COMUNE DI SASSARI
Protocollo n. 12955 del 2.2.2015

ORDINE DEL GIORNO DEI CONSIGLIERI ERA E ARCADU
SU "POLITICHE DI INTEGRAZIONE DI CITTADINI IMMIGRATI RESIDENTI NEL COMUNE DI
SASSARI E SULLA PROPOSTA PER L’ATTUAZIONE DELLA CONSULTA TERRITORIALE
DELL’IMMIGRAZIONE NELL’AMBITO SOCIALE"

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che:
• nel programma dell’amministrazione si fa riferimento come obiettivo
fondamentale alla coesione sociale, all’integrazione inclusiva, alla democrazia
partecipata, alle pari opportunità e che al punto 4 pagina 12, al primo capoverso
tale programma recita: “dobbiamo accogliere la nuova immigrazione che
rappresenta una vera ricchezza e che costituisce un punto di forza della strategia
di sviluppo”;
• che nella città di Sassari e nel suo territorio si sono ormai stabilizzate numerose
comunità di cittadini extracomunitari che vi risiedono ormai da molti anni;
• che alcuni di essi hanno studiato presso la nostra Università che li ha formati e
che altri lavorano stabilmente in città dove hanno creato la propria famiglia e
intendono vivere la propria vita;
• che le grandi trasformazioni sociali, economiche e politiche degli ultimi anni,
impongono una riflessione sullo stato di integrazione e sulla coesione sociale e
sugli strumenti di cui una pubblica amministrazione deve dotarsi per una loro
piena applicazione relativamente ai diritti e doveri degli stessi;
CONSIDERATO che la stragrande maggioranza delle persone immigrate intende
vivere nel nostro Paese e sui nostri territori rispettando le normali regole della
convivenza civile e democratica e ove hanno deciso di continuare la loro esistenza;
ATTESO che:
• tutti gli uomini e le donne hanno diritto a vivere in pace, alla salute, all’acqua al
cibo, alla casa, ai vestiti, all’istruzione, al lavoro e all’assistenza e alla coesione
sociale inclusiva, come previsto dal programma dell’amministrazione;
• rilevato inoltre che hanno ugualmente diritto ad esprimersi nella propria lingua e
nel veder rispettata la propria cultura, nonché il diritto ad associarsi per
partecipare attivamente nella società in cui vivono, come stabilito dai principi
dell’Unione europea;
CONSIDERATO che i diritti di libertà e i diritti sociali, che l’ordinamento italiano ha
maturato nel tempo, i valori su cui si fonda la società italiana, scritti nella costituzione
democratica del 1947, devono estendersi a tutti i migranti;
VISTO che nel contempo ogni persona che vive in Italia deve rispettare i valori su cui
poggia la società italiana, i diritti degli altri, i doveri di solidarietà richiesti dalle leggi
nazionali e delle norme comunitarie;
SI FA pertanto espresso riferimento alla “Carta dei valori della cittadinanza” e
dell’integrazione di cui al decreto del Ministero dell’interno del 23/04/2007GU n. 137
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del 15.6.2007, quale carta dei valori a cui deve ispirarsi il lavoro delle istituzioni e
della consulta dei migranti;
TUTTO CIÒ premesso, si propone di dare attuazione alla Consulta territoriale
dell’immigrazione dell’ambito sociale nel territorio del sassarese;
IL Consiglio comunale
DELIBERA
1. di impegnare il Sindaco e la Giunta comunale al fine di promuovere e predisporre
tutte le iniziative necessarie per dare attuazione alla Consulta territoriale
dell’immigrazione dell’ambito sociale nel territorio del sassarese.
Sassari, 7 gennaio 2015
Firmatari: il consigliere Francesco Era e la consigliera Francesca Arcadu.

ILLUSTRATO, DISCUSSO E APPROVATO ALL'UNANIMITA'
DAL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SEDUTA
DEL 12 FEBBRAIO 2015
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