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Oggi nel Palazzo del Governo si è tenuto l’incontro per la presentazione  del 
Rapporto Immigrazione  2012 ( dati consolidati dall’Istat al 2011) sulla presenza 
straniera nel territorio della provincia di Macerata.  Sono intervenuti  alla 
presentazione il Dirigente  Istat Emilia Romagna-Marche, Ricci, il Sindaco di 
Macerata, Carancini, l’Assessore Lippi  della Provincia di Macerata, il Pro Rettore 
dell’Università degli studi  di Macerata,  Borraccini, il Direttore della Direzione 
Territoriale del Lavoro,  Rausei, il Direttore dell’INPS, Settimio Ciani, il Dirigente 
dell’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche- Ufficio VI Ambito Territoriale di 
Macerata, Galeazzi,   i Sindaci  dei Comuni di Corridonia , Porto Recanati,  
Tolentino, Pollenza, l’Assessore Sglavo per il Comune di Civitanova Marche,l’ 
Assessore Gregori del Comune di Castelraimondo, la Dr.ssa Fogante  della 
Camera di Commercio di Macerata, i rappresentanti delle Associazioni degli 
Immigrati sul territorio, ANOLF CISL e CGIL. 
  Per le Forze dell’Ordine presenti il  Questore Gentile,   il Comandante dell’Ufficio 
Circondariale Marittimo di Civitanova Marche, Ten Vasc.Masci,   il Comandante  
provinciale  dei Vigili del Fuoco, Ing Poggiali, il Comandante  provinciale della 
Polizia Stradale di Macerata, Dr.ssa Minervino il Col Florio per il Comando  
provinciale dei Carabinieri,  il Cap. Izzo per il Comando  provinciale della Guardia 
di Finanza, il Dr. Sampaolesi per  il Comando  provinciale del Corpo Forestale 
dello Stato. Presenti inoltre i componenti dell’Osservatorio  provinciale sul 
fenomeno dell’ Immigrazione costituito presso la Prefettura di Macerata nonché  il 
Preside dell’ITC A. Gentili Castiglione, la prof.  Catarini e gli studenti della classe 
4^ dell’Istituto che hanno contribuito alla realizzazione di un capitolo  
dell’edizione 2012 del Rapporto Immigrazione .  
Il Prefetto Giardina,  dopo il saluto ed il ringraziamento dei presenti intervenuti, 
ha espresso un particolare apprezzamento agli enti ed ai referenti che hanno 
partecipato ai lavori dell’Osservatorio, considerata  l’importanza e l’attualità  del 
fenomeno dell’immigrazione. Un ringraziamento particolare ha voluto esprimere ai 
ragazzi della classe IV ^ dell’Istituto Scolastico ITC Alberico Gentili, che, con la 
guida della prof.ssa Catarini hanno curato e presentato un capitolo dell’indagine 
conoscitiva realizzato interamente dagli studenti. Vive congratulazione ha 
manifestato, pertanto, il Prefetto Giardina al Preside dell’Istituto, prof. Castiglioni 
ed alla prof.ssa Catarini per i risultati ottenuti.  Le nuove strategie di integrazione   
e le politiche di sicurezza necessitano di una stretta collaborazione tra Enti, 
Istituzioni, Autorità per contribuire a creare le migliori condizioni di accoglienza   
per l’integrazione e la coesione sociale, e luogo privilegiato è senza dubbio la 
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scuola, al fine di scongiurare tutti quei fenomeni connessi e collegati con il 
movimento migratorio che rendono fragili le posizioni degli stranieri . 
Il Prefetto ha poi ringraziato sentitamente il Dirigente Istat Emilia Romagna-
Marche Dr. Marco Ricci,  per la collaborazione alla realizzazione del progetto 
nonchè il referente dell’ dell’Istat Regionale delle Marche per la Provincia di 
Macerata,  Dr. Sergio Pollutri,  per l’impegno per la  professionalità  ed il prezioso 
contributo profuso per l’iniziativa. Un riconoscimento sentito ha voluto tributare 
anche ai Comuni di Macerata, Corridonia, Porto Recanati per  la partecipazione 
attiva al progetto di questa edizione e tutti  i  referenti degli Uffici ed Enti che vi 
hanno collaborato. 
Il Dirigente  Istat Emilia Romagna-Marche Marco Ricci ha espresso la propria 
soddisfazione ed il proprio apprezzamento per l’impegno e la collaborazione della 
Prefettura e degli altri Enti che hanno collaborato… 
Il Dr. Pollutri e la dr.ssa Vallesi dell’Istat Marche hanno poi  presentato attraverso 
schede sintetiche la situazione consolidata  evidenziando, tra gli altri dati, che 
“Gli stranieri censiti nel 2011 sono 32.314, pari al 10,1% del totale residenti in 
provincia di Macerata (fra le 110 province italiane al 18° posto dopo Ravenna e 
prima di Lodi); sono quasi triplicati nel periodo 2001-2011, mentre la popolazione 
di cittadinanza italiana è diminuita dello 0,8%. Il 52,2% è di genere femminile, il 
rapporto di femminilità è di 109,3 donne ogni 100 maschi (il minore nelle cinque 
province delle Marche); nel 2001 era pari a 92,9 donne ogni 100 maschi. Il saldo 
migratorio nel 2011 è stato pari a 2005 unità (1893 stranieri); il contributo 
migratorio interno degli stranieri è stato negativo di 330 unità (tasso migratorio 
interno: -10,2 per mille), mentre quello estero è stato positivo per più di 2200 
unità (tasso migratorio estero: +68,8 per mille). 
A seguire il saluto del preside dell’istituto ITC Gentili, prof. Castiglione e 
l’introduzione della Prof.ssa Catarini con la presentazione della rilevazione  svolta 
direttamente  dalla classe 4^ dell’ITC Gentili di Macerata con l’elaborazione di un 
questionario teso a verificare la qualità dell’integrazione e delle relazioni tra 
giovani di età compresa tra i 15  e i 21 anni, frequentanti le scuole secondarie 
superiori  della provincia. 
Infine l’intervento del Sindaco  del Comune di  Macerata, Carancini, di  
Corridonia Calvigioni   e di  Porto Recanati, Ubaldi che hanno approfondito il 
tema della collocazione  nei quartieri nei rispettivi  territori comunali che vantano 
una particolare e qualificata presenza di stranieri 
Al termine sono stati distribuiti i CD Rom contenenti il Rapporto Immigrazione 
2012 (dati 2011) ai  partecipanti. 
Il contenuto del Rapporto sarà reso disponibile nel sito ufficiale della Prefettura di 
Macerata (http://www.prefettura.it/macerata, attività/ immigrazione/ 
osservatorio immigrazione/) e potrà essere liberamente consultabile. 
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