COMUNE DI PONTEDERA
Provincia di Pisa

Regolamento
Forum “Percorsi di
cittadinanza”
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ART. 1 - COMPITI ED OBIETTIVI
Il Forum denominato “Percorsi di cittadinanza” è istituito presso il Comune di Pontedera, Corso
Matteotti, 37 ed ha i seguenti compiti ed obiettivi:
1. E’ un organo consultivo dell’Amministrazione Comunale ed è luogo di conoscenza e di interazione
fra la pubblica amministrazione, la società, cittadini stranieri;
2. Favorisce l’incontro ed il dialogo sia tra le persone straniere provenienti da paesi e contesti culturali
diversi, sia tra gli immigrati ed i cittadini italiani;
3. Promuove la costituzione di associazioni di cittadini e cittadine migranti e favorisce un
coordinamento tra di loro;
4. Favorisce la discussione ed il confronto sulle politiche per l’integrazione da attuarsi sul territorio;
5. Promuove la conoscenza della costituzione e della legislazione italiana, focalizzando l’attenzione sui
diritti e sui doveri in essa contenuti;
6. Sostiene il diritto dei cittadini e cittadine immigrate all’istruzione, alla salute, all’ inserimento nel
mondo del lavoro, all’accesso ai servizi sociali dei cittadini e delle cittadine straniere;
7. Combatte ogni forma di razzismo, di xenofobia, di discriminazione;
8. Promuove dibattiti e seminari informativi sulle tematiche dell'intercultura e dell' immigrazione;
9. Raccoglie informazioni ed effettua ricerche su tematiche di volta in volta individuate, in raccordo
con gli altri enti e soggetti di ricerca;
10. Favorisce la diffusione di informazioni e la creazione di una rete tra gli enti, le associazioni, le
cooperative sociali, gli stranieri che sono attivi nella realtà dell'immigrazione;

ART. 2 - ORGANI DEL FORUM
Sono organi del Forum:
a) Il Presidente
b) Il Vicepresidente
c) Ufficio di Presidenza
d) L’Assemblea
e) Il Tavolo dei Gruppi Tematici
f) La Consulta
I componenti del Forum che si dimettono o che decadono, sono sostituiti su designazione dei rispettivi
organismi.
La partecipazione agli organi del Forum è a titolo volontario e gratuito

ART. 3 - IL PRESIDENTE
Il Presidente è il Sindaco o un suo delegato.
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Il Presidente convoca l’Assemblea e l’Ufficio di Presidenza; definisce l’ordine del giorno; ne presiede i
lavori; dà attuazione alle decisioni scaturite.
Il Presidente ha la funzione di rappresentare il Forum nei rapporti con l’esterno.
In caso di impedimento lo sostituisce il Vicepresidente.

ART. 4 - IL VICEPRESIDENTE
Il Coordinatore della Consulta assume la carica di Vicepresidente

ART. 5 - UFFICIO DI PRESIDENZA
L’Ufficio di Presidenza è composto da:
a). Sindaco o suo delegato (Presidente)
b) Coordinatore della Consulta (Vicepresidente), nominato dalla Consulta tra i suoi componenti
c) Coordinatore del “Tavolo dei Gruppi Tematici” eletto dall’Assemblea
L’Ufficio di Presidenza ha i seguenti compiti:
1. propone le linee generali di indirizzo all’Assemblea
2. recepisce le proposte e le iniziative emerse dall’Assemblea e svolge tutte quelle attività utili
alle finalità del Forum;
3. espone all’Assemblea il proprio lavoro e quello della Consulta e del Tavolo dei gruppi
Tematici
4. riferisce alla Giunta sui lavori e sulle proposte del Forum almeno due volte all’anno, in
occasione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo;
L’Ufficio di Presidenza si riunisce almeno ogni tre mesi ed ogni volta che il Presidente o 1/3 dei suoi
componenti lo ritenga opportuno.

