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COMUNICATO STAMPA 

 

Oggetto: Consiglio territoriale per l’immigrazione. 

 

Il Prefetto della provincia di Latina, Antonio D’Acunto, ha convocato e 

presieduto venerdì scorso, una riunione del Consiglio territoriale per 

l’immigrazione, per un esame della situazione dell’immigrazione dei 

cittadini stranieri in provincia. 

Alla riunione hanno partecipato rappresentanti della Questura, della 

Direzione provinciale del lavoro, del comune di Latina, dell’Ufficio 

scolastico provinciale, i dirigenti dei Centri Territoriali Permanenti (CPT), 

dell’Ausl, dell’INPS, dell’INAIL, della Caritas, delle organizzazioni 

sindacali e datoriali e delle associazioni di rappresentanti degli immigrati. 

Nel corso dell’incontro è stato effettuato un aggiornamento sul progetto 

“Rete Territoriale per il Dialogo Interculturale”, finanziato dal Fondo 

Europeo per l’Integrazione, di cui è beneficiario il Comune di Latina. Il 

progetto è volto ad agevolare l’accesso degli immigrati ai servizi della 

pubblica amministrazione con interventi e formazione di mediatori 

culturali. 

Particolare attenzione è stata rivolta all’andamento delle procedure di 

svolgimento del test di conoscenza della lingua italiana per i richiedenti il 

permesso di soggiorno di lungo periodo. Il test, introdotto con la legge 

94/2009, è volto a verificare il grado di integrazione del cittadino straniero 

nella comunità nazionale, innanzitutto attraverso il livello di conoscenza 

dell’italiano. 

Nel corso del 2011, nei quattro CTP della provincia (Aprilia, Formia, 

Latina e Terracina), si sono tenute 15 sessioni di esame per un totale di 

546 cittadini extracomunitari convocati. 



 
 

Le risultanze di tale attività - valutata positivamente in particolare per la 

presenza di cittadine di provenienza dell’est europeo che fanno registrare 

un grado di partecipazione maggiore rispetto alle donne provenienti da 

altri paesi - ha costituito un utile occasione per una prima analisi dei dati 

sulla consistenza del campione e sulle caratteristiche dello stesso, i cui 

risultati saranno pubblicati a breve sul sito web della Prefettura. 

Per facilitare la conoscenza delle procedure di accesso ai test di lingua 

italiana e la data di convocazione per ogni sessione di esame, sul sito web 

della prefettura è stato pubblicato uno strumento informativo (brochure), 

che spiega in maniera sintetica tutto ciò che occorre sapere per sostenere il 

test (requisiti – categorie esentate - modalità di iscrizione – indirizzi del 

CTP). Anche le convocazioni per ogni sessione vengono pubblicate sul 

sito in forma anonima.  

Il Prefetto ha invitato a proseguire nell’attività di formazione e conoscenza 

della lingua italiana come strumento efficace per una integrazione nel 

tessuto sociale della comunità pontina, nel pieno rispetto della legalità. 

 

Latina, 16 gennaio 2012 

 

 

       IL CAPO DI GABINETTO 

             (Quarto) 

 


