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Elenco aggiornato dei referenti dei Consigli Territoriali per
l’Immigrazione

06/11/2014 Ultime notizie

Il Ministero dell’Interno ha diffuso l’elenco dei referenti dei Consigli territoriali
per l’immigrazione, ricordando le loro principali funzioni:

- la realizzazione di un´intensa collaborazione interistituzionale
- un´estesa concertazione sociale tra i vari soggetti presenti sul territorio
rispetto all´analisi dei bisogni e delle difficoltà dei cittadini stranieri
- la programmazione di politiche di integrazione sociale degli immigrati, adatta
alle diverse realtà territoriali
- l´attuazione di efficaci interventi di assistenza e di integrazione sociale degli
stranieri.
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