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FEBBRAIO 2011 
 
 
Nella giornata odierna si è svolta in Prefettura, presieduta dal Prefetto di Potenza dr. Luigi Riccio, 
una riunione del Consiglio Territoriale dell'Immigrazione cui hanno partecipato rappresentanti della 
Regione, della Provincia, del Comune di Potenza, della Questura, della Direzione provinciale del 
Lavoro e della Direzione Scolastica Provinciale nonché esponenti delle associazioni di categoria, di 
volontariato e delle organizzazioni sindacali. 
Nel corso dell'incontro sono stati forniti i primi dati riguardanti le istanze pervenute nella provincia 
di Potenza in seguito all’emanazione del Decreto Flussi 2010 per lavoratori extracomunitari non 
stagionali. Le domande sono 910 mentre le quote assegnate in via provvisoria sono 10 per lavoro 
domestico e di assistenza e cura alla persona e 35 per le nazionalità privilegiate. 
Sono state inoltre rese note le modalità di svolgimento della prima sessione del test di conoscenza 
della lingua italiana per richiedenti permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo che 
si svolgerà nel pomeriggio a Potenza presso l’Istituto “A. Busciolano”. 
E’stata poi richiamata l’attenzione sugli avvisi a valere sul Fondo Europeo per l’Integrazione dei 
cittadini di Paesi Terzi affinché le associazioni e gli enti interessati possano predisporre eventuali 
progetti riguardanti le materie del bando da presentare improrogabilmente entro il 28 febbraio 2011. 
Sono state anche distribuite varie pubblicazioni concernenti gli scenari migratori tra Africa e Italia, 
il mercato occupazionale degli immigrati, i dati fondamentali su Regioni e Consigli Territoriali per 
l’Immigrazione e il Dossier Statistico sull’Immigrazione relativo all’anno 2010. 
Infine è stata data notizia della recente iniziativa denominata “Cantieri d’Italia” organizzata dal 
Ministero dell’Interno in collaborazione con la RAI che consiste in un programma televisivo 
articolato in 42 puntate, 40 delle quali con contenuto didattico e formativo e altre due concernenti 
aspetti specifici relativi alla certificazione del livello di conoscenza linguistica acquisita. 
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