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di Ragusa 
 

COMUNICATO STAMPA 

 

Si sono tenuti ieri 13 marzo i lavori del Consiglio Territoriale per l’Immigrazione che ha proceduto 

all’esame dei  17 i progetti “a valenza territoriale” presentati, in ambito provinciale, al Ministero 

dell’Interno a valere sui due Fondi Europei per l’Immigrazione: precisamente 15  sul Fondo 

Europeo per l’integrazione dei cittadini dei paesi terzi (FEI), e 2 sul Fondo Europeo per i Rifugiati 

(FER) 

 

I progetti sono stati presentati da alcuni comuni e dalla provincia regionale, direttamente o in 

partenariato,  e da diversi soggetti operanti nel sociale (associazioni no profit, fondazioni e onlus)  e 

prevedono interventi che attingono a varie Azioni tra quelle oggetto degli Avvisi Pubblici: 

 

Ha formato oggetto di particolare attenzione, tra l’altro, la tematica della “formazione linguistica ed 

educazione civica”, di grande attualità ed interesse anche a seguito dell’entrata in vigore 

dell’Accordo di Integrazione. Notevole attenzione ha ricevuto anche l’Azione concernente la 

“promozione dell’accesso all’alloggio” da parte dei cittadini stranieri, avvertita come fattore 

primario di integrazione, unitamente all’”orientamento al lavoro ed occupabilità”.  

 

Il Consiglio Territoriale per l’Immigrazione, dopo aver ascoltato la descrizione dei progetti da parte 

dei proponenti ed aver valutato l’incidenza degli interventi proposti sulla realtà territoriale, ha 

espresso il prescritto parere sulla coerenza delle proposte progettuali rispetto alla programmazione 

locale in materia, sulla rispondenza delle stesse alle esigenze prioritarie emergenti dal territorio, 

esprimendosi anche sul grado di innovatività, sulla sostenibilità futura e sulla complementarietà con 

altri progetti attuati o da attuare, così come richiesto dal Ministero dell’Interno. 

 

Nel corso dell’incontro, soddisfazione è stata espressa dalla Prefettura per la qualità della 

progettazione messa in campo dagli attori territoriali che, lavorando anche in rete ed attivando 

partenariati ampi e condivisi, hanno dimostrato di aver colto appieno lo spirito dei pregressi lavori 

del CTI che, da tempo, è impegnato ad analizzare e fare emergere il fabbisogno del territorio e la 

necessità che gli interventi incidano in maniera stabile sul contesto territoriale. 

 

La riunione ha costituito anche l’occasione per fornire indicazioni di maggiore dettaglio ed 

aggiornamenti sull’operatività dell’Accordo di Integrazione – in vigore dal 10 marzo 2012 – già 

illustrato nel corso della precedente seduta. 

 

 

 

Ragusa, 14 marzo 2012 


