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ORDINE DEL GIORNO 
Collegato al Bilancio di Previsione del Comune  
per l’esercizio 2008 e Piano Pluriennale dei Lavori Pubblici 
e degli Investimenti 2008 - 2010 
 
a integrazione del documento “Progetti a forte rilevanza esterna da realizzare nel 2008” 
 
Linee di Indirizzo per la Giunta per le Politiche per l’Immigrazione e l’Accoglienza 
 
IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
A completamento dei lavori dell’Istruttoria Pubblica sulle Politiche per l’ Immigrazione che si è 
tenuta in Consiglio comunale il 6, 13 febbraio 2007 e il 6 marzo 2007; durante i quali c’è stata la 
partecipazione attiva di 74 esperti designati e in rappresentanza di comitati, associazioni, gruppi e 
cittadini portatori di interessi a carattere non individuale. 
 
Tenendo conto della relazione finale, redatta a cura della Presidenza del Consiglio e inviata ai 
consiglieri comunali l’11 giugno scorso a cui è seguito, in sede di commissione consiliare “Sanità 
Politiche Sociali Politiche Abitative e della Casa”  il 17 luglio scorso; 
Acquisito che nel corso della prima discussione di approfondimento in una sede consiliare da parte 
dei consiglieri presenti si è ritenuto di completare i lavori dell’Istruttoria con la redazione di un ordine 
del giorno, base di discussione, per il perfezionamento di quelle che potranno essere Linee di 
Indirizzo per la Giunta per le Politiche per l'Immigrazione e l’Accoglienza; 
 
Considerato che i temi di maggior interesse emersi durante le giornate dell’Istruttoria pubblica si 
possono sinteticamente elencare in : 
1. Attività riconducibili alle possibilità di intervento dell’Amministrazione comunale: 
- Rafforzamento della comunicazione; 
- Integrazione come processo di scambio e relazione; 
- Importanza di poter esprimere le culture di provenienza; 



- Valorizzazione delle attività delle  associazioni dei migranti; 
- L’arrivo e le necessità fondamentali per una buona accoglienza; 
- La qualità del lavoro offerto e il contrasto al lavoro sommerso; 
- Attività in aiuto alle persone prive di permesso di soggiorno come contrasto alla 
marginalizzazione; 
- Lavorare per un miglioramento delle condizioni di vita dei detenuti stranieri; 
 
2. Attività non riconducibili alle competenze comunali ma di soggetti istituzionali diversi su cui 
l’Amministrazione comunale può svolgere una attività propulsiva e di stimolo: 
- Modifica del quadro normativo – nazionale in tema di immigrazione; 
- Revisione e semplificazione delle procedure di rilascio e rinnovo dei permessi di soggiorno; 
- Riconoscimento dei diritti di partecipazione attiva e passiva alle elezioni amministrative 
politiche; 
- Interventi e azioni positive per il miglioramento dell’accoglienza dei richiedenti asilo; 
- Superamento dei Centri di Permanenza temporanea, con particolare riferimento al Centro di 
Bologna, situato in via Mattei. 
 
Ravvisata l’importanza dei temi proposti e considerato che il tema della inclusione sociale dei 
migranti viene indicato come uno dei Progetti a forte rilevanza esterna da realizzare nel 2008, come 
individuato nel documento di Giunta del 4 dicembre scorso, strettamente correlato alla discussione 
per il Bilancio di Previsione del Comune per l’esercizio 2008 e Piano Pluriennale dei Lavori Pubblici e 
degli Investimenti 2008 - 2010 
 
SOLLECITA LA GIUNTA  
 
a fare proprie le Linee di Indirizzo per le Politiche per l’Immigrazione e l’Accoglienza, parte integrante 
dell’ordine del giorno, prendendo in considerazione il documento, frutto del risultato finale dell’ 
Istruttoria Pubblica per l’ Immigrazione, che si tenuta nei mesi di febbraio e marzo del 2007, come 
elaborato correlato ai Progetti di forte rilevanza esterna da realizzarsi nel 2008. 
 


