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COMUNICATO STAMPA 

 

Il progetto “INFORMAZIONE-INTEGRAZIONE=SVILUPPO Vivere a Prato in armonia con il 

territorio” è stato realizzato da questa Prefettura attraverso un finanziamento ricevuto dal Ministero 

dell’Interno e dal Fondo Europeo per l’Integrazione  dei Cittadini di Paesi Terzi (FEI). Esso è 

costituito essenzialmente dalla creazione di un video, a cui, preme informare per inciso, hanno 

collaborato anche due studentesse dei tre studenti cinesi che nell’anno 2013 hanno partecipato ad 

uno stage presso questa Prefettura. 

 

Il filmato in argomento, doppiato in cinese e sottotitolato in inglese, arabo e urdu, viene utilizzato 

da alcuni mesi a questa parte nell’ambito delle sessioni di formazione per cittadini stranieri firmatari 

dell’accordo di integrazione, ed è stato reso disponibile anche in internet, tramite i siti della 

Prefettura e di Pratomigranti. 

 

Il documento audiovisivo in questione, infatti, con un linguaggio diretto, proprio della 

comunicazione mediatica, si serve di una protagonista, interpretata da un attrice di nazionalità 

cinese, tradotta nei vari idiomi per ognuna delle altre etnie cui il messaggio filmato è diretto, che 

percorre uno dopo l’altro i vari contatti con la realtà amministrativa della città di Prato. 

 

Le informazioni circa il contesto sociale e amministrativo della provincia di Prato sono, tra l’altro, 

rese da interviste tradotte in lingua madre rilasciate da vari soggetti e dipendenti che il cittadino 

straniero si troverà, in molti casi, ad incontrare direttamente e personalmente nei vari uffici cui 

dovrà rivolgersi. Tale modalità è stata adeguatamente pensata per agevolare in maniera efficace 

ed immediata le capacità di integrazione della popolazione straniera. 

 

Al riguardo di tale iniziativa il Prefetto di Prato, Maria Laura Simonetti, ha detto: In un territorio 

caratterizzato da una elevata presenza di cittadini stranieri, spesso non dotati di una adeguata 

conoscenza della lingua, della cultura e delle leggi del nostro Paese, è necessario che le istituzioni 

si disvelino nel modo più appropriato e rassicurante per accrescere la fiducia di quegli stranieri che 

fanno il possibile per integrarsi, adottando comportamenti virtuosi. 

 

Una parte del video, che è stato particolarmente apprezzato in provincia, sabato 9 dicembre 2013  

è stato trasmesso da RAI 3 nell’ambito di una trasmissione dedicata a Prato.  

 

 

 

          

Visto: IL VICARIO 


