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COMUNICATO STAMPA  OGGETTO: Consiglio Territoriale per l’Immigrazione – Fondo Europeo per l’integrazione di cittadini di Paesi Terzi – Progetti Anno 2011 Si è tenuta in data 13 marzo scorso., convocata dal Prefetto Stefano Trotta, una nuova riunione del Consiglio Territoriale per l’Immigrazione dedicata alla valutazione dei progetti a valenza territoriale - proposti da soggetti pubblici e privati – a valere sul Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di Paesi terzi, per l’annualità 2011.  Quattro i progetti presentati e valutati positivamente. Due sono della Provincia di Campobasso, sostenuta da un ampio partenariato.  
-  “Open _Job” finalizzato a promuove l’occupabilità dei cittadini dei paesi terzi attraverso la definizione di percorsi sperimentali di accoglienza, di informazione e consulenza orientativa, nonché di inserimento ed accompagnamento al lavoro ai fini di un’integrazione socio – lavorativa dei cittadini dei paesi terzi con la stessa dignità ed al pari dei cittadini comunitari.  
- “Aggiorna &Integra”, individua, come destinatari degli interventi previsti, gli operatori pubblici e gli erogatori di servizi ai cittadini di Paesi Terzi. Esso intende realizzare un percorso di aggiornamento al fine di rafforzare la capacità degli operatori che svolgono compiti di accoglienza e orientamento, sviluppando competenze specifiche in materia, attraverso strumenti e azioni innovative. Il terzo progetto, “Fratelli d’Italia”, della Training Human Occupation Research Onlus, si rivolge ai cittadini di paesi terzi che giungono in Italia nella condizione di analfabeti totali. Esso oltre a fornire l’alfabetizzazione linguistica, si propone anche di promuovere un percorso di educazione alla legalità e alla conoscenza dei diritti e dei doveri dei cittadini, alla ricerca dei servizi e delle opportunità offerti dal nostro paese. Il quarto progetto, dell’associazione Mondo, si intitola “Una casa per tutti” ed ha quale obiettivo principale promuovere il diritto di accesso all’alloggio da parte dei cittadini dei paesi terzi, rimuovendo tutti gli ostacoli che ne impediscono l’esercizio.  Campobasso, 17 marzo  2012   Il Responsabile dei rapporti con la stampa   


