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                      Brescia, 21 luglio 2016 
 

Integrazione attraverso l’arte e la cultura: questo è il nuovo progetto del Consiglio 
territoriale per l’immigrazione di Brescia 

 
 

 

Nell’ambito dei diversi incontri, svoltisi a Palazzo Broletto tra la Direzione 

Centrale per gli Affari dei culti del Dipartimento per le libertà civili e 

l’immigrazione del Ministero dell’Interno e la Prefettura di Brescia attraverso 

lo strumento del Consiglio territoriale per l’immigrazione1 integrato dalle 

principali confessioni religiose presenti sul territorio e dalle Università statali e 

cattoliche di Brescia,  è stata condivisa la necessità di elaborare proposte 

progettuali che prendano spunto dalla realtà socio economia culturale locale e 

siano dirette a consolidare i valori del dialogo e dell’integrazione. 

Nel corso dell’odierno incontro, coordinato dal Direttore Centrale per gli affari 

dei Culti  Prefetto Giovanna Maria Iurato cui ha partecipato il Prefetto di 

Brescia Valerio Valenti,  è maturata la forte esigenza di avviare un progetto che 

agevoli la reciproca conoscenza e faciliti l’integrazione di quella fascia di 

popolazione adolescente che, oggi più che mai, merita attenzione. 

Nel corso dell’incontro, che ha registrato la partecipazione e gli interventi di 

numerose giovani donne appartenenti  a diverse confessioni religiose,  è 

emersa l’imprescindibile esigenza di coinvolgere le famiglie in virtù 

dell’importante ruolo educativo svolto dalle stesse. 

                                                           
1
  DPCM del 18 dicembre 1999  istituisce in ciascuna provincia un Consiglio Territoriale per l’Immigrazione ai sensi 

dell’art. 57 del DPR n. 394 del 31.08.1999. Presieduto dal Prefetto è composto da Questura, Direzione Territoriale del 

Lavoro, Ufficio scolastico, Provincia, Regione, Comune capoluogo ovvero comuni di volta in volta interessati, Camera di 

Commercio, almeno due rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, almeno due 

rappresentanti delle associazioni più rappresentative degli stranieri extracomunitari operanti nel territorio, almeno due 

rappresentanti degli enti e delle associazioni localmente attive nel soccorso e nell’assistenza agli immigrati.  
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Arte e cultura saranno i propulsori  della suddetta  progettualità che  

attraverso la conoscenza, l’approfondimento, il confronto ad una sempre più 

assumeranno il ruolo di facilitatori dei processi di integrazione in atto. 

I dettagli del progetto e la definizione del cronoprogramma saranno definiti 

nel prossimo incontro che si terrà nel  prossimo mese  di settembre presso 

questa Prefettura. 

 

 

 

       Il Capo di gabinetto 
              (Longhi) 
 

 

 

 

 

 

 
 
 


