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IL RUOLO DELLA PREFETTURA IN ITALIA 

 

 
TESTO 

La Prefettura, o anche Ufficio Territoriale del Governo (UTG), è un 

organo periferico del Ministero dell’Interno. 

La Prefettura è diretta da un Prefetto che rappresenta il Governo a 

livello locale. 

La Prefettura è presente in ogni provincia. 

La Prefettura svolge diverse funzioni in materia di ordine pubblico, 

immigrazione, ambito economico ed elettorale.  

In Prefettura si trova lo Sportello Unico per l’Immigrazione. 

Lo Sportello Unico per l’Immigrazione si occupa dei documenti importanti 

per gli stranieri in Italia. 

Come: 

 La firma dell’Accordo di Integrazione in caso di ingresso per 

motivi di lavoro o ricongiungimento familiare. 

 I documenti per la prima assunzione dei lavoratori stranieri; 

 I documenti per il per il ricongiungimento familiare; 

 I documenti per il test di conoscenza della lingua italiana; 

 I documenti per la conversione del permesso di soggiorno per 

motivi di studio o tirocinio in permesso di soggiorno per lavoro 

subordinato.  

 

La Prefettura non deve essere confusa con la Questura. 

La Questura è un ufficio della Polizia di Stato italiana. 

Come la Prefettura, anche la Questura è presente in ogni provincia ed è 

retta da un Questore. 

La Questura assicura il mantenimento dell’ordine e della sicurezza 

pubblica, utilizzando le forze di polizia. 
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In Italia, la sicurezza dei cittadini è tutelata da diverse forze dell’ordine, che dipendono da 

diversi Ministeri: 

 La Polizia di Stato dipende dal Ministero dell’Interno. 

 L’Arma dei Carabinieri dipende dal Ministero della Difesa. 

 La Guardia di Finanza dipende dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

 La Polizia Penitenziaria dipende dal Ministero di Giustizia. 

 Il Corpo Forestale dipende dal Ministero delle Politiche Agricole. 

 Mentre la Polizia Municipale dipende dal Comune. 
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APPROFONDIMENTO LINGUISTICO 

 

 “La Prefettura è un organo periferico del Ministero dell’Interno”. 

Periferico è un aggettivo e significa “situato in periferia”, cioè “lontano dal centro”.  

In questo caso significa che la Prefettura rappresenta il Governo nei territori delle province. 

 

 “Lo Sportello Unico per l’Immigrazione si occupa dei documenti per la prima assunzione 

dei lavoratori stranieri”. 

Assunzione significa “prendere alle proprie dipendenze”, ovvero “fare un contratto di lavoro”. 

 

 “Lo Sportello Unico per l’Immigrazione si occupa dei documenti per il ricongiungimento 

familiare”. 

Il lavoro subordinato è un rapporto di lavoro regolato da una tipologia di contratto. 

Ricongiungimento familiare significa che due membri della stessa famiglia “ritornano assieme”, 

“si riuniscono”. 

 

 “Lo Sportello Unico per l’Immigrazione si occupa dei documenti per la conversione del 

permesso di soggiorno”. 

Convertire significa trasformare, cambiare una cosa in un’altra. 

 

 “La Questura è retta da un questore”. 

Reggere significa “governare”, “essere a capo di qualcosa”. 

 

 Polizia penitenziaria. 

Penitenziario è un aggettivo e si riferisce a ciò che riguarda il carcere. 

 

  



 

 

Pillole d’Italia 
L’integrazione attraverso la conoscenza 

4 
 

SITI UTILI 

 

W Sito delle Prefetture: www.prefettura.it 

Ogni Prefettura ha un suo sito: www.prefettura.it/”nome provincia”.  

Per esempio: www.prefettura.it/pescara/ 

 

W Sito della Polizia di Stato: http://www.poliziadistato.it/  

in particolare, la pagina dedicata agli immigrati: 

http://www.poliziadistato.it/articolo/1076-Stranieri/ 

 

W Ogni Questura ha un suo sito: www.questure.poliziadistato.it/”nome provincia”. 

 Ad esempio: http://questure.poliziadistato.it/LAquila 

 

W Sito dell’Arma dei Carabinieri: www.carabinieri.it 

 

W Sito della Guardia di Finanzia: www.gdf.gov.it 

 

 

  

http://www.prefettura.it/
http://www.prefettura.it/pescara/
http://www.poliziadistato.it/
http://www.poliziadistato.it/articolo/1076-Stranieri/
http://questure.poliziadistato.it/LAquila
file://HDMULTIMEDIALE/Archivio/SI_SCUOLA_DI_ITALIANO/2013/GRAFICA/TestiPilloled'italia/www.carabinieri.it
file://HDMULTIMEDIALE/Archivio/SI_SCUOLA_DI_ITALIANO/2013/GRAFICA/TestiPilloled'italia/www.gdf.gov.it
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TEST 

 

1. Che cos’è la Prefettura? 

a. Un organo periferico del Ministero dell’Interno 

b. Un ufficio della Polizia italiana 

c. Un ufficio per l’immigrazione 

 

2. Dove si trova la Prefettura? 

a. In ogni città 

b. A Roma 

c. In ogni provincia 

 

3. Dove si trova lo Sportello Unico per l’Immigrazione? 

a. In Questura 

b. Presso le associazioni per immigrati 

c. In Prefettura 

 

4. Che cos’è la Questura? 

a. Una Prefettura 

b. Un Ufficio Territoriale del Governo 

c. Un ufficio della Polizia italiana 

 

5. Quale di queste affermazioni è falsa? 

a. La Prefettura si occupa solo dell’immigrazione 

b. La Prefettura svolge diverse funzioni, in materia di ordine pubblico, immigrazione, 

economia ed elezioni 

c. La Questura garantisce l’ordine e la sicurezza pubblica 
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