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COMUNICATO STAMPA 

 
Inaugurati in provincia di Ragusa due Centri Polifunzionali  

per immigrati regolari. 
 
 

                Nel pomeriggio di ieri e nella mattinata odierna sono stati inaugurati a 

Ragusa e a Vittoria, alla presenza del Sottosegretario di Stato all’Interno dott. 

Domenico Manzione, due Centri Polifunzionali per immigrati regolari, realizzati in 

immobili già esistenti (ex Centro di Permanenza Temporanea ed Assistenza ed ex 

sede dei Ferrovieri), interamente ristrutturati ed arredati grazie ai finanziamenti - 

ottenuti nell’ambito di percorsi sostenuti dalla Prefettura e confluiti in progetti 

elaborati dai rispettivi Comuni - a valere sul PON “Sicurezza per lo sviluppo”, 

obiettivo convergenza 2007/2013. 

 

                Le due strutture ospiteranno vari servizi a supporto dei processi di 

integrazione ed inclusione sociale in favore dei cittadini immigrati con regolare 

permesso di soggiorno e, in particolare, in quella di Ragusa – concepita come 

“Centro Polifunzionale d’informazione e Servizi” - saranno erogati  anche servizi 

istituzionali , essendo previsti al proprio interno la presenza dello Sportello Unico per 

l’immigrazione nonché di personale di altri Uffici quali la  Prefettura per le procedure 

relative al ricongiungimento familiare, al riconoscimento della  cittadinanza nonché 

all’attuazione dell’accordo di integrazione,  il  Comune per le attività socio-

assistenziali, l’Azienda Sanitaria Provinciale per le prestazioni e, infine, l’Ufficio 

Provinciale Scolastico e l’Università degli Studi di Catania   per le attività di 

formazione e di mediazione culturale. 
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                   A margine delle cerimonie di inaugurazione, connotate dal tradizionale 

taglio del nastro da parte del Sottosegretario, del Prefetto Annunziato Vardè e del 

Sindaco padrone di casa nella circostanza, sono stati organizzati momenti di 

approfondimento sul tema della “integrazione” attraverso l’organizzazione di un 

Convegno a Ragusa dal titolo “Un nuovo modo di vivere la multiculturalità” e di un 

incontro sul tema “L’integrazione, obiettivo necessario di una società multietnica” a 

Vittoria, che hanno visto la partecipazione di  autorevoli relatori come il Vice Capo 

Vicario del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione il Prefetto Angelo 

Malandrino, il  Direttore della Segreteria Tecnica Fondi Europei e PON dott. Dario 

Caputo, un dirigente del Ministero del Lavoro,  un dirigente dell’Assessorato della 

famiglia, delle politiche sociali e del lavoro della Regione Siciliana ed il Console 

Generale di Tunisia a Palermo. 

 

                 Il Sottosegretario, in entrambi gli interventi, nel sottolineare l’impegno 

dell’Italia nell’accoglienza dei migranti, ha elogiato le due iniziative soprattutto per le 

modalità operative proposte quale risultato di una comprovata esperienza dell’intera 

rete territoriale e quale dovuto riconoscimento dell’importanza dell’integrazione 

perchè  - ha precisato - non  basta  solo salvare le vite umane, quanto invece farsi 

carico delle varie situazioni di disagio che connotano la particolare utenza; e in tal 

senso il centro polifunzionale va proprio in questa direzione, proponendo  un modello 

di integrazione reale. 

 

Ragusa, 24 settembre 2015                                          IL CAPO DI GABINETTO 

                                                                                       Dott. Massimo Signorelli 


