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Nella mattina di oggi, si è tenuta , in Prefettura,  una riunione del Consiglio Territoriale per 

l’Immigrazione, al fine di approfondire la tematica relativa all’attuazione del Decreto del 
Ministero dell’Interno del 4 giugno 2010, in vigore dal 9 dicembre p.v. , recante modalità di 
svolgimento del test di conoscenza della lingua italiana, da parte dei richiedenti il permesso  di 
soggiorno CE  per i soggiornanti  di lungo periodo. 

 
All’incontro presieduto dal Prefetto Dott. Giovanni Russo, sono intervenuti i rappresentanti 

delle Istituzioni del territorio operativamente coinvolte nella materia quali le Forze di Polizia e gli 
Enti locali (Comune e Provincia). 

 
Nell’occasione sono state illustrate le linee essenziali dei procedimenti relativi allo 

svolgimento del test citato, specificando le competenze della Prefettura, i soggetti coinvolti, e i dati 
relativi alla presentazione delle richieste, nonché alla trasmissione dei risultati alla Questura. Il 
citato procedimento verrà svolto attraverso la stipulazione di una specifica convenzione tra la 
Prefettura e l’Ufficio Scolastico Regionale, in ordine alla quale è già stato individuato, in 
provincia, il Liceo “De Castro” di Oristano, Centro di Istruzione per Adulti, competente per la 
gestione e  lo svolgimento del test suindicato. 

 
Dai lavori del Consesso è emersa,inoltre, la proposta di  costituire un Osservatorio, a 

livello provinciale, sulla popolazione straniera presente, con l’obiettivo programmato di attivare  
un’efficace rete di monitoraggio, attraverso la realizzazione di costanti flussi informativi in materia 
di Immigrazione, con riguardo a molteplici aspetti quali : la salute,il lavoro,l’istruzione scolastica 
etc. In tal senso, la Prefettura ha già predisposto apposite schede di rilevazione che verranno 
utilizzate, tra gli altri, dalla Provincia, dai Comuni, e dagli Istituti scolastici, al fine di  consentire 
la raccolta delle informazioni relative. Il progetto dell’Osservatorio verrà sostenuto attraverso 
l’attività di monitoraggio del Consiglio Territoriale per l’Immigrazione, che prevede la costituzione 
di una  banca dati,  con  procedure di accredito degli enti partecipanti.  

 
Nel corso della seduta il Consesso ha avuto altresì modo di soffermarsi sull’avviso -  già 

diffuso per via telematica a tutte le istituzioni locali e inserito nel sito istituzionale della Prefettura 
-  della pubblicazione dei bandi relativi alla presentazione dei progetti rientranti nel Fondo 
Europeo per l’integrazione di cittadini di Paesi terzi 2007-2013, programma annuale 2010. 
   
 
         
  
 


