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RAGUSA - FINANZIATO IL CENTRO POLIFUNZIONALE PER L’IMMIGRAZIONE 
 
 

Il Prefetto, Francesca Cannizzo, rende noto che è stato approvato in via definitiva dal 
Comitato di Valutazione del PON - Programma Operativo Nazionale  - Sicurezza per lo Sviluppo 
2007-2013, il Progetto, presentato dal Comune di Ragusa, che prevede la ristrutturazione e 
riconversione dell’immobile di Viale Colajanni, già Centro di permanenza temporanea di immigrati 
clandestini, in Centro Polifunzionale di Servizi per immigrati regolari. 
 

L’idea progettuale del Comune di Ragusa nasce da un percorso, condiviso e sostenuto anche 
dalla Prefettura, per i riutilizzo dell’immobile già destinato a Centro di Permanenza Temporanea ed 
Assistenza (CPTA). 
 

L’immobile consiste, in atto, in ca. mq. 700, ma se ne prevede l’ampliamento a circa mq. 
1.000, e dispone di uno spazio esterno circostante di ca. mq. 2.000, in parte alberato. 
 

La connotazione più incisiva che si vuole dare al Centro consiste nella previsione di un settore 
prettamente istituzionale, con l’erogazione di servizi amministrativi, e precisamente: 
 

• Lo Sportello Unico per l’Immigrazione, integralmente strutturato con la presenza, fisica 
e/o in collegamento telematico) di tutti gli Enti che a vario titolo contribuiscono 
all’erogazione del servizio ( Prefettura - Ufficio del Lavoro – INPS - INAIL- Ispettorato 
Lavoro - Agenzia delle Entrate – ASP) 

• Servizio a supporto della Questura – Ufficio Immigrazione per la prenotazione e la 
regolamentazione dell’utenza 

•  Il Poliambulatorio per Servizi Sanitari 
• Assistenza psico-socio-sanitaria con la compartecipazione di Comune e ASP 

 
A questi si affiancherà una serie di servizi socio-assistenziali e culturali volti a favorire 

l’inclusione, l’integrazione e l’interculturalità: 
 
• la Formazione, di base e professionale, con servizi di Orientamento alla formazione ed 

accompagnamento al lavoro – con il coinvolgimento delle Associazioni Datoriali e 
Sindacali, degli Enti di Formazione e dell’Ufficio Scolastico Provinciale 

• Attività informativa/formativa in materia linguistica, educazione civica, educazione alla 
legalità, educazione stradale,  patentino/patente di guida 
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• Servizi abitativi – Ufficio casa 
• Segretariato di Mediazione interculturale 
• Spazi ricreativi e di aggregazione (biblioteca, emeroteca, ludoteca – baby sitting a supporto 

delle donne impegnate nelle attività formative) 
• Saloncino multimediale per formazione, convegni, riunioni e momenti conviviali 
• Registro Badanti 
• Consulta Comunale Stranieri 
• Servizi informativi (orientamento burocratico – lavorativo – scolastico – segretariato 

sociale) 
• Coordinamento Associazioni iscritte Albo Nazionale 
• SPRAR – Sportello Asilo 
• Ufficio Minori 
• Osservatorio Giuridico (OGIM) 
• Punto di contatto UNAR (Ufficio nazionale Antidiscriminazioni Razziali) 

 
Gli spazi esterni, poi, saranno destinati alle Attività sportive.  
 
Molte di queste attività e dei presupposti comuni per l’attuazione sono già patrimonio dei soggetti 
coinvolti, alcuni protocolli sono stati, nel tempo, attuati ed altri sono allo studio ed in corso di 
definizione, essendo già mature le intese necessarie. 
 
 
Visto: Il Prefetto 
 

 


