
 

 

 

 

Emergenza profughi: la Toscana modello di 
accoglienza e solidarietà nel Mediterraneo 
Si è svolto in questi giorni a Firenze il convegno organizzato dalla Fondazione Giovanni 
Paolo II e promosso da Regione Toscana “Il Mediterraneo e le città”,  per promuovere i 
rapporti di solidarietà tra popoli e culture del Mediteranneo. 

17 maggio 2011 - In questo periodo di gravi e continue 
emergenze sul fronte accoglienza profughi, la Toscana si è 
dimostrata essere una regione attenta e disponibile ad attivarsi 
fin da subito attraverso istituzioni civili e religiose, mondo del 
volontariato e semplici cittadini. Un ruolo determinante è stata 
la mobilitazione da parte degli Enti locali di tutto il territorio 
toscano, che ha consentito di accogliere gli immigrati anche in piccole comunità e 
distribuendoli in diverse strutture, evitando così il verificarsi di situazioni di eccessiva 
concentrazione in uno stesso luogo. La Toscana è stata quindi capace di realizzare un 
modello rispettoso dei diritti umani, impegnandosi in prima persona nella costruzione di un 
percorso di pace basato sul dialogo e sull’ascolto reciproco tra popoli e culture. 

“Questo modello di solidarietà – ha commentato il Presidente di UNCEM Toscana Oreste 
Giurlani – è stato reso possibile grazie all’impegno unanime di tutti gli Enti locali. Voglio 
qui rendere merito ai piccoli Comuni ed alle aree montane che, nonostante le gravi difficoltà 
che stanno affrontando in questo periodo, hanno dimostrato grande disponibilità e 
accoglienza, rendendo possibile la dislocazione degli immigrati sul territorio in piccoli 
gruppi e in strutture adeguate, nel rispetto dei nuclei familiari e delle esigenze delle fasce 
più deboli. In un solo mese la Toscana ha già accolto circa 800 immigrati e bisogna 
riconoscere che è riuscita a gestire questa emergenza nel migliore dei modi, attraverso 
un’equa distribuzione dei profughi su tutto il territorio regionale e grazie anche alla 
partecipazione attiva di associazioni di volontariato sia laiche che religiose, che hanno 
messo a disposizione le loro case di ospitalità in accordo con gli Enti locali”. 
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