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ASSESSORATO AI SERVIZI SOCIALI 

La cosiddetta legge Bossi-Fini, al fine di sostenere e finanziare gli Enti Locali - comuni e 
province - che prestano servizi di accoglienza, tutela ed integrazione per richiedenti asilo, 
rifugiati e destinatari di altre forme di protezione internazionale, prevede che lo Stato 
finanzi progetti per l'accoglienza, la tutela, l'integrazione di richiedenti asilo e rifugiati. 

Le famiglie dei rifugiati sono accolte in appartame nti per un periodo di circa sei 
mesi, prorogabile a seconda dei casi . Durante questo periodo le persone in 
accoglienza, nel caso di Gallese e degli altri comuni della provincia di Viterbo, sono 
seguite dagli operatori di ARCI solidarietà. 

Infatti  l’Amministrazione Comunale di Gallese nel 2013 ha dapprima ascoltato le 
Associazioni presenti sul territorio quali: Unitals i, Caritas, Protezione Civile, 
Associazione Musicale M. Spoletini , Associazione A rci Lo Tsunami, Movimento per 
la Vita, nonché la Parrocchia Santa Maria Assunta, che in modo unanime hanno 
espresso il loro parere favorevole all’iniziativa d i accoglienza proposta; poi con 
Deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 16 Ot tobre 2013 ha aderito al 
progetto annualità 2014-2016 ed ha designato il Com une di Corchiano come Ente 
capofila del progetto ed Arci Solidarietà come Ente  Attuatore. 

Comunichiamo, quindi, a tutti i cittadini che la scelta delle persone inviate nel nostro 
Comune è fatta dal Ministero dell’ Interno sulla base di una graduatoria, e che lo stesso 
Ministero provvede , attraverso lo stanziamento di fondi propri, a tutte le necessità dei 
rifugiati ( affitto, utenze , etc ). 

Gallese in base a questo progetto accoglie n. 9 rif ugiati su 126 previsti per la 
Provincia di Viterbo, gli altri sono stati distribu iti nei Comuni di Celleno, Orte, 
Viterbo, Acquapendente, Bassano Romano, Oriolo Roma no e Corchiano. 

Inoltre vogliamo ricordare che la nostra comunità aderendo a questa iniziativa sta 
rispettando e partecipa attivamente all’attuazione sia della Dichiarazione Universale dei 
Diritti dell’Uomo del 1948 sia della Costituzione della Repubblica Italiana (Art. 10. Lo 
straniero al quale sia impedito nel suo paese l'eff ettivo esercizio delle libertà democratiche garanti te 
dalla Costituzione Italiana, ha diritto d'asilo nel  territorio della Repubblica secondo le condizioni 
stabilite dalla legge) .  
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