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Comunicato stampa n. 117/2014 
EMERGENZA PROFUGHI 
Facciamo chiarezza sul Centro di prima accoglienza. 
 
 
In merito ai riflessi di stampa relativi alla questione dell’ipotetico “campo profughi” nell’area del vecchio 
ospedale, vogliamo specificare alcune cose. 
 
Innanzi tutto il Comune di Vimercate non ha alcun potere in merito, si tratta di un accordo che stanno 
valutando la Prefettura e l’Azienda Ospedaliera. 
Non si tratterà comunque di un campo profughi, come paventato dalla stampa, ma di un centro di 
accoglienza temporanea e smistamento gestito da operatori sociali qualificati del territorio dove le persone 
risiederanno per un tempo limitato in attesa di essere smistate sul territorio.  
 
È il naturale proseguimento di un lavoro di accoglienza cominciato già anni fa e che ha dato ospitalità 
quest'anno a oltre 550 persone sul territorio provinciale, ora ridotte a circa 260 distribuite in tutta la Provincia, 
e che prosegue con risorse provenienti dal Ministero e in gran parte dall’Unione Europea. 
 
Le persone che verranno temporaneamente ospitate in questo centro non rientrano nel normale flusso di 
immigrazione ma fanno parte di una categoria diversa, sono richiedenti asilo e quindi vengono tutelate dalle 
norme del diritto internazionale, sono persone che devono essere accolte in attesa che si completi l’iter per 
l’attestazione dello status di rifugiato.  
 
La palazzina interessata non è la palazzina della vecchia medicina, la palazzina storica di via Cereda, per la 
quale resta indiscusso il progetto di riqualificazione al fine dell’insediamento della ASL. Il centro potrebbe 
insediarsi nel prefabbricato esistente di fianco alla vecchia chiesa, se Prefettura e Ospedale arriveranno a 
stipulare l’accordo. 
 
Il Comune, anche volendo, non potrebbe opporsi. Abbiamo però chiesto al Prefetto garanzie sul suo 
funzionamento ed una distribuzione omogenea della presenza dei profughi sul territorio dei cinque ambiti 
della Provincia. 
 
 
Vimercate, 25 settembre 2014 
 


