI DEL
TERRITORIO Si SVOLGONO IL MARTEDI' E GIOVEDI'
DALLE 9 ALLE 13 E DALLE 15 ALLE 19. NEL 2016
LI HANNO USATI 127 STRANIERI , LA META' DONNE

Lo sportello "Inforiigranti"
aumenta . l'orario grazie ai giovani
Soddisfatta la presidente dell'Arci Chiara Salvadori
UNA MANO tesa, una voce amica per i

tanti `nuovi' stranieri presenti sul terri-

torio. E' lo sportello Infomigranti auto-

gestito da Arci Empolese Valdelsa che

da oltre dieci anni (è stato aperto nel

2006) fornisce informazioni e assistenza

per la compilazione di pratiche che ri-

guardano il rinnovo del permesso di sog-

giorno, il ricongiungimento familiare,

la richiesta di cittadinanza, le prenota-

zioni ai test di italiano e l'accesso ai vari

servizi. Consulenza e aiuto sono sempre
stati gratuiti. Ma con l'arrivo di quattro
giovani volontari del servizio civile, im-
pegnati nel progetto «People4people»,
lo sportello ha potuto ampliare l'orario

1 giovani del servizio
civile che hanno

permesso di
aumentare l'orario
dell'infomigranti e

Chiara Salvadori

di apertura in due giorni alla settimana,
martedì e giovedì , dalle 9 alle 13 e dalle
15 alle 19.
A supportare la presidente del comitato
Arci Empolese Valdelsa, Chiara Salva-
dori, nell'attività difront office nella sede
di Avane al 72/b sono arrivati Valentino
Giorgi (24 anni di San Miniato), Sara
Naldi (26 anni di Castelfiorentino), Leti-
zia Fasulo (26 anni di Montespertoli) e
Chiara Del Corona (29 anni di Lastra a
Signa). «E' insieme a loro e grazie alla
loro volontà di impegnarsi in modo par-
ticolare su questo tema che abbiamo po-
tuto potenziare lo sportello Infomigran-
ti», spiega Salvadori.

Per rilanciare il servizio, l'Arci locale
non ha scelto un giorno a caso: lo ha fat-
to ieri, 1° marzo, «perché - spiega anco-
ra la presidente - è la giornata del mi-
grante, istituita nel 2010 come un mo-
mento di riflessione e impegno contro
le discriminazioni e lo sfruttamento nei
confronti dei migranti». Allo sportello
di Avane nel 2016 si sono rivolti 127
stranieri, la metà donne. Solo dall'inizio
dell'anno sono già stati registrati 25 ac-
cessi di stranieri che vivono nel territo-
rio dell'Empolese Valdelsa: un servizio
in più che accompagna e facilita il mi-
grante nel percorso di inserimento nella
nostra società.

Irene Puccioni
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