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COMUNICATO STAMPA 
 
 
 Si è riunito in Prefettura il Consiglio territoriale per l’immigrazione di Asti per 
esaminare ed esprimere il parere sul piano di ripartizione dei fondi regionali destinati alla 
Provincia per il finanziamento delle attività e dei progetti destinati al processo di 
integrazione della comunità straniera nel tessuto sociale provinciale. 
  

 Dopo attento esame, il Consiglio ha approvato il piano provinciale di ripartizione di 
tali risorse economiche, che destina i contributi alle attività degli enti pubblici gestori dei 
servizi per l’immigrazione, alla mediazione culturale presso il Centro per l’Impiego, 
l’Azienda Sanitaria Locale e le scuole, alle attività dei Centri occupazionali di Asti e Canelli 
ed alle progettualità delle associazioni del terzo settore che saranno individuate a seguito 
di apposito bando emesso dalla provincia. 
 

Nel corso della riunione è stata, inoltre, esaminata la pianificazione, per il 2011, dei 
progetti coordinati dal Consiglio territoriale in collaborazione con gli enti gestori, tra i quali: 
 

1. il progetto “Asti e i migranti”, condotto dal Comune di Asti e mirato a “decostruire” il 
pregiudizio sul maggiore accesso degli stranieri alle agevolazioni pubbliche; 

2. il progetto “Parlando si impara”, promosso da Prefettura e Croce Rossa Italiana e 
mirato all’alfabetizzazione delle donne migranti di prima generazione, che ha 
riscosso un notevole numero di adesioni in quanto congiunto con la possibilità, per 
le donne partecipanti alle lezioni, di usufruire, durante le ore di lezione, di servizi di 
assistenza per i figli in età non scolare; 

3. il progetto “Fiabe dal mondo”, che ha ottenuto un apposito finanziamento dalla 
Fondazione della Cassa di Risparmio di Asti, per la realizzazione di un volume 
contenente favole provenienti da ogni parte del mondo, raccontate e disegnate dai 
bambini delle scuole astigiane; 

4. la ricerca sull’imprenditoria straniera, promossa dalla Caritas Diocesana e 
coordinata dall’Università di Genova e quella del Piemonte Orientale. 
 
 

Asti, 10 febbraio 2011 
        IL VICEPREFETTO VICARIO 
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