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La Prefettura di Alessandria ha ottenuto un finan-
ziamento sui Fondi FEI  per il progetto “Da Straniero a
Cittadino”  finalizzato a rendere più rapido e razionale
l’accesso all’Ufficio Cittadinanza e più efficiente  l’atti-
vità dello Sportello Unico Immigrazione della Prefettura,
con particolare riferimento a coloro che devono seguire
i corsi di educazione civica previsti dalla vigente nor-
mativa.

A questo proposito è stato realizzato un apposito
video, della durata di circa 30 minuti, che illustra le prin-
cipali caratteristiche della nostra provincia e i diritti/do-
veri di coloro che intendono stabilirvisi.

Hanno aderito al  progetto, 5 Comuni della nostra
provincia (Alessandria, Casale M., Novi L., Tortona e Ser-
ravalle S.) particolarmente interessati dalla presenza di
popolazione straniera. Essi sono stati coinvolti nella rior-
ganizzazione/implementazione degli sportelli per stra-
nieri,  affiancando agli operatori comunali un mediatore
culturale e realizzando una specifica formazione sui
temi dell’interculturalità e della comunicazione inter-
personale  cui hanno partecipato oltre 80 tra operatori
pubblici e del privato sociale.

Infine è stato realizzato un portale interattivo per
realizzare un collegamento più veloce ed efficace tra
Pubblica Amministrazione e cittadino sia per accedere
direttamente a informazioni sullo stato delle proprie
pratiche in materia di immigrazione, sia per avere chia-
rimenti e informazioni sulle normative e sulle iniziative
che si svolgono sul territorio e infine per poter raziona-
lizzare gli appuntamenti con l’ufficio cittadinanza.

La giornata conclusiva vuole pertanto essere un mo-
mento di condivisione dell’esito di queste attività, delle
difficoltà e delle collaborazioni incontrate lungo il per-
corso, ma soprattutto delle tante potenzialità e risorse
presenti sul nostro territorio.

La  riflessione che emerge da questo impegno è la
convinzione che la reciproca cooperazione rende più vi-
vibile e accogliente il tessuto sociale della nostra pro-
vincia e che dal lavoro comune condotto con passione
derivano progettualità riconosciute e premiate.

PROGRAMMA

ore 9.00
– Saluto del Prefetto 
– Illustrazione del progetto realizzato 

ore 9.30
– intervento dei  Sindaci dei Comuni ade-
renti al progetto 

ore 10.00
– proiezione video realizzato per il pro-
getto e breve dimostrazione del conte-
nuto e del funzionamento della
piattaforma multimediale 

ore 10.45 
– intervallo

ore 11.00
– breve performance studenti CTP Acqui -
Novi - Ovada e Tortona 

ore 11.15 
– Workshop sulla valutazione degli esiti del
progetto e problematiche aperte con la
partecipazione degli enti attuatori e co-
ordinato da Università del Piemonte
Orientale 

Ore 13.00
– chiusura dei lavori


