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 “Il Consiglio Territoriale per l’Immigrazione rappresenta oggi un sicuro punto 
di riferimento ed è anche una fonte indispensabile per chi è chiamato ad occuparsi, in 
sede periferica, dei problemi connessi con il fenomeno migratorio e, per quanto 
riguarda l’esperienza Alessandrina, possiamo senz’altro affermare che in questi dieci 
anni il lavoro compiuto, con scrupolosità, professionalità ed anche con spirito di 
sacrificio, ha permesso il raggiungimento di risultati al di sopra di ogni aspettativa”. 
Con queste parole pronunciate dal  Prefetto di Alessandria, Francesco Paolo Castaldo,   
ha avuto inizio la conferenza stampa di presentazione delle iniziative organizzate dal 
Consiglio Territoriale per l’Immigrazione nell’ambito della 9° edizione  delle 
Giornate Multietniche.  
 Ai dieci anni di attività del Consiglio è infatti dedicata la parte principale della 
manifestazione che avrà luogo il prossimo 11 giugno presso la Sala Ferrero del 
Teatro Comunale di Alessandria, con la presentazione di una pubblicazione che 
illustra le principali iniziative adottate in materia di  interazione  e di gestione dei 
flussi migratori nella nostra provincia . In quella occasione verrà  proposta anche  una 
rassegna di iniziative realizzate o in corso di realizzazione nel nostro territorio e che 
risultano particolarmente significative nell’ambito della comunicazione interculturale. 
 Durante la conferenza stampa, cui hanno partecipato anche  l’Assessore 
Morando della Provincia, il Dott. Secco, assessore comunale e il Dott. Pierangelo 
Taverna, Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria,  sono stati 
ricordati anche gli altri eventi e iniziative che si collocano all’interno dell’attuale 
edizione delle Giornate Multietniche. Oltre all’ormai tradizionale Calendario 
“Incontriamoci” che presenta sinteticamente le principali iniziative  interculturali che 
si tengono in provincia nella primavera-estate, particolarmente significativa è stata 
l’inaugurazione, presso lo Sportello Unico Immigrazione di Via Piacenza, di uno 
“spazio bimbi” attrezzato appositamente per accogliere i bambini stranieri che 
devono presentarsi con i genitori allo Sportello per le pratiche di ricongiungimento 
familiare. Non va dimenticata infine la serie di conferenze dedicate alla problematica 
dei richiedenti asilo e rifugiati che avranno luogo alla fine di giugno in concomitanza 
della Giornata Mondiale  del Rifugiato che si celebra il 20 giugno    
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