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 Consiglio Territoriale per l’Immigrazione, presso la Prefettura di Agrigento,  presenti i 
rappresentanti degli Uffici Statali, degli Enti Locali e della Provincia oltre ad esponenti di 
varie Associazioni e di Comunità per stranieri, e delle Organizzazioni Umanitarie del Progetto 
Praesidium. 
 
 Diversi gli argomenti all’ordine del giorno. 
 
 Nell’ambito del “D.P.C.M. 30 Novembre 2010, sulla Programmazione transitoria dei 
flussi di ingresso per lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato, per 
l’anno 2010”, ai fini della attivazione delle attività di semplificazione e di verifica della corretta 
osservanza ed applicazione delle disposizioni in materia di lavoro per il contrasto del lavoro 
irregolare, è stato sottoscritto - anche per l’anno 2011 – con i rappresentanti della 
Questura, dell’Ufficio Provinciale del Lavoro, dell’Ispettorato Provinciale del Lavoro, 
dell’INPS, dell’INAIL e della Agenzia delle Entrate, quali soggetti istituzionali interessati ai 
procedimenti relativi ai “Flussi di ingresso”, l’“Accordo di Programma“, in materia di ingressi 
di lavoratori extracomunitari. 
 
 Sono stati forniti aggiornamenti sulle modalità di attuazione dei Test di conoscenza 
della lingua italiana da parte dei richiedenti il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di 
lungo periodo (Decreto Ministeriale 4.6.2010 ), rendendo noto  che su 12 richieste di esame, 
pervenute al sistema, sono state validate cinque convocazioni presso i competenti Istituti 
Scolastici . 
 
  Con l’occasione,  nello spirito di quanto contenuto nelle disposizioni dell’articolo 6 del 
citato DM 4 giugno 2010, è stata data, ai rappresentanti del Polo Universitario di Agrigento e 
della Provincia Regionale, la possibilità di illustrare l’iniziativa di quegli Enti volta a 
sottoscrivere un protocollo di intesa con l’Università per Stranieri di Siena, finalizzato alla 
promozione di corsi di lingua italiana diretti agli stranieri, per il conseguimento di attestati di 
conoscenza della lingua italiana non inferiori al livello A2. 
    
 Gli intervenuti sono stati sollecitati ad una fattiva e consapevole partecipazione alle 
attività  previste dal Fondo Europeo per l’Integrazione dei Cittadini dei Paesi Terzi 207/2013, 
annualità 2010, rammentando la prossima scadenza dei relativi  Avvisi Pubblici.  
 
 Alla seduta è altresì intervenuto il Responsabile Regionale della Caritas per le 
Migrazioni,  che ha presentato il volume “Caritas Migrantes 2010, Dossier Statistico 
Immigrazione 2010”, giunto alla XX edizione, studio che costituisce uno strumento di sicuro 
riferimento per la comprensione del fenomeno immigratorio nazionale e regionale . 
 
 Il relatore ha fornito uno spaccato della realtà provinciale con l’ausilio delle allegate 
schede informative, mentre una copia del Dossier statistico è stato  distribuito a tutti i 
presenti. 
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