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COMUNICATO STAMPA 

 

Tappa a Salerno della delegazione algerina in visita di studio in Italia 

 

Il Prefetto di Salerno Gerarda Maria Pantalone ha ricevuto una delegazione proveniente 

dall’Algeria, composta da rappresentanti della Commissione nazionale per la promozione e 

la protezione dei diritti umani algerina, delle Istituzioni centrali e dell'amministrazione 

locale di Algeri, in missione di studio in Italia dal 7 al 14 aprile nell’ambito delle attività di 

un progetto di cooperazione con i paesi terzi nei settori della migrazione e dell’asilo, 

cofinanziato dalla Commissione Europea e dal Ministero dell’Interno, Dipartimento per le 

libertà civili e l’immigrazione, denominato “Algèrie – renforcer la protection des migrants 

et les capacitès de gestion des flux migratoires mixtes”. 

All’incontro con la delegazione hanno preso parte il direttore del Consiglio italiano per i 

Rifugiati, il Questore di Salerno ed il Direttore provinciale del lavoro. 

Oltre alle tematiche relative alla tutela dei richiedenti asilo, comprensive della gestione 

dell’emergenza nord-Africa, che in ambito provinciale ha comportato l’accoglienza, con il 

fattivo contributo delle associazioni coinvolte, di 400 migranti dei quali ad oggi 

permangono in ospitalità 45 soggetti vulnerabili, focus della riunione è risultato il Consiglio 

territoriale per l’immigrazione. 

Le funzioni e le attività del Consiglio territoriale, quale utile organismo di raccordo e di 

impulso per attuare efficaci iniziative per l’integrazione sociale dei migranti, sono state 

oggetto di interesse da parte della delegazione algerina.    

Particolarmente apprezzata è stata l’azione svolta dal Consiglio territoriale per 

promuovere fra i cittadini stranieri presenti in provincia la conoscenza dei propri diritti e 

doveri, l’accesso agevolato ai servizi e la cultura della legalità.  

 

Salerno,12 aprile 2013                        

                                                                                          L’Addetto Stampa 
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