
COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

COMUNICATO STAMPA

Regolamento per l'istituzione della Consulta dei cittadini  stranieri  residenti  a

Barcellona Pozzo di Gotto

Il regolamento per l'istituzione della Consulta dei cittadini stranieri residenti a Barcellona Pozzo di

Gotto è stato oggi inviato al Consiglio Comunale. Lo strumento consultivo avrà come obiettivo

principale quello di coinvolgere le tante comunità di origine straniera presenti sul nostro territorio al

fine  di  creare  un  dialogo  costante  e  proficuo  non  solo  sulle  questioni  strettamente  legate

all'interculturalità, ma anche per quanto relativo alla partecipazione e alla cittadinanza attiva. La

Consulta, dopo l'istituzione l'anno scorso della Civil card vuole essere un contributo importante che

l'Amministrazione intende dare nell'ottica del riconoscimento di pari diritti e doveri a tutti i cittadini

barcellonesi, a prescindere dalla loro provenienza geografica 

Il Regolamento inviato al Consiglio dovrà chiaramente essere esaminato dallo stesso per l'eventuale

approvazione,  al  momento prevede 9 membri  ripartiti  a  seconda della  rilevanza numerica della

comunità sul territorio cittadino. Tra i compiti principali dovrà promuovere iniziative e attività volte

a favorire l’inserimento paritario delle/degli cittadine/i stranieri e delle/degli apolidi nella comunità

cittadina,  ed a prevenire o rimuovere ogni forma di  discriminazione;  promuovere iniziative per

favorire la conoscenza da parte delle/degli cittadine/i stranieri delle normative che disciplinano il

soggiorno,  la residenza,  l’occupazione lavorativa,  l’assistenza sociale e sanitaria,  l’istruzione, la

formazione professionale, l’accesso all’edilizia abitativa agevolata, il  trasporto e la fruizione dei

servizi pubblici; raccogliere e diffondere informazioni inerenti al mondo dell’immigrazione. Inoltre

dovrà sostenere iniziative volte al rispetto e alla valorizzazione dei caratteri culturali, linguistici e

storici  delle  popolazioni  immigrate  ed  a  favorire,  da  parte  loro,  la  conoscenza  di  quelli  della

popolazione locale. 

Per quanto relativo alla Consulta giovanile, è stato pubblicato sul sito internet del Comune l'avviso

per l'iscrizione all'Albo delle associazioni giovanili necessario per completare il censimento delle

stesse e procedere così all'istituzione della Consulta. 

IL SINDACO

Dott.ssa Maria Teresa Collica


