
 

Prefettura di Lucca 
Ufficio territoriale del  Governo 

Progetto “Informarsi per integrarsi”, cofinanziato con i Fondi Europei per 

l’Integrazione 

Si è svolto il 2 luglio a Palazzo Ducale di Lucca l’evento finale del progetto “Informarsi per 

integrarsi”, finanziato dal Fondo Europeo per l’Integrazione dei cittadini di Paesi Terzi e finalizzato 

a rendere più efficaci gli interventi educativi voluti dall’Accordo di Integrazione, per il 

mantenimento e il rinnovo del titolo di soggiorno dei cittadini stranieri neoarrivati e il 

raggiungimento di una convivenza civile e ordinata. 

La mattinata si è aperta con i saluti del Prefetto Giovanna Cagliostro e i ringraziamenti al 

gruppo di lavoro, costituito all’interno del Consiglio Territoriale per l’Immigrazione, per il  

prezioso contributo alla realizzazione del materiale informativo distribuito, in cinque lingue, ai 

cittadini destinatari dell’Accordo e agli operatori del settore. 

In seguito sono state illustrate le diverse azioni del progetto e, in particolare, lo svolgimento 

delle sessioni di formazione civica curate da mediatori culturali e educatori per meglio rispondere 

alle esigenze dei partecipanti. I rappresentanti  della Prefettura di Lucca e gli operatori della 

Cooperativa “L’impronta” hanno descritto  la genesi e lo sviluppo del progetto, attraverso interventi 

diretti, materiale fotografico e video.  

E’ stato sottolineato come attraverso il progetto i cittadini stranieri hanno usufruito di un 

momento di effettiva formazione, con materiale didattico, dispense, slides e brochure informative, 

contenenti non solo notizie utili sull’ordinamento italiano, ma anche precisi riferimenti alla realtà 

lucchese. 

Non è mancato un  momento di confronto e condivisione dei risultati con i rappresentanti 

delle Prefetture di Firenze e Prato, anch’esse  destinatarie dei finanziamenti FEI, nonché con le altre 

Prefetture toscane e con l’Ufficio Scolastico Regionale. 

Grande è stata la partecipazione all’evento, sia da parte delle Forze dell’Ordine che dei 

funzionari e degli operatori delle Amministrazioni Locali, degli altri  Enti Pubblici e del Terzo 

Settore.  

Notevole interesse all’iniziativa è stato manifestato anche dai cittadini stranieri destinatari 

del progetto per l’integrazione. 

Il materiale informativo elaborato dalla Prefettura di Lucca è reperibile sul sito della stessa 

Prefettura alla sezione immigrazione.         
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