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COMUNICATO STAMPA 

 

In data 31/05/2012, alle ore 17,30, il Prefetto di Brescia, dr.ssa Narcisa Brassesco Pace ha 

incontrato, presso l’Ufficio Territoriale del Governo, Palazzo Broletto,  il Dirigente dell’Ufficio 

Scolastico Territoriale di Brescia, dr.ssa Maria Rosa Raimondi, nonché il  Dirigente della Sede 

Territoriale di Brescia della Regione Lombardia, dr. Giuseppe Corsini,  per la sottoscrizione di un 

Protocollo d’Intesa, in materia di Accordo di Integrazione di cui al D.P.R. 14/09/2011, n.179, 

emanato in attuazione dell’art. 4 bis del D.Lgvo 25/07/1998, n.186, recante il T.U. delle 

disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione. 

 

In particolare, con tale documento si vuole offrire un quadro operativo di riferimento, per la messa 

in atto degli interventi di prima applicazione della normativa in argomento. 

  

Pertanto, al fine di  consentire al cittadino straniero di età superiore ai 16 anni, che presenti richiesta 

di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, di partecipare, gratuitamente, nei tre 

mesi successivi alla stipula dell’Accordo di integrazione presso lo Sportello Unico per 

l’Immigrazione e, per quanto, di competenza, presso la Questura, alla sessione di formazione civica 

e di informazione sulla vita civile in Italia - prevista dall’art.2 comma 6 della norma medesima – si 

è convenuto di individuare, nel primo mercoledì di ogni mese, la giornata dedicata allo svolgimento 

dei corsi di formazione civica di cui trattasi, prevedendo, a tal uopo, gruppi di massimo trenta unità, 

distinti in base alla lingua prescelta. 

Sono stati esclusi i mesi di luglio ed agosto per le aule dei C.T.P. (Centri Territoriali Permanenti) 

della provincia, messe a disposizione dall’Ufficio Scolastico Regionale, e solo il mese di agosto per  

quelle riservate dalla Sede Territoriale di Brescia della Regione Lombardia. 

  

E’ prevista, quale prossima data di svolgimento dei corsi medesimi, mercoledì 06 giugno p.v.. 

 

Si è convenuto, altresì, che la Prefettura si faccia carico di assicurare, nella circostanza,  oltre che il 

necessario supporto sotto il profilo tecnico-amministrativo, un servizio di accoglienza all’ingresso 

delle aule, avvalendosi, allo scopo,  della collaborazione delle Associazioni di volontariato operanti 

a livello locale (Associazione Centro Migranti Onlus, Associazione Forum III Settore e, in via 

residuale, l’Associazione Nazionale della Polizia di Stato), le quali, a turnazione, metteranno a 

disposizione del personale volontario, a cui verranno fornite, di volta in volta, adeguate istruzioni 

atte a garantire un corretto svolgimento delle relative operazioni. 

 

Con la partecipazione alla sessione di formazione civica e di informazione sulla vita civile in Italia, 

il cittadino straniero si vedrà attribuiti, all’atto della verifica dell’Accordo, 15 dei 16 crediti 

assegnati in occasione della sottoscrizione dell’Accordo medesimo.  

Viceversa, in caso di mancata partecipazione, senza giustificato motivo, si provvederà, senz’altro, 

alla corrispondente decurtazione dei crediti stessi. 

 

Brescia, 01 giugno 2012             
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