ART. 6 - ASSEMBLEA
L’Assemblea è composta da:
a) Sindaco o suo delegato.
b) Vicepresidente
c) Un rappresentante per ogni gruppo consiliare
d) Due rappresentanti di ogni nazionalità straniera presente sul territorio comunale, designati dalle
stesse mediante apposita assemblea convocata dall’Amministrazione Comunale.
e) Un rappresentante della Società della Salute della Valdera
f) Un rappresentante della ASL 5;
g) Due rappresentanti della Rete Costellazioni (scuola primaria e scuola superiore);
h) Tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a
livello territoriale;
i) Un rappresentante del Centro per l’Impiego di Pontedera;
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j) Un rappresentante designato dallo Sportello della Questura di Pontedera;
k) I Presidenti delle Consulte di Quartiere o loro delegati;
l) Un rappresentante per ogni associazione culturale, di volontariato, cooperativa sociale che si
occupa principalmente di immigrazione e intercultura;
m) Il Coordinatore della Tavola della Pace e della Cooperazione della Valdera o suo delegato;
n) Il Difensore Civico;
o) Presidente Commissione Pari Opportunità;
p) Un rappresentante della Commissione Paritetica della zona della Stazione
Sono invitati permanenti il Prefetto o suo delegato ed il Presidente della Provincia o suo delegato.
Il Presidente può invitare, previa valutazione dell’Assemblea, a partecipare ai lavori del Forum
rappresentanti di istituzioni e di organismi interessati agli argomenti trattati, perché possano apportare
un fattivo contributo.
L’Assemblea ha i seguenti compiti:
1. ha una funzione consultiva sulle tematiche dell’immigrazione, dell’intercultura, dell’inserimento
dei cittadini e delle cittadine migranti, nei confronti dell’Amministrazione Comunale;
2. riferisce all’Ufficio di Presidenza sui propri lavori e sulle proprie proposte;
3. approva le linee di indirizzo elaborate dall’Ufficio di Presidenza. L’Assemblea si riunisce su
convocazione del Presidente, mediante comunicazione scritta o per mail, almeno 2 volte l’anno e
ogni volta che il Presidente o 1/3 dei suoi componenti lo ritenga opportuno.
La convocazione dovrà contenere l’ordine del giorno degli argomenti da trattare e sarà inviata almeno
sette giorni prima di quello fissato per l’adunanza.
L’Assemblea del Forum è validamente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti almeno
il 50% più uno dei suoi componenti; in seconda convocazione, trascorsa almeno un’ora dalla prima,
quando siano presenti almeno un quarto dei suoi componenti.
ART. 7 - TAVOLO DEI GRUPPI TEMATICI
L’Assemblea istituisce i Gruppi Tematici formati da cittadini immigrati e italiani sulle materie coerenti
con i compiti e gli obiettivi del Forum di cui all’art. 1 del presente regolamento.
I Gruppi tematici hanno in particolare compiti di approfondimento ed elaborazione di proposte per tutte
quelle iniziative ed attività volte a favorire l’inserimento della popolazione immigrata
Ogni Gruppo tematico individua un Referente.
I Gruppi Tematici sono liberi di riunirsi in qualsiasi momento su convocazione del Referente
Il Referente è membro del Tavolo dei Gruppi Tematici
Il Referente relaziona al Tavolo dei Gruppi Tematici sui lavori svolti
ART. 8 - COORDINATORE DEL TAVOLO DEI GRUPPI TEMATICI
Il Coordinatore è eletto dall’Assemblea.
Il Coordinatore ed i referenti formano “Il Tavolo dei Gruppi Tematici”
Il Coordinatore ha i seguenti compiti:
1. propone le linee di indirizzo dei Gruppi Tematici;
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2. programma, organizza e coordina il lavoro del Tavolo stesso;
3. convoca i Referenti dei Gruppi Tematici ;
4. relaziona all’Ufficio di Presidenza sui lavori svolti ed avanza allo stesso proposte e richieste
approvate dal Tavolo dei Gruppi Tematici
Il Coordinatore è componente di diritto dell’Ufficio di Presidenza.
ART. 9 - LA CONSULTA
La Consulta e’ composta dai rappresentanti delle nazionalità straniere e delle associazioni di immigrati
eletti nell’Assemblea
Tali associazioni devono essere legalmente riconosciute e costituite unicamente da persone di
nazionalità straniera
La Consulta ha il compito di elaborare progetti, proposte ed iniziative da presentare e discutere
all’interno dei Gruppi di lavoro Tematici

ART. 10 - L COORDINATORE DELLA CONSULTA
La Consulta nomina tra i suoi componenti un Coordinatore
Il Coordinatore
1. programma, organizza e coordina il lavoro della Consulta;
2. convoca la Consulta;
il Coordinatore della Consulta relaziona all’Assemblea sui lavori svolti ed è componente di diritto
dell’Ufficio di Presidenza con la carica di Vicepresidente.

ART. 11 - SEDE
Le riunioni del Forum e di tutti i suoi organi si tengono nei locali messi a disposizione
dell’Amministrazione Comunale.
Le funzioni di supporto del Forum sono svolte dal Settore 7 “Servizi collettivi e alla persona”
dell’Amministrazione Comunale.
ART. 12 - DURATA DELLE CARICHE
L’Assemblea, l’Ufficio di Presidenza, il Vicepresidente ed il Presidente restano in carica per tutta la
durata del mandato amministrativo, anche se nominati in momenti diversi.

Approvato con deliberazione consiliare n.5 del 1/02/2011
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