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COMUNICATO STAMPA  

 

Presieduta dal Prefetto, Annunziato Vardé, si è tenuta lunedi’ scorso una seduta del 

Consiglio Territoriale per l’Immigrazione nel corso della quale sono stati illustrati, 

direttamente dai soggetti proponenti - rispettivamente “Fondazione San Giovanni Battista” e 

“Emergency Onlus” -  i progetti a valenza territoriale ammessi a finanziamento a valere sul 

Fondo Europeo per l’Integrazione dei Cittadini dei Paesi Terzi (FEI).  

Si tratta di due progetti, fortemente condivisi dal Consiglio Territoriale per 

l’Immigrazione, in quanto incentrati su due tematiche - quella abitativa (progetto “I Tetti 

colorati”)  e quella sanitaria (progetto “Sviluppo di percorsi di salute e percorsi di 

integrazione”) - concordemente riconosciute di grande attualità  e foriere di fondamentali 

fattori di integrazione. 

 

Sempre in materia progettuale, è stata illustrata, in dettaglio, la proposta progettuale - 

volta al rafforzamento delle reti di governance - che la Prefettura ha predisposto a valere  sul  

bando FEI – Azione 7/2012 – “Capacity Building”. In tale proposta la Prefettura ha 

ipotizzato, tra l’altro, delle precise azioni che si pongono in complementarietà con le azioni 

previste dai due progetti FEI finanziati, ricevendo l’adesione degli stessi soggetti proponenti.  

Sulla bozza della proposta progettuale la compagine istituzionale e socio economica del 

territorio, rappresentata  nell’ambito del Consiglio territoriale per l’Immigrazione, aveva già 

espresso unanime adesione, facendo pervenire formali lettere di intenti.  

Particolare soddisfazione è stata espressa sul lavoro di rete, costruito con la volonta’ e 

l’impegno comune di tutti i componenti il Consiglio Territoriale, che riesce ad esprimere 

progettualità di qualità a sostegno dei delicati percorsi di integrazione. 

 

Nell’occasione il Prefetto ha reso agli intervenuti un circostanziato aggiornamento sulla 

situazione relativa all’accoglienza dei migranti presso il Centro di Primo Soccorso ed 

Accoglienza di Pozzallo, a seguito della ripresa degli sbarchi sulle coste siciliane, con un 

focus sulle procedura di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, che ha registrato 

anche il contributo del rappresentante  di “Save The Children” e della rappresentante della 

Croce Rossa Italiana nell’ambito del progetto “Praesidium”. 

 

 

Ragusa, 1 agosto 2013. 

 

Visto: Il Prefetto 

                                                                                      


