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Nel corso della riunione del Consiglio Territoriale per l’Immigrazione della Prefettura di 
Verona, che si è svolta il 26 febbraio, il rappresentante della Società Italialavoro ha 
illustrato il programma delle prossime iniziative, rientranti nelle attività affidate a tale 
Società dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. In particolare ha informato circa 
due distinti programmi: “La mobilità internazionale del lavoro – attività di informazione e 
aggiornamento per le associazioni dei migranti” e “Programmazione e organizzazione dei 
servizi per il reimpiego degli immigrati”. Nell’ambito del primo programma, in 
collaborazione con lo Sportello Immigrazione della Provincia di Verona e la Rete 
Informativa della Regione Veneto, avrà inizio proprio a Verona un percorso formativo, 
tramite tre appositi incontri, che si terranno presso la sede dell’Amministrazione 
Provinciale. Tali incontri verranno poi ripetuti in tutte le altre Province. 
 
Il Consiglio Territoriale ha poi esaminato cinque progetti presentati per il finanziamento sui 
Fondi Europei: 
Fondo  Europeo  per  i  Rifugiati: 
“Percorsi di accompagnamento integrazione e sostegno ai piu’ vulnerabili” 
Fondo Europeo dell’Integrazione di Cittadini dei Paesi terzi: 
“Intrecci culturali nelle scuole veronesi” 
“La mediazione culturale: uno strumento per l’integrazione e le pari opportunita’ nel 
rispetto di diritti e doveri” 
“Giovanidee” 
“La mediazione culturale: un adeguato approccio ai servizi socio-sanitari a favore degli 
immigrati”. 
Tali progetti sono stati dettagliatamente illustrati nel corso della riunione ed il Consiglio 
Territoriale per l’Immigrazione ha espresso il parere di conformità previsto dal relativo 
avviso pubblico.  
 
Il Signor Prefetto ha consegnato a ciascun componente del Consiglio Territoriale per 
l’Immigrazione una copia del calendario anno 2010, realizzato dal Ministero dell’Interno – 
Direzione Centrale per le politiche dell’immigrazione e dell’asilo, nel quale sono raccolte 
alcune immagini, espressione di momenti significativi degli interventi finanziati con il 
Fondo Europeo per l’Integrazione annualità 2007-2008. 
 
Alla riunione ha partecipato, a titolo di rappresentante dei giovani immigrati, anche uno 
studente universitario di origine ghanese, entrato in Italia da 7 anni, il quale ha conseguito 
il diploma superiore nel 2009 con la votazione massima di 110 lode e per questo è stato 
premiato, insieme ad altri 41 giovani veronesi, dall’Ufficio Scolastico Provinciale come 
studente “eccellente”. Lo studente ha espresso molto apprezzamento per i progetti 
presentati e ha fatto presente che alla sua integrazione in Italia hanno contribuito in modo 
encomiabile i professori e i compagni di scuola. 
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