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IMMIGRAZIONE: TRA INTEGRAZIONE E NUOVE OPPORTUNITA’ 
Si è svolto in comunità montana il primo incontro per presentare il progetto sulle 
politiche dell’immigrazione 

 
Particolarmente incoraggiante l'avvio del progetto sulle politiche dell'immigrazione 
proposto dalla Comunità Montana, che si è svolto ieri giovedì 9 gennaio a Rocca 
Priora. Ampia infatti la partecipazione e grande l'interesse di tutti coloro che sono 
intervenuti portando la loro testimonianza e la loro esperienza. Erano presenti tutti gli 
attori principali che sul territorio si occupano delle politiche legate all'immigrazione. 
 
"Vogliamo avviare un percorso condiviso e comune - ha spiegato il Direttore Generale 
della Comunità Montana Rodolfo Salvatori -  con le istituzioni, con le scuole, con le 
ASL e con le associazioni che tutti i giorni gestiscono i vari processi per dare risposte 
concrete alle esigenze delle popolazioni immigrate. Il primo step - prosegue il 
Dott. Salvatori - è quello di creare una vera e propria taske force, composta da esperti 
e coordinata dall'Assessore Serena Gara, in grado di gestire in maniera coordinata 
tutti i meccanismi e le dinamiche legate all'immigrazione dell'intero territorio creando 
un servizio efficiente e condiviso". 
 
Lungo e sentito l'intervento del Sindaco Giovanni Paniccia, in quanto dai dati a 
disposizione risulta che proprio Zagarolo è il comune con la maggiore presenza di 
persone immigrate e di diverse etnie. "Abbiamo attraversato momenti delicati e difficili 
- ha dichiarato Paniccia - in quanto l'integrazione spesso è un processo lungo e difficile 
soprattutto quando all'origine c'è un problema culturale che genera  pregiudizi e 
luoghi comuni. L'impegno dell'amministrazione su queste tematiche è totale come la 
disponibilità a collaborare, aderendo a questo progetto che rappresenta uno 
strumento fondamentale non solo per portare avanti e perfezionare quanto fatto 
fin'ora migliorando la qualità della vita di tutto il territorio". 
 
Anche le associazioni hanno portato il loro contributo grazie alle testimonianze 
di Gloria Giacchino dell'ATS e di Angela De Luca dell'associazione CREA, entrambe 
operano sul territorio e si occupano delle categorie più fragili, degli emarginati, di 
integrazione e alfabetizzazione, collaborando strettamente con le istituzioni. 
 
Presenti anche rappresentanti degli istituti scolastici del territorio come Oriana 
Tomei che ha illustrato quanto la scuola sia importante per l'integrazione dei bambini 
e delle loro famiglie, spiegando i vari progetti già in corso e i risultati raggiunti. Inoltre 
l'intervento della dott.ssa Raponi - responsabile dell'Ufficio di Piano del Distretto Socio 
Sanitario RMH1 - ha sottolineato l'importanza della collaborazione con le scuole che 
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rappresentano un veicolo unico per avvicinare le famiglie immigrate ai servizi del 
distretto, attraverso la realizzazione di molti progetti". 
Dunque un territorio che ha espresso a più voci la volontà di collaborare, di trovare la 
giusta sinergia coordinando la gestione di tutti i servizi già presenti. 
 
"Un territorio competente - dichiara l'Assessore Regionale Rita Visini - che ha gestito 
fin'ora molti processi legati all'immigrazione, realizzando progetti, eventi e incontri per 
favorire la giusta integrazione delle persone immigrate. Dalla scuola, ai Comuni dalla 
Provincia ai distretti sanitari fino alle associazioni, ognuno si è fatto partecipe e 
promotore di iniziative con l'obiettivo di abbattere i pregiudizi e di garantire a tutti la 
qualità della vita, nel rispetto reciproco. Accolgo le vostre richieste - 
prosegue l'Assessore - e ribadisco che le risposte che le risposte vengono solo dal 
territorio da chi lo vive tutti i giorni affrontando ogni volta una sfida diversa. 
Dobbiamo unire tutte le risorse che abbiamo a disposizione per fare in modo che 
anche la politica faccia la sua parte con leggi precise e specifiche in quanto abbiamo 
una grossa responsabilità nei confronti delle nuove generazioni. Occorre umanizzare la 
nostra società, perchè è proprio questo che abbiamo perso anche a causa di questa 
crisi che ha toccato ogni settore".   
 


