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Nella mattinata di oggi 10 dicembre 2010 è stato sottoscritto tra il Prefetto di Padova Ennio Mario 
Sodano ed il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale Carmela Palumbo un Protocollo 
d’Intesa, in attuazione del Decreto del Ministro dell’Interno del 4 giugno 2010, entrato in vigore il 
9 dicembre u.s., che disciplina le modalità di svolgimento dei test di conoscenza della lingua 
italiana, al cui superamento è subordinato il rilascio  del permesso di soggiorno CE di lungo 
periodo.  

Nel documento, stipulato a seguito dell’accordo intervenuto in data 11 novembre 2010 tra il 
Ministero dell’Interno e quello dell’Istruzione, sono individuate le modalità di svolgimento della 
procedura, gli impegni che Prefettura e  Ufficio Scolastico Regionale assumono reciprocamente  e 
le Istituzioni scolastiche sedi dei Centri Territoriali Permanenti (CTP), presso i quali sarà 
possibile, da parte dei cittadini extracomunitari interessati, effettuare il test.  

L’elenco, che sarà pubblicato sul sito della Prefettura, comprende attualmente 5 Istituti, di cui 2 
nel Capoluogo (Vivaldi e Petrarca) e 3 nel resto della provincia (Pierobon di Cittadella, Guinizelli 
di Monselice e Parini di Camposampiero). 

La stipula del citato atto fa seguito alla riunione del Consiglio Territoriale per l’Immigrazione 
avvenuta in data 7 dicembre, convocato nell’imminenza dell’entrata in vigore del suddetto decreto 
ministeriale  al fine di richiamare l’attenzione dei componenti del citato organismo sulle novità più 
salienti delle nuove disposizioni e sulla procedura informatizzata gestita dalla Prefettura, che 
riceverà on line le istanze, convocherà gli interessati ed inserirà nel sistema informatico i risultati 
dei test. 

Nel corso dell’incontro, cui hanno partecipato rappresentanti, oltre che della Prefettura, anche 
della Questura, dell’Ufficio Scolastico Provinciale, delle Aziende Sanitarie Locali, delle 
Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, della Camera di Commercio e degli Enti ed Associazioni 
operanti in materia di immigrazione ed attive nell’assistenza agli stranieri, è stato deciso di avviare 
da subito azioni di informazione ai cittadini stranieri, dirette ad offrire un’ampia pubblicizzazione 
delle disposizioni in argomento. E’ stato altresì concordato di adottare iniziative al fine di 
agevolare il percorso di formazione degli stranieri che dovranno sostenere il test. 

L’incontro ha inoltre rappresentato l’occasione per dare notizia dell’avvenuta pubblicazione di 
avvisi pubblici per la presentazione di progetti da finanziare con le risorse dei Fondi Europei per 
l’Integrazione dei cittadini extracomunitari, per i Rifugiati e per il Rimpatrio assistito. 

Al fine di concretizzare il ruolo del Consiglio quale sede ideale per l’impulso e la promozione degli 
interventi da attuare a livello provinciale, è stato infine stabilito di procedere all’istituzione dei  
gruppi di lavoro per l’analisi delle varie tematiche inerenti l’integrazione della popolazione straniera 
della provincia.   
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