
PREMESSO CHE Prato è una città fortemente caratterizzata dalla presenza di popolazione straniera, che 

costituisce il 18,78% dei residenti, e che si differenzia in oltre 122 etnie; 

CONSIDERATO CHE il percorso della ricerca sul tema dell’integrazione dal principio del fenomeno migratorio 

è andato, negli ultimi anni, a scemare, privando la città di strumenti fondamentali per le politiche d’inclusione 

etnica e sociale; 

OSSERVATO CHE Prato è un esempio non solo in termini quantitativi, ma d’interesse per ragioni qualitative, 

quali la fitta rete di Associazioni e Cooperative che contribuiscono all’inclusione e all’assorbimento del 

fenomeno, le strategie e le buone pratiche replicabili, le numerose realtà organizzate delle comunità 

migranti; 

RICONOSCIUTO CHE le Cooperative Sociali che si occupano di accoglienza richiedono un’informazione 

oggettiva e chiara sul loro impegno, sui costi e sulle dinamiche relative ai CAS, nonché un serio monitoraggio 

delle attività e una capillare e certificata raccolta di dati sulle competenze e i vissuti dei richiedenti asilo ai 

fini di una più consapevole organizzazione nell’orientamento all’integrazione lavorativa, in collaborazione 

con le categorie economiche, le Associazioni di categoria e il Centro per l’impiego; 

CHIARITO CHE una comunicazione costante tra le suddette realtà economiche, la ricerca e il mondo politico 

è imprescindibile ai fini di una programmazione dello sviluppo del territorio che sia sostenibile e inclusiva, 

lungimirante e strategica, e che contribuisca alla crescita economica del nostro territorio in modo innovativo 

e progressista; 

TENUTO CONTO CHE viviamo un periodo in cui la sfida migratoria richiede tutti i mezzi conoscitivi necessari 

ai fini di un’integrazione che sia risorsa sia per il migrante che per la sicurezza dei cittadini, e che la 

disinformazione è madre della paura che alimenta un malessere percepito e un malcontento popolare che 

provoca odio e divisioni; 

SOTTOLINEATO CHE investire sulla ricerca significa dotarsi di adeguati strumenti conoscitivi al fine di 

comprendere la situazione e plasmare le politiche sulla base di dati empirici; ma significa anche 

sperimentazione e creatività nell’ambito di una città che può ambire ad essere un laboratorio europeo 

d’inclusione ed un crocevia per i giovani ricercatori o studenti universitari in Erasmus 

IL CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNA l’Amministrazione Comunale a predisporre un progetto che preveda 

l’istituzione di un Osservatorio di ricerca pubblico sui processi sociologici, etnologici e antropologici che 

interessano il territorio pratese, che sia compartecipato dalle Università e dai professionisti, che metta in 

rete le Associazioni, le Cooperative e le realtà che si occupano di accoglienza e di inclusione etnica e sociale, 

e che abbia come principale obiettivo quello di fornire al mondo politico strumenti strategici per poter agire 

consapevolmente e con lungimiranza in un quadro eterogeneo. 


