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Il giorno 16 settembre alle ore 10.30 presso la sede della Comunità Montana si è riunita la Cabina di 
Regia dell’immigrazione composta da:  
 

• Serena Gara – Assessore all’associazionismo e volontariato della Comunità Montana 
• Rodolfo Salvatori – Direttore Generale della Comunità Montana 
• Giuseppe De Righi – Presidente della Comunità Montana 
• Agostino Manni – Esperto Senior 
• Tiziana Ferranti – Consulente Senior 
• Arianna Pelagaggi – Vice Sindaco e Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Monte Porzio 

Catone    
• Vera De Rossi – Comunicazione e Segreteria 

 
Prende subito la parola il Direttore Generale Rodolfo Salvatori riassumendo il lavoro svolto fin’ora 
dopo la conclusione della prima parte del progetto e l’inizio di una fase più esecutiva che prevede il 
diretto coinvolgimento nella cabina di regia, dei Piani di Zona affinché i risultati siano maggiormente 
tangibili sul territorio, apportando le giuste risorse. 
 
Prosegue Agostino Manni spiegando l’importanza del lavoro svolto e dei risultati ottenuti attraverso gli 
oltre 70 incontri con gli operatori comunali all’interno dei Comuni coinvolti nel progetto. Si è puntato 
inoltre alla diffusione e alla trasparenza infatti è tutto visibile e scaricabile on line direttamente dal sito 
della Comunità Montana, nella sezione dedicata. L’obiettivo continua a spiegare Manni è quello della taske 
force, ovvero del gruppo di lavoro che sia in grado di progettare motivando le persone, per questo è 
particolarmente importante la presenza del Comune di Monte Porzio Catone – Capofila dei Piani di Zona e 
sarebbe ancora più significativo il dialogo con i Piani di Zona dell’area prenestina.  
 
Riprende la parola il Direttore Generale Rodolfo Salvatori sottolineando che la Cabina di Regia deve 
essere un aiuto per l’attività dei Comuni e deve avere un ruolo preciso ovvero quello di coordinare i lavori 
in merito alle politiche sull’immigrazione già adottate dai vari enti. 
 
Prende la parole l’assessore alle politiche sociali del Comune di Monte Porzio Catone Arianna Pelagaggi, 
che il dialogo tra comuni è necessario soprattutto in progetti come questo sull’immigrazione 
particolarmente delicati. Ma è altrettanto necessario il dialogo tra i due Piani di Zona dell’area al fine di 
concertare tutte le azione in unico progetto per facilitare il lavoro degli assistenti sociali, degli psicologi e 
in generale su tutti quegli operatori che quotidianamente affrontano queste problematiche spesso con 
poche risorse a disposizione. 
 
Tiziana Ferranti spiega in particolar modo all’Assessore Pelagaggi la sua attività svolta fin’ora all’interno 
del progetto ovvero la progettazione partecipata attraverso degli incontri – workshop – con gli operatori 
comunali, valorizzando il lavoro già in atto, partendo dai punti di forza, dalle esperienze positive fino ad 
arrivare ad una strategia condivisa. Dobbiamo alla fine del percorso costruire una struttura autonoma che 
possa essere in grado di presentare e portare avanti progetti sempre nuovi al servizio delle politiche 
sull’immigrazione. L’obiettivo dunque è unire il territorio, sensibilizzando anche e soprattutto  sia la 
politica, uniformando gli interventi su tutto il territorio. 
 
Presenteremo conclude il Direttore Generale Salvatori ai comuni e ai loro sindaci un documento di 
sintesi del lavoro svolto dal gruppo di lavoro, che gli amministratori potranno analizzare per garantire la 
continuità con quanto svolto fin’ora. La comunità Montana essendo un ente di area vasta ha la funzione di 
coordinare e non appena questo studio di fattibilità sarà pronto e completo spetterà ai Comuni decidere 
sull’imminente futuro.   
  
  La riunione è terminata alle ore 13.30. 
 
 
 


