
 
Signor Sottosegretario, gentili ospiti, 
 

Vi do il benvenuto alla Scuola Superiore dell’Amministrazione 
dell’Interno. 
 

Il convegno di oggi corona un progetto che la Scuola ha sviluppato a 
partire dall’inizio dell’anno in stretta  collaborazione con il Dipartimento 
delle Libertà civili e dell’immigrazione del Ministero dell’Interno.  
 

Il progetto, realizzato grazie alle  risorse del Fondo Europeo per 
l’integrazione, è stato indirizzato al potenziamento della capacity building 
degli uffici immigrazione di  Prefetture e Questure che operano su tutto il 
territorio nazionale. 
 

Tutte le analisi sul fenomeno migratorio sviluppate nel nostro come in altri 
paesi affermano che una immigrazione ben gestita  costituisce una 
ricchezza per il paese di accoglienza oltre che una storia di successo per il 
singolo  protagonista. 
 

Costruire capacità, rafforzare le potenzialità degli uffici  affinché 
l’amministrazione pubblica possa mettere in campo le migliori energie e le 
migliori risorse per gestire al meglio un processo così difficile e pieno di 
incognite e di insidie.  
 

Riepilogo brevemente i risultati del progetto sui quali ci soffermeremo 
anche più avanti nella giornata: sono stati realizzati 9 moduli formativi di 
una settimana ciascuno qui alla SSAI,  
Saluto i partecipanti all’ultimo dei corsi che sono oggi presenti qui e per 
loro tramite tutti i colleghi che anno partecipato ai moduli precedenti.  
 

Voglio anche ricordare che nel mese di aprile si è tenuto  un workshop 
sulla formazione linguistica e civica degli stranieri in cui è stata fatta 
un’interessante esperimento di progettazione congiunta tra prefetture, 
Ministero dell’Istruzione e regioni.  
 

Allo scopo di potenziare la “cassetta degli attrezzi “ degli operatori del 
settore è stato creato sul sito web della Scuola un’apposita rubrica  ricca di 
materiale documentale e nella quale confluiranno quesiti e buone pratiche 
e che costituirà uno strumento particolarmente utile per l’aggiornamento 
continuo.  
 



Sono stati realizzati 5 moduli di formazione a distanza che saranno presto 
messi a disposizione non solo di tutte le prefetture e le questure , ma anche 
delle altre amministrazioni interessate. 
 

Un progetto complesso e completo, quindi, per il quale voglio esprimere 
tutta la mia soddisfazione. 
 

Un progetto “di sistema” perché ha visto il contributo di altre 
amministrazioni. Ringrazio il Ministero dell’Istruzione,  il Ministero del 
Lavoro, le regioni e l’ISTAT e gli altri enti che hanno collaborato nelle 
diverse attività sviluppate. 
 

I lavori della giornata saranno aperti da una riflessione sul tema della 
governance dell’immigrazione, cioè proprio sugli strumenti e i sistemi per 
mettere insieme i diversi protagonisti e le diverse strategie  nel campo dell’ 
integrazione.  
Con il coordinamento del prefetto Compagnucci, vice capo vicario del 
Dipartimento Libertà civili, ne parleranno la dott.ssa Fadéla Benrabìa 
Consigliere per l’Integrazione del Ministro dell’Interno francese e il 
prefetto di Cosenza Raffaele Cannizzaro  che  ha scritto di recente un libro 
intitolato “Il centro orizzontale”- Strategie e strumenti del prefetto nel 
governo della complessità” ed è quindi un esperto di “governance”, non 
solo in quanto prefetto, ma anche in virtù di questa approfondita 
riflessione.  
 

Seguirà una sessione dedicata al raffronto comparato tra procedure 
amministrative destinate all’inserimento dello straniero e alla 
partecipazione civica nel Paese ospitante, coordinata dal Prefetto 
Malandrino, vice capo dipartimento direttore centrale per l’immigrazione e 
l’asilo, con interventi del prefetto di La Spezia, Giuseppe Forlani che ci 
porterà l’esperienza  specifica di un territorio, della dott.ssa Malti Taneja 
che fa parte della Task force della Rappresentante del governo federale 
tedesco per l’immigrazione, i rifugiati e l’integrazione, e del prof. 
Sebastian Amelio del Ministero dell’Istruzione. 
 

Nel pomeriggio la dott.ssa Giulia Amaducci della DG Home della 
Commissione europea ci darà un quadro delle strategie e degli strumenti 
messi in campo dall’Unione europea in materia di integrazione.  
 

Più tardi ci raggiungerà anche il prefetto Pria, capo dipartimento libertà 
civili cui è affidato l’intervento conclusivo. 
 



Prima di passare la parola al Sottosegretario di Stato on.le Gianpiero 
Bocci, ringraziandolo molto della sua presenza, permettetemi di rivolgere 
un grazie di cuore a tutti coloro, qui alla SSAI e al Ministero, che con il 
loro impegno – a volte gravosissimo- hanno reso possibile il progetto che 
oggi concludiamo. 


