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COMUNICATO STAMPA 
 

 
In un clima di festa dai contorni multietnici si sono concluse ieri, presso la Sala “Napoleone 
Colajanni” – ex Colombaia, le attività inerenti al progetto denominato “Conosciamoci meglio”, 
realizzato dalla Prefettura di Enna attraverso il Consiglio Territoriale per l’Immigrazione, 
finalizzato a favorire l’integrazione, nel tessuto sociale, degli immigrati comunitari ed 
extracomunitari in regola con il permesso di soggiorno. 
 
Il Prefetto, nel rivolgere il saluto ai responsabili degli enti localmente attivi nell’assistenza agli 
immigrati, ha richiamato l’attenzione sul processo di integrazione già avviato in questa provincia, 
sottolineando come l’immigrato sia impegnato a compiere passi necessari all’inclusione sociale 
quali l’apprendimento della lingua italiana e il proprio adeguamento alle leggi e alle esigenze del 
lavoro. 
 
E’ necessario – ha aggiunto il Prefetto – riconoscere la legittima pluralità delle culture ma 
soprattutto saper coniugare il principio del rispetto delle differenze culturali con quello della tutela 
dei valori comuni irrinunciabili, perché fondati sui diritti umani universali, favorendo quel clima di 
“ragionevolezza civica” che consente una convivenza amichevole e serena. 
 
In un contesto vivace di colori e con la partecipazione numerosa della cittadinanza ennese e degli 
immigrati, la manifestazione è proseguita sino a sera con l’alternanza di interventi dedicati al tema 
dell’immigrazione e dell’inclusione sociale, arricchiti dalla performance del noto artista Mario 
Incudine, il quale ha eseguito alcuni brani tratti dal progetto musicale “Anime Migranti”. 
 
Nel corso della manifestazione è stato possibile apprezzare alcune fotografie - realizzate grazie alla 
preziosa collaborazione della “Società Dante Alighieri” e della locale “Associazione Nazionale 
Oltre le Frontiere” - che ripercorrono alcuni momenti storici della emigrazione degli italiani 
all’estero in parallelo al fenomeno della immigrazione dei cittadini extracomunitari nel nostro 
territorio. 
 
La festa multietnica si è conclusa con la proiezione del cortometraggio intitolato “Jamal”, realizzato 
da Luisella Ratiglia, giovane regista romana vincitrice del Med Film Festival e con la consegna di 
un riconoscimento ai cittadini stranieri che hanno partecipato al progetto “Conosciamoci meglio” i 
quali, in chiusura, hanno presentato alcuni piatti tipici dei rispettivi paesi di origine dagli stessi 
preparati. 
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