Prefettura di Monza e della Brianza
Insediamento del Consiglio Territoriale per l’Immigrazione
Il 15 febbraio 2012 si è svolta la riunione di insediamento del Consiglio
Territoriale per l’Immigrazione. Alla riunione, presieduta dal Prefetto dott.
Renato Saccone, sono intervenuti i rappresentanti degli Uffici dello Stato
(Questura, Ufficio scolastico territoriale, Direzione provinciale del lavoro),
della Regione Lombardia, della Provincia, dei Comuni (esponenti
dell’assemblea dei Sindaci dei singoli ambiti territoriali), della Camera di
Commercio, delle parti sociali (associazioni datoriali e organizzazioni
sindacali) e delle Associazioni di volontariato del terzo settore che si
occupano di assistenza e di sostegno agli immigrati.
Tale composizione sarà ampliata con la partecipazione permanente di un
esponente dell’ASL, delle associazioni datoriali cooperativistiche, nonché
con i rappresentanti di alcune Associazioni degli immigrati.
Nell’incontro sono stati discussi e delineati il programma dei lavori e le
modalità operative del Consiglio Territoriale, i cui compiti istituzionali
riguardano non solo il costante monitoraggio del fenomeno migratorio, ma
anche indirizzi di coordinamento strategico delle attività locali e la valutazione
di progetti finanziati dallo Stato.
Tra gli obiettivi prioritari quello di monitorare la situazione “in progress”
dell’immigrazione - in un contesto provinciale dove 65.000 residenti sono
extracomunitari regolari – “ mettendo a fattor comune” i dati già elaborati
dall’Osservatorio regionale e provinciale e dalle “banche dati” di settore,
nonché di conoscere le iniziative intraprese e allo studio a cura di soggetti
pubblici e privati, in modo da evitare duplicazioni nelle stesse aree e al fine di
favorire la circolazione delle informazioni tra tutti i soggetti interessati,
nell’ottica di un coordinamento che consenta l’ottimizzazione delle risorse
anche sotto il profilo sociale ed economico. Al riguardo è stato costituito un
apposito gruppo di lavoro in seno allo stesso Consiglio Territoriale, coordinato

dalla Provincia. Un secondo gruppo di lavoro, guidato dalla Prefettura,
riguarda i rapporti degli immigrati con la Pubblica Amministrazione, con
l’intento di individuare forme di consulenza ed informazione per facilitare
l’accesso ai servizi resi da Questura, Comuni, ASL, ecc.
Accanto a queste indicazioni programmatiche, è stato dato spazio a iniziative
di prossima realizzazione. In particolare, è stato presentato un progetto
promosso dal Consiglio Territoriale e che sarà finanziato dalla locale
Camera di Commercio, rivolto agli attuali ed eventuali imprenditori
extracomunitari – che costituiscono una percentuale significativa del tessuto
produttivo della Brianza: si tratta di un modulo di insegnamento della lingua
italiana usata nei rapporti commerciali e nei contatti che l’imprenditore
straniero si trova ad instaurare con consulenti, uffici finanziari ed istituti
previdenziali.
Nell’ambito della riunione, infine, è stata data notizia della gestione diretta
da parte della Prefettura di Monza e della Brianza dei test di italiano
che debbono essere sostenuti dai cittadini extracomunitari per ottenere il
permesso di soggiorno di lungo periodo. Le richieste verranno evase in sede
locale in sinergia con i Centri Permanenti Territoriali per la formazione di
questa provincia, mediante modalità organizzative tese ad ottimizzare i tempi,
anche in ragione del numero delle domande.

