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NOTA PER LA STAMPA 
 

L’AQUILA: INTEGRAZIONE IN PIAZZA 
 

Un grande evento finale per raccontare il successo del progetto “Mondo immigrato: nuovi 
sensori territoriali”, promosso dalla Prefettura dell’Aquila, finanziato dal fondo FEI e attuato 
sul territorio dalla Fondazione Mondo Digitale con le cooperative Leonardo e Nuovi Orizzonti 
sociali e l’associazione Fraterna TAU Onlus. Giovedì 21 giugno, alle 17.30, presso piazza 
D’Armi a L’Aquila, la presentazione dei risultati. Partecipano anche i cittadini stranieri che 
hanno beneficiato dei servizi offerti. 

 
E’ con il progetto Mondo Immigrato: nuovi sensori territoriali, che la Prefettura dell’Aquila ha 
risposto alle esigenze dei cittadini stranieri residenti nel territorio aquilano e nella Marsica. 
L’obiettivo dell’iniziativa è quello di acquisire maggiori elementi di  conoscenza e valutazione 
per migliorare la qualità dei servizi offerti dalla Prefettura a questa particolare categoria di 
cittadini e promuovere negli stessi una maggiore conoscenza dei diritti e dei doveri, delle 
opportunità offerte e dei servizi presenti nel territorio per facilitare il loro percorso 
d’integrazione. 

All’evento finale del progetto, che si tiene giovedì 21 giugno 2012 alle ore 17.30 in piazza 
D’Armi a L’Aquila, intervengono: un rappresentante della Prefettura dell’Aquila, Massimo 
Cialente, sindaco del Comune dell’Aquila, Giorgio De Matteis, vicepresidente Consiglio 
Regionale dell’Abruzzo, Luigi D’Eramo, assessore della Provincia dell’Aquila, Alfonso Molina, 
professore di Strategie delle Tecnologie all’Università di Edimburgo e direttore scientifico della 
Fondazione Mondo Digitale, Stefania Pezzopane, assessore del Comune dell’Aquila, Giorgi 
Paolo, priore della Fraterna Tau Onlus, Giovanna Rodorigo, responsabile attività Leonardo 
Società Cooperativa Sociale, Antonella Di Gregorio, responsabile attività Fraterna Tau onlus, 
Candida D’Abate, presidente della cooperativa Nuovi Orizzonti Sociali, Mirta Michilli, direttore 
generale della Fondazione Mondo Digitale. 
 
Il progetto ha permesso non solo di avviare un’azione concreta di informazione e comunicazione 
diffusa agli immigrati ma anche di risolvere alcuni casi più complessi come quello dell’alloggio o 
del lavoro. Sono stati realizzati tre punti recettivi fissi e uno mobile, che ha raggiunto i 
territori più strategici e i cittadini più isolati come le donne in età adulta che spesso hanno rari 
contatti con il mondo esterno, ma anche il sito web per facilitare l’accesso ai servizi e 
l’opuscolo informativo plurilingue “Vivere nella provincia dell’Aquila, le informazioni utili  e 
la guida ai servizi sul territorio”. Oltre 50 gli interventi di consulenza risolutivi attuati dal 
punto recettivo mobile gestito dall’associazione Fraterna Tau onlus. Le cooperative Leonardo e 
Nuovi orizzonti Sociali hanno attivato un nuovo sportello fisso a Secinaro, non previsto 
inizialmente dal progetto, e fornito consulenza anche all’interno delle scuole. Più di 300 i 
cittadini di origine albanese, macedone ma anche rumena e marocchina che  hanno usufruito del 
servizio offerto agli sportelli. 
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