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Rinnovato il protocollo Pratomigranti 

 

Il 16 dicembre u.s., presso la Sala Conferenze della Prefettura, si è tenuta 

una riunione del Consiglio Territoriale per l’immigrazione, nel corso della 

quale si è proceduto all’approvazione  del Protocollo d’Intesa grazie al quale 

proseguirà, fino  al 31 dicembre 2015, la collaborazione  per 

l’implementazione e la gestione del portale web “www.pratomigranti.it”.   

Il sito Pratomigranti fu attivato il 23 luglio del 2008 grazie alla stipula di un 

primo protocollo, fortemente voluto, oltre che dalla Prefettura, da Comune, 

Provincia e Camera di Commercio di Prato, allo scopo di offrire ai numerosi 

cittadini stranieri presenti sul territorio un’opportunità in più di interagire 

con la pubblica amministrazione in modo immediato e semplice.  

Attraverso la diffusione delle informazioni pubblicate sul sito  internet, 

tradotte anche in cinese, arabo, inglese, francese, albanese e urdu,    si 

intende inoltre agevolare il processo di integrazione e favorire il rispetto 

delle regole da parte di quegli stranieri regolarmente presenti nel Paese. 

Il successo e l’utilità dell’iniziativa è testimoniata anche dal numero di 

accessi registrati. Infatti, se nell’agosto 2008 “Pratomigranti” registrava 

circa 8500 contatti mensili, dopo meno di un anno (marzo 2009) il numero 

di accessi raddoppiava.   Il trend di crescita è proseguito anche in seguito e 

dai 233.068 contatti registrati nel 2009 si è passati  a 464.861 nel 2010, 

496.937 nel 2011,  746.007 nel 2012 e 966.349 dal 1° gennaio al 16 

dicembre 2013. 

Il sito, divenuto un importante punto di riferimento per gli stranieri presenti 

in provincia, fu citato dal periodico “L’Espresso” quale uno quattro migliori 

portali pubblici italiani e,  a meno di un anno dalla sua attivazione,  fu  

selezionato dal Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione 
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come una delle “845  storie di buona pubblica amministrazione”, divenendo  

un prezioso punto di riferimento ed un utilissimo strumento per gli 

immigrati regolarmente presenti in provincia.  

 

Il Protocollo d’intesa, sarà sottoscritto, oltre che dal Prefetto Maria Laura 

Simonetti, dal Presidente della Provincia Lamberto Gestri e dall’Assessore 

alle Politiche d’Integrazione del Comune di Prato Giorgio Silli, dai comuni di 

Cantagallo, Carmignano, Montemurlo, Poggio a Caiano,  Vaiano e Vernio, 

dalla Questura, dal Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri, dal 

Comando Provinciale della Guardia di Finanza, dall’Ufficio Scolastico 

Provinciale, dall’Agenzia delle Entrate,  dall’Azienda sanitaria USL 4, 

dall’I.N.P.S., dall’I.N.A.I.L., dall’Unione Industriale, da Confesercenti, 

dall’Unione Commercianti, da Confartigianato,  da C.N.A. Artigianato 

Pratese, dalla Confederazione Italiana Agricoltori, dalla Federazione 

Interprovinciale Coltivatori Diretti, dalla C.G.I.L., dalla C.I.S.L., dalla U.I.L., 

dal Comitato Provinciale della Croce Rossa Italiana, dalla Caritas, 

dall’Arciconfraternita della Misericordia, dall’Associazione di Pubblica 

Assistenza  “L’Avvenire”, dall’Associazione di Pubblica Assistenza Croce 

d’Oro, dall’A.N.O.L.F. e dall’Associazione Don Milani. 


