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Immigrati e integrazione: protocollo a Campobasso per la
formazione

Ultimo aggiornamento: giovedì 14 gennaio 2016, ore 19:38

14 gennaio 2016 | Temi: Immigrazione e asilo

Sarà l'istituto Pertini a mettere a disposizione l'aula multimediale. L'accordo firmato in prefettura

I cittadini extracomunitari residenti nella provincia di Campobasso che hanno firmato l'accordo di integrazione e
quelli con il permesso di soggiorno di lungo periodo frequenteranno i corsi di formazione presso l'istituto tecnico per
le attività sociali (Itas) 'Sandro Pertini', che ha messo a disposizione l'aula multimediale per tutto l'anno scolastico.

Lo stabilisce il protocollo firmato oggi nella prefettura molisana tra il prefetto Francescopaolo Di Menna e il
dirigente dell'ufficio scolastico provinciale Giuseppe Colombo.

L'accordo, che conferma l'impegno nella cooperazione istituzionale per l'integrazione dei cittadini stranieri, ha
l'obiettivo di promuoverne l'inserimento sociale e favorire lo scambio culturale tra comunità locali e 'nuovi arrivati'.
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