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PREFETTURA DI ROMA COMUNICATO STAMPA  

CONFERENZA PERMANENTE 15 DICEMBRE 2010 

SESSIONI : IMMIGRAZIONE BULLISMO TUTELA E DELLA SICUREZZA 

DEL LAVORO. 

Si è svolta presso la Sala Di Liegro della Provincia di Roma  la Conferenza 

Permanente - sulle sessioni immigrazione, bullismo,  tutela e sicurezza del lavoro - 

 indetta per il 2010  dal Prefetto di Roma, nel corso della precedente Conferenza del 

21 ottobre 2009 ,  attesa l’importanza delle tematiche che non si esauriscono in un 

momento di confronto, ma che richiedono un costante impegno fino a quando  

persiste la contingenza nelle materie trattate. 

Ha introdotto i lavori il Prefetto di Roma ed ha proseguito la conduzione dei lavori il 

Capo di staff. Sono intervenuti: 

Per la   Regione Lazio: 

 l’ Assessore alle politiche sociali e della famiglia Aldo Forte; 

Il Direttore regionale formazione e lavoro Arcangela Galluzzo 

Per la  Provincia di  Roma: 

 l’ Assessore alle politiche della Sicurezza e Protezione civile Elio Paluzzi  

Per Roma Capitale: 

 l’ Assessore alle politiche educative e della famiglia Laura Marsilio; 

 l’ Assessore alle attività produttive al lavoro e litorale Davide Bordoni 

Per Confcooperative Giuseppe Sparvoli 
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IMMIGRAZIONE 

2009: anno dell’emersione di colf e badanti – attività della Prefettura di Roma. 

Dal punto di vista imprenditoriale, il Lazio è la quinta regione italiana con il maggior 

numero di imprese costituite da titolari stranieri. Al 31 maggio 2009 erano 19.888 le 

imprese, pari al 10.5% del totale (1 su 10) quelle gestite da imprenditori stranieri. 

Nell'ultimo triennio, il Lazio ha fatto misurare un trend di crescita del 63.2% contro 

una media nazionale del 43.1%. Riguardo ai settori lavorativi è il commercio a vedere 

il maggior numero di imprenditori stranieri. A livello provinciale, Roma regista la 

presenza di 15.490 aziende con titolare straniero e detiene il 9.4% del totale 

nazionale. La nazionalità con maggiore vocazione imprenditoriale è soprattutto quella 

romena con 4.496 imprese, pari al 22.6% del  

totale regionale; seguono il Bangladesh con 2.187 imprese (14.2%), il Marocco con 

2.046 (10.3%), la Cina con 1.902 (9.6%) e l'Egitto con 1.020 (5.1%).  

Al 10 dicembre 2010, delle 32113 istanze pervenute allo Sportello Unico per 

l’Immigrazione risultano 22843 esitate positivamente; 2562 in lavorazione presso la 

Questura; 1595 in lavorazione presso il SUI medesimo (integrazioni, preavvisi di 

rigetto ai sensi della L. 241/90 ed altro); 5113 esitate negativamente. 
Gli interventi del Fondo Europeo per l’Integrazione ed il lavoro per l’inserimento lavorativo 

degli immigrati – l’iniziativa della Prefettura di Roma. 
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In tale contesto, la Prefettura di Roma ed il Ministero dell’Interno hanno di recente 

avviato, nell’ambito delle iniziative promosse dal FEI, un percorso formativo 

(“Percorsi formativi sperimentali di integrazione e valorizzazione delle competenze 

dei cittadini dei Paesi Terzi”) finalizzato alla creazione – entro il mese di maggio 

2011 - di una nuova figura professionale: l’“Esperto in procedure di integrazione” e 

rivolto a 100 cittadini stranieri da selezionare con avviso pubblico tra quelli in 

possesso di determinati requisiti, tra cui un’adeguata conoscenza della lingua 

italiana.1 

Consiglio territoriale dell’immigrazione 

SANITA’ 
 
Nel 2009 i cittadini extracomunitari iscritti al SSN sono 331.473 dei quali 144.163 

maschi e 187.310 femmine.   

SCUOLA 

Nel 2009 508 piccoli extracomunitari risultano iscritti agli asili nido. Nello stesso 

anno per le  Scuole primarie gli iscritti sono stati 9.112,  Secondarie 5.808 e nelle 

Secondarie di Secondo Grado  7141. 

LAVORO 

L’INPS dichiara per l’anno 2009 un totale di 111.889 lavoratori extracomunitari 

residenti nel territorio della Provincia di Roma.  

I settori di maggiore impiego sono, nell’ordine, Lavoro dipendente, domestico, 

Servizi, Commercio e Artigianato. 

                                                 
1 Fonte Sportello Unico Immigrazione 
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INIZIATIVE ADOTTATE ED INTERVENTI PROGRAMMATI 

 

 

 

E’stato costituito uno specifico gruppo di lavoro per affrontare le problematiche 

riguardanti l’emergenza alloggiativa per i rifugiati e richiedenti asilo, nonché la  

necessità di attento controllo sulle presenze di minori non accompagnati. Nel 2010  

questo gruppo di lavoro ha nei fatti, - sia pure con qualche difficoltà connessa  alla 

ridondanza numerica delle presenze sul territorio,-  assunto il ruolo di “cabina di 

regia” sulla base dell’obiettivo prefissato lo scorso anno.  

