COMUNICATO STAMPA

Presso la sede della Prefettura di Prato è stato effettuato un primo bilancio degli esiti del progetto
“Tutela della sicurezza e dei diritti dei lavoratori cinesi”, attuato dalla Prefettura grazie ad un finanziamento
del Ministero dell’Interno e del “Fondo Europeo per l’integrazione dei cittadini di Paesi terzi” (F.E.I.).
All’incontro, sono intervenuti, oltre al Prefetto di Prato Maria Laura Simonetti, il Sindaco e
Presidente della Provincia di Prato Matteo Biffoni, delegato ANCI all’Immigrazione, Renzo Berti, Dirigente
della Struttura “Diritti di cittadinanza e Coesione Sociale” della Regione Toscana, il Direttore dell’INAIL
David Maccioni, il Direttore dell’INPS Fabio Saponara, il Vice Presidente di CNA Prato Wang Liping, il
Questore Filippo Cerulo ed i vertici delle altre Forze di Polizia e rappresentanti di tutti gli enti che fanno
parte del Consiglio Territoriale per l’Immigrazione.
Grazie al progetto, realizzato in collaborazione con la Direzione Territoriale del Lavoro, il Comando
Provinciale dei Vigili del Fuoco, l’INAIL ed altri uffici pubblici è stato attivato, presso la Prefettura e gli altri
enti partecipanti all’iniziativa,

uno sportello informativo itinerante per lavoratori cinesi, ed è stato

prodotto un breve filmato, doppiato anche in cinese, sui diritti e sulla sicurezza dei lavoratori, che è stato
proiettato durante l’incontro e che è stato particolarmente apprezzato dalle numerose autorità
intervenute.
Lo sportello itinerante, che ha registrato un totale di 207 contatti ed ha distribuito centinaia di
volantini in italiano e cinese, è stato attivato presso la Questura, la Direzione Territoriale del Lavoro, il
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, l’INAIL

e

presso un centro commerciale del Capoluogo

frequentato da cittadini cinesi. Inoltre i cittadini cinesi che intendevano raggiungerlo per informazioni di
vario genere, potevano contattarlo, anche in forma anonima, attraverso un’utenza telefonica e tramite il
social network “We chat”, utilizzato da molti cittadini cinesi che risiedono a Prato.
Il video, che ha una durata di 12 minuti ed è stato realizzato in due versioni (cinese ed italiano) può
essere visionato attraverso i siti della Prefettura di Prato e di Pratomigranti (www.pratomigranti.it),
attraverso il seguente link:

http://www.videoindustriali.it/blog/prato-tutela-della-sicurezza-e-diritti-dei-

lavoratori-cinesi/ , e sarà mostrato ai cittadini stranieri che richiedono per la prima volta il rilascio del
permesso di soggiorno e che sono tenuti a frequentare, presso il Centro Territoriale Permanente, le
sessioni di formazione e di informazione sulla vita in Italia, e sarà inoltre fornito a tutti gli enti che ne
faranno richiesta.

