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COMUNICATO STAMPA 

Il  Prefetto Giuliana Perrotta e le Istituzioni del territorio incontrano la 

delegazione della Repubblica d’Armenia per un confronto sul tema 

dell’immigrazione. 

 

Nella mattina odierna nel Salone degli Specchi della Prefettura ha avuto luogo 

un incontro ufficiale richiesto dall’Ambasciata della Repubblica d’Armenia, con 

una Delegazione composta dai rappresentanti istituzionali e delle associazioni 

impegnati in un progetto, finanziato dall’Unione Europea, relativo allo scambio 

di informazioni in materia di immigrazione, diritti dei migranti, rafforzamento 

dei legami con i Paesi d’origine. 

Obiettivo dell’incontro, attraverso lo scambio di esperienze con gli altri paesi, 

individuare le strategie per promuovere politiche di reintegrazione, 

conservazione e valorizzazione dei propri costumi, quali premesse per lo 

sviluppo della nazione armena. 

La delegazione armena ha unanimemente ringraziato il Prefetto per 

l’accoglienza ed il confronto instaurato che sarà sicuramente prezioso per i 

successivi Tavoli tra i Governi dei due Paesi al fine di rafforzare il dialogo e il 

supporto affinché i progetti volti a rafforzare i legami dei propri cittadini 

all’estero con la madrepatria possano aiutare uno Stato fortemente penalizzato 

dal fenomeno migratorio verso l’Europa e l’Asia pari al triplo della popolazione 

armena attuale.  

Il Prefetto ha illustrato gli interventi che Governo e il Ministero dell’Interno 

hanno posto in essere in materia di immigrazione, di anagrafe dei cittadini 

residenti all’estero, di tutela delle minoranze straniere e di integrazione, 

permettendo ai cittadini stranieri provenienti da contesti sociali, culturali, 

religiosi e linguistici diversi, di integrarsi attraverso le pietre miliari del lavoro e 

dell’istruzione. 

In modo particolare è stato descritto l’Accordo di integrazione tra Stato e 

Cittadino straniero che arriva in Italia per la prima volta,  previsto dall’articolo 



4 bis del 'Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina 

dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero ' (Dlgs 286/1998), 

che costituisce  un reciproco impegno a fornire da parte dello Stato gli 

strumenti della lingua, della cultura e dei principi generali della costituzione 

italiana e da parte del cittadino straniero, al rispetto delle regole della società 

civile e persegue, nel reciproco interesse, un ordinato percorso di integrazione 

attraverso la conoscenza della lingua italiana e dei principi civici fondamentali. 

La visita della delegazione è stata, come ribadito dall’Assessore provinciale 

Marcella Rucco e dal Vice Sindaco di Lecce Carmen Tessitore, una straordinaria 

opportunità di conoscenza della storia e delle vicende di un popolo che ha 

avuto un passato di dominazioni e migrazioni per alcuni versi simili al vissuto 

del Sud Italia. 

Il Sindaco Marcello Risi di Nardò, città gemellata con la città di Gyumri con la 

quale condivide il culto del Patrono San Gregorio Armeno, ha auspicato lo 

sviluppo degli scambi culturali, che, come confermato dalla Vice Segretario 

Generale della Camera di Commercio, costituiscono un importante premessa 

per inserire le imprese salentine nei mercati esteri. 
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