
Associazione Africa Insieme di Pisa

Pisa, 8 Aprile 2011

Alla C.A. di:
– Presidente Parco di S. Rossore Migliarino Massaciuccoli

– Presidente Regione Toscana
– Assessore Politiche Sociali Regione Toscana

– Sig. Prefetto di Pisa
– Sig. Questore di Pisa

e p.c.
– Sig. Sindaco del Comune di Pisa

– Sig. Sindaco Comune San Giuliano Terme (PI)

Oggetto: strutture di accoglienza per profughi attivate in Località Bigattiera e in località 
Piaggerta

Con la presente l'Associazione Africa Insieme intende comunicare alle SS.VV. la  volontà 
di  effettuare  la propria consueta  attività di  volontariato a favore dei  cittadini  stranieri 
migranti presso le strutture di accoglienza allestite in Località Bigattiera (Comune di Pisa) 
e in Località Piaggerta (Comune di S. Giuliano Terme), destinate ai profughi nordafricani  
in arrivo da Lampedusa.

Si precisa, per opportuna conoscenza, che la nostra attività di volontariato consiste nella 
mediazione culturale, nell'assistenza materiale ai cittadini stranieri migranti, nonché nella 
tutela  dei  loro  diritti  (attraverso  uno sportello  che  segue tutte  le  pratiche  relative  alle 
condizioni di soggiorno e in generale allo status giuridico delle persone, ivi comprese le 
pratiche relative al riconoscimento dello status di rifugiato). Tale attività è effettuata in 
modo indipendente, ed esclusivamente da personale volontario.

Poiché,  secondo il  DPCM del  5  Aprile  2011,  in  corso  di  pubblicazione  sulla  Gazzetta 
Ufficiale, i cittadini stranieri insediati nelle citate strutture di accoglienza usufruiranno a 
breve delle misure di protezione umanitaria, essi sono da considerarsi a tutti gli effetti  
regolari, e non ci pare che la normativa autorizzi alcuna forma di restrizione delle libertà 
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personali: in questo senso, riteniamo che i cittadini stranieri debbano poter incontrare gli 
operatori delle associazioni di volontariato, qualora lo desiderino. Siamo perciò convinti 
che  eventuali  provvedimenti  restrittivi  in  questo  senso  –  fatte  salve  le  ovvie 
regolamentazioni su tempi e modi di accesso alle strutture e di uscita dalle medesime - 
non trovino conforto nelle leggi vigenti. 

Di  seguito  indichiamo  i  nomi  degli  operatori  e  delle  operatrici  volontarie  che,  nelle 
prossime settimane, si alterneranno nel lavoro di assistenza in favore dei cittadini stranieri  
insediati  nelle  due  strutture.  Ovviamente,  i  volontari  non  lavoreranno  tutti  insieme 
contemporaneamente:  la  lista  riportata  qui  sotto  comprende  tutti  gli  operatori  e  le 
operatrici in attività, che si alterneranno in delegazioni di tre-quattro persone alla volta.

Restiamo comunque in attesa  di un vostro cortese riscontro.  Vi  chiediamo di  inoltrare 
eventuali comunicazioni alla sede legale dell'associazione: Africa Insieme, c/o Bontempelli, 
Via Di Pratale 18A, Pisa. Per contatti telefonici si prega di chiamare il seguente numero: 
388-7415718.

L'occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti

In Fede
Per l'Associazione Africa Insieme

Il Presidente e Legale Rappresentante
dott. Sergio Bontempelli
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