Ha iniziato ad operare nel 2010 il Gruppo di Lavoro dedicato ai “Rapporti tra 

Cittadini Stranieri e Pubblica Amministrazione” che ha curato, in particolare, le 

procedure per l’iscrizione anagrafica. Nello stesso Gruppo di Lavoro è attualmente in 

corso una riflessione sulla possibilità di attivare degli Sportelli Municipali “ad hoc” 

per “rifugiati politici” e “minori non accompagnati”.  

 Il Consiglio T.I. esprime anche il parere di congruità sui progetti presentati per il 

fondo Europeo per l’Integrazione,  sulla base delle esigenze del territorio, ed effettua 

anche attività di verifica “in corso d’opera” sulla realizzazione dei progetti approvati.2 

 

 BULLISMO 

Sussiste una forte discrepanza tra la percezione del fenomeno del bullismo che si 

riscontra nelle scuole e l’effettivo numero di denunce sporte negli uffici di Polizia. 

                                                 
2 Fonte Consiglio Territoriale Immigrazione 
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L’attenzione è concentrata sulla prevenzione ed il  contrasto del fenomeno con 

progetti realizzati nelle scuole della Capitale e della Provincia, grazie anche al 

progetto specifico della Provincia di Roma, che ha concentrato l’attenzione sul 

 

 

fenomeno del cyberbullismo, connesso all’ aumento vertiginoso della criminalità con 

l’utilizzo di internet da parte di minori. 

La Commissione Consiliare Speciale per la Sicurezza urbana di Roma Capitale  

varato per  l’anno scolastico 2009 – 2010 IL PROGETTO “Sicurezza Urbana e 

Scuola : La mia scuola Ras – Sicura” dell’Associazione culturale “Il Quadrifoglio”. 

Tra le città più colpite da tale fenomeno c’è Roma, dove un minore su tre dichiara di 

esserne stato vittima. Le vittime sono molto spesso ragazzi non integrati i soggetti  

più deboli e i ragazzi diversi per etnia, disabilità o status sociale. Complice di queste 

vicende anche la violenza rilanciata dal web. 

Altro fenomeno legato al bullismo sono le baby gang che a Roma hanno interessato 

varie zone. 

Le scuole continuano a concentrare l’attenzione sulle attività  ludiche e ricreative al 

fine di colmare lacune informative sul tema, sulla base dei progetti finanziati dalla 

Provincia e dalla Regione. 

TUTELA E DELLA SICUREZZA DEL LAVORO. 

Il Presidente della Repubblica più volte ha richiamato l’attenzione sul fenomeno delle 

morti bianche e sulla necessità di prevenirne le nefaste conseguenze. 
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'Provincia senza mafie' è  l’ iniziativa contro le infiltrazioni dei clan per mettere in 

comune le esperienze e definire gli strumenti di azione nella lotta contro le mafie. 

Proprio per evitare che la criminalità organizzata partecipi e vinca bandi pubblici, 

nascerà la stazione unica appaltante che gestirà con rigore e trasparenza le gare. 

Ciò significa che laddove le Istituzioni garantiscono la sussistenza delle condizioni di 

legalità e di trasparenza, non può non derivarne una maggiore tutela della sicurezza  

 

del lavoro a carico di chi viene a sfuggire in tal modo a condizioni di lavoro 

alternative legate al fenomeno del caporalato e del lavoro nero. 

Qui si intrecciano diversi aspetti legati alla crisi economica ed alla forte richiesta di 

lavoro ; il 2011 è senz’altro l’anno utile per l’attivazione del  tavolo interistituzionale 

legato alla contingenza economica, preannunciato a seguito della cessazione 

dell’attività dell’Osservatorio regionale sul credito, per continuare a studiare ed a 

mettere a punto strategie di intervento unitamente agli enti territoriali, agli uffici  

dello Stato sul territorio,  alle associazioni di categoria ed ai sindacati mirate ad 

arginare la disoccupazione, a garantire ai giovani prospettive di un futuro meno 

incerto, facendo ogni sforzo utile per far ripartire l’economia.  

La partecipazione ai lavori  del Direttore della Sede di Roma della Banca d’Italia sarà  

la premessa per un itinerario lavorativo proficuo, proteso a mettere a punto interventi 

idonei al superamento degli ostacoli esistenti.  

Il tavolo interistituzionale economico sarebbe la sede idonea anche per varare l’ 

Osservatorio regionale  sul fenomeno degli infortuni sui luoghi di lavoro. 
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Ciò in ottemperanza alla Direttiva generale per l’attività amministrativa e per la 

gestione   relativa    all’anno 2010. Obiettivo operativo: Sicurezza nei luoghi di 

lavoro. E- GOVERNMENT.    

 

 

Infatti,  il Ministro dell’Interno ha evidenziato che il tema della salute e della 

sicurezza sul lavoro costituisce ambito privilegiato di competenza delle istituzioni e, 

come tale, continua ad essere oggetto di impegno costante di tutti gli Enti coinvolti 

per  assicurare i diritti costituzionalmente garantiti della salute, dell’integrità e della 

dignità della persona. 

Roma si pone per il 2011 l’ obiettivo di far confluire nella sede della Conferenza 

permanente, deputata alla trattazione di ogni profilo di interesse,  – sede indicata 

anche dal Ministero dell’Interno con l’obiettivo operativo assegnato nella materia nel 

corso del 2010 - tutte le attività correlate,   tra cui  quelle connesse alla nascita ed allo 

sviluppo della stazione unica appaltante, dei  gruppi di lavoro che hanno  operato in 

seno alla Prefettura, per garantire la imprescindibile uniformità di trattazione.  

 

 

 

 

 

 


