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Il prefetto apre agli imprenditori “L’integrazione
passa dal lavoro”
Saccone vede i rappresentanti di “Senza Asilo”: ma le regole si rispettano
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«Più è forte il processo di inclusione e più sarà facile e costruttivo avviare queste
persone verso soluzioni positive. Perché qualunque sarà l’esito della loro
richiesta d’asilo, si saranno costruite insieme delle esperienze che non saranno
perdute».
Il prefetto di Torino, Renato Saccone, risponde così alla lettera delle cento
aziende (artigiani, agricoltori, ristoratori e coop) che fanno parte della rete
«Senza Asilo». Da mesi loro ospitano, come tirocinanti, i richiedenti asilo. E
adesso chiedono di poterli assumere: un sogno che si infrange per la maggior
parte di loro, quando gli viene negato il rilascio del permesso di soggiorno.
«Questi ragazzi sono bravi, hanno imparato un mestiere e sono diventati risorse
fondamentali», hanno scritto al prefetto e alla sindaca Chiara Appendino.
Ancora prima della missiva, Renato Saccone aveva già in agenda un incontro con
i rappresentanti di «Senza Asilo»: l’appuntamento è in programma per l’8 marzo.
L’appello, che per certi versi è un’anticipazione dei contenuti del confronto, l’ha
in qualche modo infastidito? Nemmeno un po’. «Anzi, è la testimonianza sincera
che nel mercato del lavoro ci siano ampi spazi per i progetti di integrazione».
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Certo, le regole vanno rispettate. «Questo percorso non può e non deve
scavalcare tutte le realtà competenti in materia, ad iniziare dalle commissioni del
Tribunale. Prima di iniziare con i tirocinii devono trascorrere sei mesi. Ed è
fondamentale che da entrambe le parti - richiedenti asilo e imprenditori - ci sia
la volontà a raggiungere insieme un obiettivo che non sia occasionale e o
strumentale».
È del resto almeno un mese che la Prefettura, insieme all’Anci e alla Regione, sta
affrontando questo tema. E sul tavolo di mercoledì potrebbero esserci già le
prime proposte concrete. «Stiamo valutando due specifici percorsi di intervento.
Quello che potrà coinvolgere l’intero settore agro-alimentare e quello che
riguarderà, più in generale, il mondo della montagna. Proprio qui un programma
serio di inclusione potrà offrire soluzioni di presidio di tante porzioni di
territorio che, oggi, rischiano di morire perché progressivamente abbandonate».
È se il tanto atteso permesso di soggiorno, come spesso succede, non dovesse
arrivare? «Lo ripeto: nulla andrà perduto. Perché anche in caso di diniego sarà
possibile, attraverso i piani di rimpatrio assistito, non abbandonare queste
persone affidandoli alle organizzazioni non governative che operano sul campo.
L’importante, adesso, e fare sì che funzioni quell’incrocio tra domanda e offerta
di lavoro, che non deve essere concorrenziale con la disoccupazione giovanile
italiana, che non può essere dimenticata».

Alcuni diritti riservati.
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