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COMUNICATO STAMPA 
 

OGGETTO: Riunione del Consiglio Territoriale per l’immigrazione  
 
 

Il Prefetto Carmela Pagano ha presieduto oggi 14 dicembre una riunione del Consiglio Territoriale 
per l’Immigrazione, cui hanno preso parte: l’Assessore regionale alle Politiche Sociali, Angiolina 
Fusco Perrella, nonché rappresentanti dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Campobasso, 
della Direzione provinciale del lavoro, dell’Associazione Industriali, dell’ASREM, dell’AICCRE, 
dell’Università degli Studi del Molise e delle OO.SS. e di volontariato che operano nel settore. 
 
Nel corso dell’incontro: 
 

 è stata focalizzata l’attenzione sull’attività dello Sportello Unico per l’Immigrazione in merito alla 
procedura di emersione in corso (in Molise sono state presentate 190 domande di emersione, 
che saranno smaltite entro febbraio) nonché sulle più recenti novità, esplicitate anche in recenti 
circolari ministeriali, di interesse per l’utenza straniera (ad es. accesso ai servizi sanitari); 

 è stato fornito il “Report statistico sull’immigrazione nella provincia di Campobasso – Anno 
2008”, quale base di riflessione per ulteriori approfondimenti da parte della Giunta Esecutiva del 
Consiglio Territoriale per l’immigrazione, che ha avviato un’indagine specifica sulle banche dati 
esistenti ai diversi livelli istituzionali in materia di immigrazione; 

 sono state illustrate le modalità per la presentazione di progetti per l’accesso al Programma 
europeo solidarietà e gestione dei flussi migratori, annualità 2009, gestito dal Ministero 
dell’Interno- Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione, rinvenibili anche sul sito del 
Ministero dell’Interno; 

 è stata avviata la raccolta di proposte per la pianificazione dell’attività del Consiglio per il 
prossimo anno 2010. Al riguardo è già emersa intanto la necessità di: 
• organizzare corsi di formazione, riguardanti innovazioni normative e procedurali, per 

migliorare l’attività di sostegno agli immigrati da parte dei patronati operanti sul territorio; 
• veicolare l’informazione all’interno dei componenti del Consiglio e in favore dell’utenza 

attraverso un più sistematico utilizzo della posta elettronica e del sito della Prefettura, 
anche mediante una sezione appositamente dedicata alle news; 

• approfondire il grado di inclusione direttamente percepito dagli immigrati. 
 
Il Consiglio tornerà a riunirsi nei primi giorni di febbraio 2010, anche per rendere il previsto parere di 
coerenza dei progetti che verranno presentati in linea con i bisogni emergenti dal territorio. 
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