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Alla c.a dei Sindaci dei Comuni dell’Umbria  

Alla c.a Assessori politiche sociali e immigrazione Comuni dell’Umbria 

Ai Sindaci e ai Dirigenti dei Comuni capofila delle zone sociali 

 

 

 

OGGETTO: Convocazione congiunta Consulta Sociale e Immigrazione Giovedì 26 Marzo ore 

10:00 c/o Sala Pagliacci-Palazzo della Provincia –II Piano  
 

 Gentilissimi,  

con la presente si comunica che sono convocate in congiuntamente per il giorno Lunedì  26 Marzo p.v. 

alle ore 10:00 c/o la sala Pagliacci del Palazzo della Provincia, II Piano –Piazza Italia, 11, le 

consulte politiche sociali e immigrazione per affrontare il seguente o.d.g., suddiviso in due parti: 

 

-  Regolamento regionale 7/2017 in materia di servizi residenziali per minorenni: tariffe; 

Per questo argomento è importante che prendano parte al confronto anche i Sindaci e gli Assessori, in 

quanto sarà necessario assumere alcune decisioni e delineare un presa di posizione unitaria. 

 

Successivamente: 

 

- Stato dell’arte sull’accoglienza e Adesione alla rete SPRAR –Comunicazioni in merito;  

- Accoglienza Minori stranieri non accompagnati e nuovo Regolamento Regionale 7/2017 

volto a disciplinare la materia dei servizi residenziali per minorenni. Resoconto dell’incontro 

convocato dal Prefetto di Perugia oggi 15 Marzo 2018;  

 

- "Bonus gratitudine"- Erogazione delle somme non vincolate a favore dei Comuni che hanno 

accolto richiedenti protezione nel 2017;  

 

- Progetto FAMI 852 “Formare per integrare” – Workshop tematici in corso e protocollo Anci 

Umbria –Regione Umbria; 
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- Progetto FAMI 1529 “PUZZLE” capofila Prefettura di Perugia presentazione del progetto e 

attività relative ai gruppi di lavoro tematici;  

 

- Progettazione in corso (Nuovi bandi FAMI in scadenza il prossimo 11 Aprile 2018);  

- Varie ed eventuali. 

 

Certi della vostra partecipazione porgiamo 

 Cordiali saluti, 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perugia, 16 marzo 2018 

 

 

 

 

La Coordinatrice Consulta 

Affari sociali, welfare, disabilità 

Edi Cicchi  

 

Il Coordinatore Consulta Immigrazione  

                   Giulio Cherubini 
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