D.G.R. 1 luglio 2002, n. 667 (1).
Approvazione progetti di sperimentazione buone pratiche settore immigrazione.

(1) Pubblicata nel B.U. Toscana 24 luglio 2002, n. 30, parte seconda.

La Giunta regionale
Considerato che la Regione Toscana ha avviato, sulla base di un accordo di programma sottoscritto
in data 29 maggio 2001 con il Dipartimento Affari Sociali della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, la sperimentazione di un progetto di ambito regionale per l'individuazione di modelli di
buone pratiche per l'integrazione degli stranieri extracomunitari, mediante azioni relative ai settori
dell'alfabetizzazione e apprendimento della lingua e cultura italiane, della formazione, dell'accesso
all'alloggio, della mediazione culturale e della promozione del riconoscimento dei diritti, tenendo
conto dello stato delle politiche regionali in materia di immigrazione e delle necessità rilevate sul
territorio;
Considerato che il Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali ha reso disponibili ulteriori risorse
finalizzate alla promozione e diffusione di programmi per l'integrazione degli immigrati, destinando
alla Regione Toscana la somma di 1.891.915,29 Euro;
Ritenuto opportuno destinare tali risorse all'integrazione del progetto sperimentale sopra citato,
estendendo la sperimentazione ad altre aree territoriali che presentano particolari criticità rispetto al
fenomeno migratorio;
Vista la convenzione stipulata in data 14 dicembre 2001 fra la Regione Toscana e il Dipartimento
delle Politiche Sociali e Previdenziali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di cui al
D.Dirig. 21 dicembre 2001, n. 7573;
Visto il verbale della seduta del Tavolo di concertazione del giorno 3 gennaio 2001, nel corso del
quale è stata approvata l'estensione dell'accordo di programma alle zone incluse nelle aree
provinciali di Arezzo e Prato, in quanto zone particolarmente soggette al fenomeno migratorio;
Visti i progetti "Un territorio per tutti" e "Tangram" presentati rispettivamente dalla Provincia di
Arezzo e dalla Zona Pratese in conformità con gli indirizzi contenuti nella convenzione sopra citata
e approvati nella seduta del Tavolo di concertazione del giorno 25 marzo 2001;
Ritenuto opportuno incaricare l'Area "Sistema dei servizi e delle prestazioni socio-assistenziali"
degli atti necessari alla realizzazione dei progetti in oggetto, nonché delle azioni considerate
trasversali a tutti i progetti attivati nell'ambito dell'accordo di programma e in particolare attività
inerenti a:
- orientamento e formazione professionale, con particolare attenzione alla sicurezza sui luoghi
di lavoro;

- allo sviluppo della mediazione culturale e di servizi integrati in rete;
- alle attività di monitoraggio sugli stati di avanzamento dei progetti, di coordinamento
complessivo degli enti coinvolti e della verifica del raggiungimento degli obiettivi prefissati, così
come previsto dall'accordo di programma e dalla convenzione sopra citati;
A voti unanimi
Delibera

- di approvare i progetti "Un territorio per tutti" e "Tangram" (allegati A e B parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione) presentati rispettivamente dalla Provincia di Arezzo e dalla
Zona Pratese, quali estensione del progetto sperimentale di ambito regionale per l'individuazione di
buone pratiche per l'integrazione degli stranieri, in conformità con gli indirizzi contenuti nella
convenzione stipulata tra Regione e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- di dare mandato all'Area "Sistema dei servizi e delle prestazioni socio-assistenziali" del
Dipartimento Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà di provvedere agli atti necessari alla
realizzazione dei progetti in oggetto, nonché delle azioni trasversali specificate in narrativa;
- di riservare sul finanziamento di 1.891.915,29 Euro la somma di 100.000 Euro per la realizzazione
delle azioni realizzate direttamente dalla Regione Toscana, ripartendo la cifra residua di
1.791.915,29 Euro fra i due progetti approvati, assegnando ad ognuno la somma di 895.957,65
Euro.
Il presente provvedimento, soggetto a pubblicità ai sensi dell'art. 41, comma 1, lettera b della L.R.
n. 9/1995, è pubblicato per intero sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'art. 3, comma 1
della L.R. n. 18/1996.

