
 

 

PROGETTO “PRAESIDIUM VII”. INCONTRO FORMATIVO DEL 14 MARZO 2012. 

 

E’ stato presentato oggi a Lecce in Prefettura, alla presenza del Prefetto dr.ssa Giuliana 

Perrotta, il Progetto “Praesidium VII”, giunto alla settima annualità, che vede impegnati in 

un rapporto di partnership il Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione del 

Ministero dell’Interno e le Organizzazioni OIM-UNHCR-SAVE THE CHILDREN-C.R.I., al 

fine di implementare e consolidare le capacità di accoglienza e di gestione dei flussi migratori 

che interessa la frontiera marittima dell’Italia meridionale. All’incontro hanno partecipato il 

referente del Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione del Ministero dell’Interno, il 

Dirigente dell’Area Immigrazione di questa Prefettura e dell’Ufficio Immigrazione della 

Questura, i rappresentanti delle Forze di Polizia, delle Capitanerie di Porto, della Guardia 

Costiera, della Misericordia, della Croce Rossa e dell’Azienda Sanitaria Locale, e i 

rappresentanti nazionali e provinciali delle Organizzazioni partner del progetto. 

Nell’introdurre l’incontro il Prefetto ha sottolineato l’importanza di far conoscere alle 

istituzioni pubbliche e private che operano nel settore dell’immigrazione le esperienze positive 

che consentono di migliorare la gestione dei flussi migratori, ricordando al riguardo le 

iniziative assunte dalla Prefettura in ordine all’attività di accoglienza sia attraverso 

l’esposizione  in una circolare di tutte le direttive in materia, a cui è seguita una giornata di    

approfondimento in seno al Consiglio Territoriale dell’immigrazione, sia attraverso l’attività 

di verifica degli standard delle strutture per i minori.  

Infatti si tratta di buone prassi che si inseriscono perfettamente nell’argomento oggetto 

dell’incontro. 

L’iniziativa, presentata in questa provincia e proposta anche ad Agrigento e Catanzaro, ossia  

nei territori maggiormente interessati dal fenomeno dell’immigrazione, ha consentito di 

condividere le esperienze riportate nel manuale dal titolo “Raccomandazioni e buone prassi 

nella gestione dei flussi migratori” nelle varie fasi dell’accoglienza dei migranti, dal soccorso 

in alto mare allo smistamento nei centri governativi dedicati e di far emergere l’efficace rete 

interistituzionale realizzata, a livello locale,  per fronteggiare le esigenze connesse alla prima 

accoglienza nei confronti degli stranieri giunti sulle nostre coste e al contempo per  prevenire 

e contrastare le fattispecie criminose connesse al fenomeno migratorio. In particolare è stata 

evidenziata l’attenzione dedicata alla tutela dei diritti dei minori, soprattutto di quelli “non 

accompagnati” e l’attività svolta dalla Prefettura d’intesa con la locale Questura, su impulso 

del Prefetto, di monitorare le condizioni di accoglienza delle strutture e delle case-famiglia 

presenti sul territorio Regionale a garanzia dei diritti umani e civili dei migranti. 


