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NOTA PER LA STAMPA 

 

INTEGRAZIONE A L’AQUILA: UN MODELLO PER L’ITALIA 

8 comuni, 2 comunità montane e 1 ente non profit: nasce la rete interistituzionale 

nella provincia dell’Aquila per rafforzare la governance locale sull’accoglienza e 

l’integrazione dei cittadini di Paesi Terzi. Venerdì 18 luglio alle 10 la presentazione 

del progetto “PIU’: Uffici per l’Integrazione” presso l’aula consiliare Tullio De Rubeis 

del Comune dell’Aquila. 

Il progetto “PIU’: Uffici per l’Integrazione” è finanziato dal Fondo Europeo per 

l’Integrazione (FEI) e promosso dal Comune dell’Aquila in collaborazione con una 

rilevante rete di partner: Fondazione Mondo Digitale, Comunità Montana Montagna di 

L'Aquila, Comunità Montana Sirentina, Comune di Castelvecchio Subequo, Comune di 

Fontecchio, Comune di Goriano Sicoli, Comune di Molina Aterno, Comune di Montereale, 

Comune di Ovindoli, Comune di San Demetrio Ne' Vestini, Comune di Pizzoli. 

 
L’iniziativa vuole contribuire a rafforzare la governance a livello locale e provinciale, 

attivando una rete interistituzionale tra enti che erogano servizi, al fine di potenziare le 

procedure di accoglienza e integrazione dei cittadini di Paesi terzi. Dall’aggiornamento 

continuo del personale impegnato ad erogare i servizi di accoglienza all’attivazione del 

portale web sull’immigrazione del territorio aquilano, fino alla sperimentazione di nuovi 

servizi. Un’azione sistemica che metterà insieme le eccellenze del territorio per fare 

dell’Aquila una provincia esemplare in tema di integrazione. 

La conferenza stampa di presentazione del progetto si tiene venerdì 18 luglio 2014 

alle ore 10 presso l’Aula consiliare Tullio De Rubeis del Comune dell’Aquila. 

Intervengono: Emanuela Di Giovambattista, Assessore alle Politiche Sociali del Comune 

dell’Aquila, che aprirà la conferenza stampa, Mirta Michilli, direttore generale della 

Fondazione Mondo Digitale. Partecipano all’evento i partner di progetto. 

L’Aquila, 18 luglio 2014 
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