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Il giorno 20 febbraio gennaio alle ore 11.00 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 
• Marco Panzironi – Assessore servizi informatici 
• Agostino Manni – Esperto Senior 
• Tiziana Ferranti – Consulente Senior  
• Vera De Rossi – Comunicazione e Segreteria 

 
 
Prendendo atto di quanto nel periodo realizzato e programmato dall’inizio del progetto fino al 19.2.2014, 
Agostino Manni inizia a fare il resoconto degli incontri presso 12 Comuni, la Provincia di Roma, e con i 
Responsabili dei Piani di Zona RM G5 e RM H1, per un totale di oltre 30 persone tra Sindaci e funzionari 
contattati. Sottolineata l’efficacia e l’impatto positivo della presenza sul sito della CM dell’intera 
documentazione prodotta dalla CdR prosegue presentando una scheda di sintesi che riassume lo 
svolgimento degli incontri. L’atteggiamento riscontrato spiega Agostino Manni è stato molto 
diversificato, in base infatti alle esigenze e alle situazioni dei singoli comuni sono emerse molte specificità 
che ha spiegato singolarmente e ampiamente. 
 
Agostino Manni conclude il suo intervento sottolineando che l’obiettivo del progetto è ambizioso ma si 
può raggiungere attraverso l’ausilio della Comunità Montana, dei singoli Comuni ed anche della Provincia 
di Roma ed, eventualmente, dei  Distretti Socio Sanitari, impegnati quotidianamente nelle politiche 
dedicate all’immigrazione (questi ultimi inizialmente non previsti nel progetto). 
 
Dopo la relazione di Agostino Manni, la dott.ssa Tiziana Ferranti esprime l’opportunità coinvolgere nel 
progetto anche operatori dei distretti, in quanto è emerso dai primi incontri che questi ultimi attraverso i 
piani di zona hanno già una programmazione precisa sull’immigrazione.  
 
Prende la parola Rodolfo Salvatori che sottolinea quanto sia importante e fondamentale tentare ogni 
strada per raggiungere gli obiettivi prefissati soprattutto in questa prima fase di sensibilizzazione di tutti 
gli attori principali del progetto, costruendo un gruppo di lavoro solido e stabile. Dunque la progettazione 
deve essere partecipata ed inclusiva all’interno di un unico tavolo.  
Rodolfo Salvatori chiede infine ad Agostino Manni di redigere un documento di sintesi sullo stato attuale 
del progetto e sulle imminenti azioni connesse da sottoporre al Consiglio della CM. 
 
Al termine degli interventi, i presenti in accordo con la dott.ssa Ferranti, hanno concordato la data per 
organizzare il primo workshop previsto dal progetto, il 10 aprile 2014.  

 

La riunione è terminata alle ore 13.30. 
 
 
 
 
 


