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COMUNICATO STAMPA 

 
Presieduta dal Prefetto,  Francesca Cannizzo,  si è tenuta ieri  una seduta del Consiglio 
Territoriale per l’Immigrazione. 
 
Nel corso della riunione è stato presentato il documento “Conversazione in Sicilia sullo stato 
dei Servizi per i migranti”,  indagine conoscitiva realizzata dal Dipartimento Pari Opportunità 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio per gli Interventi in campo economico e 
sociale in collaborazione con l’U.N.A.R. (Ufficio Nazionale Antidiscriminazione Razziale) e 
con la Regione Sicilia, cui la Prefettura ed i Componenti il Consiglio hanno contribuito 
attraverso interviste mirate. 
Il documento, pubblicato sul sito istituzionale www.retepariopportunita.it all’indirizzo : 
http://www.retepariopportunita.it/Rete_Pari_Opportunita/UserFiles/programmazione_
2007_2013/documenti_regionali/Conversazione_in_Sicilia.pdf. ha offerto utili spunti 
informativi sotto il profilo della ricerca comparativa sul funzionamento degli Sportelli Unici 
in Sicilia ed ha tradotto in modello alcuni dei processi operativi attuati dalla Prefettura di 
Ragusa.  
 
E’ stato, inoltre, presentato il nuovo sistema telematico: “Banche Dati Accoglienza, 
Protezione ed Integrazione”,  realizzato dal Dipartimento Libertà Civili ed Immigrazione, che 
consente, attraverso il rilascio di credenziali di accesso ai soggetti coinvolti, la condivisione di 
dati statistici, informazioni e buone prassi in materia di immigrazione. 
 
Alla riunione hanno, poi,  preso parte alcuni referenti di  Italia Lavoro S.p.A. che hanno 
illustrato il Programma di interventi di politica attiva del lavoro a favore dei cittadini 
immigrati ed il supporto tecnico che la società può fornire alle iniziative del territorio. 

 
Sono state, quindi, presentate interessanti iniziative  in materia di immigrazione da parte del 
Rotary Club Ragusa, che ha attivato un Ambulatorio di Medicina Generale gratuito per i 
cittadini immigrati, grazie al volontariato di medici associati, e dell’AVIS Provinciale, che, 
evidenziando le esigenze sanitarie connesse alle compatibilità ematiche dei cittadini 
immigrati, ha prospettato ogni utile collaborazione, attraverso il supporto e la collaborazione 
della rete rappresentata dal Consiglio Territoriale per l’Immigrazione, volta al coinvolgimento 
degli stessi nel sistema valoriale ed organizzativo della donazione del sangue.                                                  
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Ragusa, 10 novembre 2010. 
 
Visto: Il Prefetto 

                                                                                      


