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                                                 Comunicato stampa  
 
 
Istituzione della sezione minori, costituzione di sezioni tematiche all’interno del consiglio 
territoriale per l’immigrazione, attivazione di una rete territoriale per la creazione di una 
banca dati telematica nell’ambito del progetto provinciale ammesso al finaziamento del fei, 
massima attenzione alle problematiche della tratta di esseri umani e ulteriore coinvolgimento 
degli enti pubblici per la partecipazione al progetto Pon sicurezza-impatto immigrazione 
2007/2013. 
 
Questi i principali temi affrontati nel consiglio territoriale per l’immigrazione  convocato 
nei giorni scorsi presso la prefettura di Agrigento  che ha visto la partecipazione numerosa e 
attenta degli interlocutori istituzionali del pubblico e del privato impegnati ad affrontare le 
problematiche dell’immigrazione. 
                                                         
Per favorire la comunicazione e promuovere la diffusione delle informazioni in materia di 
immigrazione, gli argomenti posti all’ordine del giorno sono stati illustrati e sviluppati 
avvalendosi del  collegamento con il sito del ministero dell’Interno. 
 
Sono state così illustrate le principali disposizioni che hanno riguardato i soggetti più 
vulnerabili presenti sul territorio, quali i minori non accompagnati, comunitari e non. 
 
In particolare, sono state esaminate le  “linee attuative della direttiva sulla gestione della 
presenza dei minori rumeni non accompagnati o in difficolta’ presenti sul terrtorio” in 
relazione alle quali è stata segnalata ai presenti la previsione della attivazione di un raccordo 
specifico, a livello locale, tra autorità giudiziarie minorili, prefettura e sindaci dei comuni 
interessati allo scopo di costituire una rete di intervento sul territorio per gestire al meglio le 
procedure.    
 
Una specifica attenzione è stata dedicata alla  direttiva del ministro dell’interno sui 
minori extracomunitari non accompagnati,  fenomeno che ha interessato negli ultimi anni, 
con punte di grande rilevanza nel 2008,  soprattutto l’isola di Lampedusa e la provincia di 
Agrigento. 
Di conseguenza, al fine di mettere in campo le migliori strategie per attuare i massimi livelli di 
protezione dei minori, a garanzia dei diritti inviolabili di cui i medesimi sono portatori secondo 
il diritto italiano ed internazionale, si è stabilito di istituire un’apposita sezione minori in 
seno al Consiglio territoriale, quale gruppo operativo più snello e di maggiore impatto, con 
la partecipazione dei soggetti istituzionali, coinvolti, a vario titolo, nella gestione della 
presenza di minori stranieri.  
  
Nell’ottica di dare massimo impulso alle attività volte a favorire il coinvolgimento di tutte  le 
risorse operanti sul territorio, si è dato ampio risalto alla  presentazione del progetto 
“Ermes”, ammesso al finanziamento del Fondo europeo per l’integrazione di cittadini 
di paesi terzi, promosso dalla associazione culturale  “Acuarinto”, con sede in Agrigento, in 
partenariato con l’Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti 
e per il contrasto delle malattie delle povertà (Inmp), l’ospedale San Gallicano di Roma e la 
cooperativa Arcobaleno, con sede in Sciacca. 
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In relazione a detta progettualita’ che si propone, fra l’altro, di realizzare presso le comunità 
per minori stranieri non accompagnati, interventi di mediazione culturale e di formazione a 
distanza, è stata concordata l’attivazione di una rete territoriale, con il coinvolgimento 
diretto delle comunità,  per la creazione di una banca dati telematica collegata alla 
prefettura e alla questura, da  asseverare  in un apposito protocollo di intesa. 
 
E’ stata poi segnalata la recente pubblicazione di due avvisi relativi a progetti del Fei 
sulla figura del mediatore culturale e sul sistema di monitoraggio e valutazione delle 
politiche con scadenza 27 luglio 2009  nonchè ribadita la grande opportunita’ offerta dal 
Programma operativo nazionale - Pon sicurezza – iniziative in materia di impatto 
migratorio nel cui piano di azione sono disegnate le attivita’ che possono essere messe in 
campo utilizzando i finanziamenti pon a valere per il 2007/2013, sollecitando gli enti 
pubblici presenti  alla  attuazione di dette progettualita’ . 

 
In relazione alle problematiche legate al fenomeno della tratta di esseri umani, è stato  
presentato il video/spot  “Cancelliamo la tratta” e l’audiovisivo informativo per richiedenti 
asilo. 
Nella circostanza è stata richiamata l’attenzione dei presenti e soprattutto delle 
organizzazioni non governative sulla necessità di uno stretto raccordo con le forze di polizia 
per una puntuale attività informativa volta a cogliere la sussistenza dei cosiddetti  “rilevatori 
di tratta”.  
 
Infine, a conclusione della seduta è stata concordata con i rappresentanti dell’Ufficio prov.le 
del lavoro, dell’Ispettorato provinciale lavoro, dell’ Inps e dell’ Inail, la istituzione di  una 
sezione tematica per le problematiche afferenti il lavoro e la sottoscrizione di un 
accordo programmatico in materia di ingresso di lavoratori extracomunitari. 


	 

