
COMUNICATO STAMPA 

Il 13 marzo 2012 si è tenuta presso la Prefettura una riunione del Consiglio 

territoriale per l’Immigrazione, presieduta dal Prefetto, dott. Pierluigi Faloni, 

nel corso della  quale sono stati esaminati diversi punti all’ordine del giorno.  

In particolare, si è proceduto alla verifica delle sessioni dei test di lingua per gli 

immigrati, anche alla luce delle recenti disposizioni del Ministero dell’Interno. 

E’ stato inoltre illustrato l’Accordo di integrazione per lo straniero in vigore dal 

10 marzo 2012, acquisendo la disponibilità delle istituzioni scolastiche per 

l’istruzione agli adulti ai fini dell’attivazione di sessioni di formazione civica 

come stabilito dal D.P.R. n. 179 del 14 settembre 2011.  

Sono stati  quindi illustrati gli sviluppi del Progetto Petrarca, realizzato dalla 

Regione Piemonte in partenariato con le Prefetture piemontesi e gli altri Enti 

interessati, che prevede la razionalizzazione su tutto il territorio regionale 

dell’offerta formativa dell’italiano per stranieri ed è stato reso noto che il 

progetto potrà proseguire con il progetto “Petrarca 2” grazie al finanziamento 

dei Fondi europei FEI. 

Particolare attenzione è stata dedicata all’illustrazione e all’approfondimento 

delle raccomandazioni che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, 

Dipartimento Pari Opportunità – Ufficio Nazionale Contro le Discriminazioni 

Razziali ha inviato a tutte le Prefetture e all’ANCI sul rispetto della normativa 

che, dalla Costituzione al Testo Unico sull’Immigrazione, prevede la parità di 

trattamento tra cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari in regola col 

permesso di soggiorno di durata almeno annuale o biennale, in materia di 

iscrizioni anagrafiche, accesso all’edilizia residenziale pubblica, accesso alle 

provvidenze sociali e contratti assicurativi di responsabilità civile per la guida 

di autoveicoli. 

Infine il Consiglio ha valutato i progetti che concorrono all’erogazione dei 

fondi europei, presentati anche sul territorio della nostra provincia. In 

particolare sono stati valutati 5 progetti a valere sui fondi FEI – Fondi Europei 

per l’Integrazione dei cittadini di Paesi terzi e due sui fondi FER – Fondi 

Europei per i Rifugiati. 

 
Asti, 15 marzo 2012 
        IL VICE PREFETTO VICARIO 

          (Ponta) 

 


