
Un protocollo per l’accoglienza e integrazione dei migranti 

In data 31-03-2022 si è tenuto on line un incontro per una prima presentazione ed 

approfondimento del protocollo tra Cidis Onlus e CPI di Teano per sostenere 

politiche attive di inclusione e di integrazione lei lavoratori stranieri.                      

Come ha sottolineato Letizia Tari, dirigente del CPI di Teano, va detto che questa 

intesa può significare una buona pratica da estendere anche a tutto il resto della 

provincia (e della stessa Regione Campania). Anche Irma Halili del Cidis di Caserta ha 

sottolineato che insieme con il progetto Supreme, che è in fase di attuazione, esso 

ha dei contenuti importanti ed innovativi sia sul piano dei diritti che della coesione 

sociale. Infatti il primo obiettivo è quello di prevenire e contrastare una delle piaghe 

sociali storiche della nostra economia: quella del lavoro nero e del caporalato, anche 

con la creazione di un apposito “staff multidisciplinare con qualificati operatori 

sociali, mediatori linguistico-culturali e animatori di comunità”, che potranno 

intervenire per aiutare le persone più esposte e bisognose. L’altro dato rilevante sta 

nel fatto che sarà possibile creare sinergie per promuovere il lavoro di rete con le 

istituzioni, gli enti e le stesse imprese.        

Nell’art. 2 vengono indicate nel dettaglio le misure che saranno adottate, in primo 

luogo con la realizzazione di buone pratiche diffuse sul territorio per implementare i 

servizi di orientamento, di formazione e consulenza/assistenza a favore dei migranti 

(a partire da quelli richiedenti asilo). Nello stesso tempo saranno realizzate attività di 

formazione a distanza (rivolte anche agli stessi operatiti del CPI) con corsi gratuiti. 

Un punto centrale dell’accordo riguarda il coinvolgimento di enti ed anche imprese 

per l’inserimento lavorativo, anche grazie ad attività di consulenza sociale e di 

integrazione con accoglienza nelle varie comunità di appartenenza. Infine, si punterà 

a mettere in campo nuovi progetti di ricerca e di analisi dei fabbisogni formativi 

indotti dai flussi migratori in Campania, con particolare riferimento alle condizioni di 

sicurezza sul lavoro. All’incontro hanno partecipato anche Antonio Sorrentino del CPI 

di Napoli e Domenico Di Marco del CPI di Teano, come organizzatore.        

A conclusione si è deciso di organizzare un convegno pubblico sul tema: “Le nuove 

frontiere del lavoro” da tenere a Caserta entro la metà di aprile 2022 presso la sede 

del Cidis, a cui saranno invitati tutti i dirigenti dei CPI della nostra provincia, con la 

direzione regionale del settore politiche sociali e del lavoro, coinvolgendo il FTS 

Casertano, le associazioni sindacali e datoriali.                   

Comunicato                                Caserta, 31 marzo 2022 

 


