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COMUNICATO STAMPA 
 
 Importante riunione in Prefettura sul tema dell’immigrazione e delle novità sulle iniziative per 
favorire il processo di integrazione dello straniero.  
 In data 05 aprile 2012 si è riunito presso la Prefettura il Consiglio Territoriale per 
l’Immigrazione, cui hanno partecipato i rappresentanti della Questura, della Regione, della 
Provincia, del Comune di Reggio Emilia, dell’Ufficio scolastico provinciale, dell’Associazione 
Industriali, dell’Associazione piccole e medie imprese, della C.G.I.L., della C.I.S.L., della U.I.L., 
dell’ U.G.L., dell’ ANOLF- CISL, della CARITAS,  della Cooperativa sociale di solidarietà 
“Dimora D’Abramo”, della F.I.L.E.F., del C.E.I.S. e della Organizzazione amicizia e cooperazione 
italo marocchina. 
 L’incontro è stato indetto al fine di esaminare le novità introdotte con il DPR n.179/2011, che 
ha fissato i criteri e le modalità per la sottoscrizione del c.d. “Accordo di integrazione tra lo Stato ed 
il cittadino extracomunitario”, rivolto agli stranieri di età superiore ai sedici anni che entrano in 
Italia per la prima volta e presentano istanza di rilascio del permesso di soggiorno di durata non 
inferiore a un anno. 
  
 La normativa, entrata in vigore dal 10 marzo u.s., prevede in particolare una competenza 
aggiuntiva della Prefettura in materia di immigrazione, curata dallo Sportello Unico a cui spetta il 
compito dell’ istruttoria del procedimento relativo all’Accordo che deve essere firmato dal Prefetto 
o suo delegato.  
   
 Con la sigla dell’accordo viene avviato un percorso di integrazione del cittadino 
extracomunitario basato sul principio dei crediti (16 crediti iniziali sono attribuiti all’atto della 
sigla), suscettibili di essere incrementati fino al minimo necessario ( 30 crediti) da raggiungere nei 
due anni successivi alla sottoscrizione per la permanenza sul territorio italiano o passibili di 
decurtazione in ipotesi di commissione di reati o di gravi violazioni di legge. 
  
 Ad ulteriore conferma di un processo di collaborazione istituzionale nella materia 
dell’immigrazione, attraverso la disciplina dell’Accordo sarà necessario attivare rinnovate intese 
anche in raccordo con altri soggetti impegnati nel settore coinvolgendo il mondo 
dell’associazionismo già ampiamente operativo nel territorio.   
 
 Per la efficace attuazione delle finalità formative previste dalle disposizioni per il 
raggiungimento dei crediti necessari all’acquisizione del permesso di soggiorno, è stato siglato nei 
giorni scorsi in Prefettura apposito Protocollo di Intesa tra il Prefetto ed il Dirigente dell’Ufficio 
scolastico provinciale ed oggi tra il Prefetto ed il Pro Rettore dell’Università degli Studi di Modena 
e Reggio Emilia. con il quale sono state individuate le modalità di svolgimento delle sessioni di 
formazione civica e di informazione sulla vita civile in Italia entro i tre mesi successivi alla 
sottoscrizione dell'accordo di integrazione.  
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 La tematica dell’accordo di integrazione è stata, poi, approfondita nel corso della riunione del 
Consiglio Territoriale Immigrazione ponendo l’accento oltre che sugli aspetti di carattere tecnico – 
procedimentale che interessano le rispettive componenti del Consiglio stesso,  anche sulle 
implicazioni di carattere  culturale e sociale ed alle necessarie iniziative volte a favorire al meglio il 
processo di integrazione dello straniero in questa provincia.  
 
 Sul punto si è convenuto sulla opportunità di monitorare adeguatamente la efficacia delle 
attività raccordandosi con frequenti riunioni per esaminare le problematiche emergenti nel corso 
della applicazione della normativa.  
 
 Infine è stata programmata una capillare attività di informazione per rendere il più possibile 
trasparente l’organizzazione dei corsi formativi che avranno inizio il prossimo mese di maggio.  

 
Reggio Emilia, 6 aprile 2012 
 

L’ADDETTO STAMPA 
 


