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CONSIGLIO TERRITORIALE PER L’IMMIGRAZIONE 

 
 
In data 15 dicembre scorso, presso la Prefettura di Imperia, si è tenuta una 
riunione del Consiglio Territoriale per l’Immigrazione, presieduta dal Prefetto, 
dott. Francescopaolo Di Menna. 
 
All’incontro hanno partecipato rappresentanti di enti e istituzioni a vario titolo 
interessati al fenomeno migratorio, associazioni di volontariato, organizzazioni 
sindacali e associazioni dei cittadini stranieri presenti in provincia. 
 
Nel corso della riunione sono state illustrate le novità normative introdotte dal 
Decreto Ministeriale del 4 giugno 2010, riguardante le “modalità di svolgimento 
del test di conoscenza della lingua italiana da parte dei richiedenti il permesso 
di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo”.  
Ampio spazio è stato riservato alle diverse fasi della nuova procedura, nonché 
al Protocollo di Intesa stipulato il 9 dicembre scorso fra la Prefettura e l’Ufficio 
Scolastico Regionale – Ambito Territoriale di Imperia, per l’individuazione delle 
Istituzioni scolastiche sede di svolgimento del test nonché per la definizione 
degli obblighi delle Parti in relazione ai criteri e alle modalità per lo svolgimento 
del test. Al riguardo, in provincia sono state individuate tre istituzioni 
scolastiche, l’Istituto comprensivo Boine per il comprensorio imperiese, la 
Scuola Media Pascoli per il comprensorio sanremese e la Scuola Media 
Biancheri per quello ventimigliese. 
 
Altro argomento affrontato ha riguardato la pubblicazione degli avvisi pubblici 
per la presentazione di progettualità a valenza territoriale da finanziare sul 
Fondo Europeo per l'Integrazione di cittadini di Paesi terzi (FEI). In proposito 
sono stati diffusamente illustrati i contenuti delle sei azioni previste, le modalità 
e i termini di presentazione dei progetti. 
 
All’incontro è stato invitato anche il referente regionale del progetto denominato 
“Rete delle antenne territoriali per la prevenzione ed il contrasto della 
discriminazione razziale” finanziato dal Ministero dell’Interno e volto ad attuare 
interventi di monitoraggio, prevenzione e contrasto di atti discriminatori che 
possono verificarsi sul territorio provinciale. 
 
In ultimo, sono stati resi noti i dati riguardanti l’attività dello Sportello Unico 
Immigrazione, riferiti al corrente anno, con particolare riferimento alle istanze di 
emersione del lavoro irregolare nel settore domestico ai sensi della Legge 
102/2009 ed è stata data comunicazione dell’avvenuta trattazione di tutte  
richieste presentate.  
 
 
Imperia, 15 dicembre 2010  
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