
  

 
 

 
Alla c.a 

Dott. Claudio Faloci 
Dirigente  Area IV –Prefettura di Perugia  

 
Dott.ssa Mariarosaria De Luca  

Dirigente Ufficio Immigrazione Questura di Perugia 
 

Dott. Alessandro Maria Vestrelli  
Dirigente Sezione immigrazione, protezione internazionale, promozione della cultura della pace, giovani 

 
Dott. Alfredo Notargiacomo  

USL Umbria 1 
 

Ai sindaci e agli Assessori alle politiche sociali dei Comuni sede dei CAS  
 

 
OGGETTO: Convocazione Tavolo 1 “ Procedure sistema di accoglienza”- Progetto FAMI Puzzle 
1529 “Interventi per il potenziamento dell’accoglienza in Umbria”-9 Ottobre ore 15:00 –Sala 
Pagliacci –c/o Palazzo della Provincia Piazza Italia, 11-Perugia 
 
 
Gentilissimi,  

 

ANCI Umbria è partner del progetto Fami Puzzle, del quale la Prefettura di Perugia è capofila.  

Il progetto avviato nel corso del 2017 ha la finalità di ottimizzare il sistema di accoglienza dei 

richiedenti asilo e rifugiati in Umbria. Nell'ambito delle attività previste è partito un percorso 

sperimentale partecipato che vede l’attivazione di tavoli di lavoro incentrati su temi critici emersi , 

durante una prima fase di analisi del sistema di accoglienza regionale. I lavori dei tavoli saranno 

avviati nel mese di ottobre e proseguiranno fino al mese di Febbraio 2019.   Il primo dei tavoli che 

sarà attivato  riguarda il tema “procedure”, che attiene alle modalità di raccordo tra i vari 

stakeholders coinvolti nel processo di richiesta del permesso di soggiorno;  assistenza sanitaria;  
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iscrizioni anagrafiche. Lo scopo del tavolo è quello di attivare un dialogo propositivo tra gli attori 

coinvolti al fine di condividere modalità operative in grado di agevolare il lavoro di tutti.  

Il primo incontro del tavolo suddetto si terrà a Perugia il giorno 9 ottobre alle ore 15:00, presso la 

Sala Pagliacci –Secondo Piano –Palazzo della Provincia di Perugia-Piazza Italia, 11. 

Al fine di organizzare al meglio l’incontro vi chiediamo cortesemente conferma della vostra 

partecipazione entro il 5 Ottobre pv. 

Considerata l’importanza della tematica,  anche in virtù di questa delicata fase politica in cui sono in 

discussione possibili cambiamenti alla normativa vigente , riteniamo necessaria questa occasione di 

confronto , e pertanto vi sollecito a garantire la vostra presenza. 

L’occasione è gradita per porre  

Cordiali saluti 

 

 

Silvio Ranieri 

Segretario generale ANCI Umbria  
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