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e delle Regioni d’Europa   

Roma, 19 giugno 2009 
 

Ai Membri del Consiglio Nazionale AICCRE 
Ai Presidenti e Segretari delle Federazioni Regionali 

 
Oggetto: Comunicazione Circolare del Ministero dell’Interno alle Prefetture  per 

coinvolgimento referente AICCRE nei CTI 
 
Carissimi, 

 

negli ultimi anni in adempimento degli scopi statutari e per rafforzare la sensibilità e l’impegno 
democratico ed istituzionale dei membri dell’Associazione e degli Enti Regionali e Locali italiani, alla 
costruzione di politiche sociali di promozione dei diritti umani per un’Europa unita politicamente, l’AICCRE 
ha iniziato ad operare in modo strutturato nell’ambito della comunicazione ed animazione istituzionale 
rispetto a tematiche importanti e di grande attualità, non solo per il nostro Paese ma per l’intera Unione 
Europea quali, in particolare: l’aspetto specifico della tratta di persone con l’attuazione di uno specifico 
“Piano di Azione contro la tratta”, l’immigrazione e le persone scomparse. 
Considerato che gli interventi avviati nei vari ambiti e di cui viene data costante notizia attraverso gli 
strumenti informativi dell’associazione, i progetti finora presentati o in fase di presentazione a valere su 
varie fonti di finanziamento, lo stato di attuazione del “Piano di azione contro la tratta” e l’avvio di 
rapporti formali con istituzioni centrali, associazioni ed organismi nazionali ed internazionali che 
permetteranno all’associazione di promuovere un approccio integrato al tema dell’immigrazione rispetto 
ad ambiti specifici (integrazione ed inclusione, salute, giustizia minorile, informazione istituzionale, ecc), 
configuravano lo sviluppo di una vera e propria area di attenzione, ho ritenuto opportuno organizzare in 
Aiccre un’area istituzionale-organizzativa denominata “AICCRE, Sociale per l’Europa” in cui convogliare 
quanto sinora sviluppato. A condurre lo sviluppo di questo ambito continuerà ad essere Carla Olivieri. 
Questo approccio organizzativo permetterà di dare maggior significato agli sforzi operati nel settore, 
aumentando le potenzialità di interazione dell’Associazione nei rapporti con le realtà interistituzionali 
esterne. 
 

Prova ne siano i protocolli di intesa recentemente sottoscritti con OIM – Organizzazione 
Internazionale per le Migrazioni il 22 maggio scorso a Palermo rispetto ad immigrazione, tratta e soggetti 
vulnerabili ed in particolare il protocollo di intesa sottoscritto nel contesto dell’ultima direzione 
nazionale del 26 maggio con il Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione del Ministero 
dell’Interno finalizzato ad instaurare una collaborazione nelle attività di sensibilizzazione ed animazione 
istituzionale riguardo ai temi dell’immigrazione e la tratta mettendo in campo le potenzialità delle 
rispettive reti istituzionali. 

 

Per il Ministero si tratta in particolare dei Consigli Territoriali per l’Immigrazione insediati a livello 
provinciale in ogni Prefettura, che per la loro composizione e finalità sono in grado di fornire sostegno e 
coordinamento alla promozione ed attuazione di efficaci politiche migratorie a livello territoriale. 

 

Per questo motivo il Dipartimento ha trasmesso il 10 giugno us una circolare a tutti i 
Prefetti, che vi allego, sollecitandoli ad allargare la composizione dei Consigli Territoriali per 
l’immigrazione ad un rappresentante locale dell’AICCRE “..in considerazione dei fini 
istituzionali di predette strutture di decentramento e avuto riguardo altresì, delle linee guida a 
cui si ispira l’associazione…” 

 

Ritengo sia un’occasione importante per radicare l’associazione negli ambiti di rappresentanza 
istituzionale locali che non ci deve trovare impreparati. 

 

Vi chiedo quindi  di attivarvi fin da subito per individuare vostri rappresentanti da 
segnalare alla partecipazione dei Consigli Territoriali per l’Immigrazione delle vostre province 
di competenza e segnalarli ai Prefetti di riferimento. 
 

Vi invito perciò a contattare Carla Olivieri (e-mail olivieri@aiccre.it, cell. 335.5312500) per 
maggiori informazioni ed indicazioni su come procedere. 

Un caro saluto, 
 

 
        Sen. Roberto Di Giovan Paolo 

Allegato 














