
 

 

 

 

PROGRAMMA DI LAVORO 2012 – 2014 

 

Attualmente l’immigrazione è un fenomeno strutturale e irreversibile tanto da aver 

raggiunto una dimensione significativa. Gli effetti della globalizzazione determinano le migrazioni 

cambiando non solo la composizione demografica, ma anche quella della forza lavoro e del 

mercato occupazionale nei Paesi d’accoglienza. In Italia l'immigrazione è un fenomeno 

relativamente recente, che ha iniziato a raggiungere dimensioni significative all'incirca nei primi 

anni settanta, per poi diventare un fenomeno caratterizzante della demografia italiana. Nel corso 

dell’ultimo decennio l’Italia è diventata uno dei principali Paesi di immigrazione a livello europeo 

coinvolgendo anche l’Alto Adige. Secondo gli ultimi dati dell’Ufficio Statistica del Comune di 

Bolzano, sono 14.511 (13,8% della popolazione complessiva) le persone immigrate nel Comune di 

Bolzano, con la presenza di 116 cittadinanze diverse. Tali dati evidenziano come il fenomeno della 

presenza degli stranieri tenda ad assumere livelli di stabilità e crescita. 

 

In futuro bisognerà quindi sviluppare processi d’integrazione reciproci e comportamenti 

inclusivi adeguati per le persone, dal punto di vista economico, sociale, culturale e politico. 

Saranno necessari strumenti più efficaci e sostenibili, per gestire l’immigrazione e per garantire la 

sicurezza legale e sociale ai nuovi cittadini e ai cittadini autoctoni (accoglienza, inserimento, 

convivenza, partecipazione e integrazione).  

 

La Consulta Immigrati di Bolzano è lo strumento principale di rappresentanza dei cittadini/e 

stranieri/e che vivono nella città di Bolzano e che ha l’obbiettivo di far conoscere alle istituzioni 

che governano la città di Bolzano le condizioni di vita e i problemi di inserimento dei/delle 

residenti stranieri/e. La Consulta è un elemento di partecipazione nella vita politica per costruire e 

migliorare la convivenza e l’integrazione promuovendo progetti, attività ed iniziative per favorire il 

dialogo e l’integrazione fra le diverse culture che convivono nella città. 

 

La Consulta è un punto di riferimento per chi governa la città per dare e ricevere 

informazioni e confrontarsi con i problemi degli/delle stranieri/e nella città di Bolzano. La Consulta 

è una congiunzione tra Amministrazione Comunale e cittadini stranieri, e quindi chiamata a 

partecipare nell’elaborazione e progettazione delle politiche locali. 

 

Di seguito si propongono le principali strategie ed azioni del presente programma di lavoro 

da svolgersi nel periodo compreso tra giugno 2012 e novembre del 2014. 

 

 



Scopi e finalità: 
 

- Valorizzare e ricostruire una collegialità dei membri della Consulta al fine di rendere più 

efficace il lavoro e gli interventi della Consulta come organo rappresentativo. 

- Attivare e riorganizzare le Commissioni di Lavoro interne della Consulta. 

- Costituirsi quale un ente di scambio d’informazione e promozione d’iniziative permanente per 

favorire l’integrazione degli/delle stranieri/e attraverso degli interventi di formazione e 

informazione ai/alle cittadini/e stranieri/e. 

- Concepire delle strategie per favorire il processo di integrazione e superamento dei pregiudizi 

nei confronti dei/delle stranieri/e attraverso attività di coinvolgimento degli enti pubblici e 

privati, movimenti e associazioni. 

- Attuare e favorire il dialogo interculturale attraverso una modalità partecipativa di 

coinvolgimento delle istituzioni culturali e delle associazioni di immigrati del territorio. 

- Promuovere e sostenere il confronto e il dibattito attraverso il dialogo costante con le diverse 

istituzioni e i Centri Civici dei Quartieri della città di Bolzano. 

- Riaffermare il ruolo di rappresentanza della Consulta attraverso dei meccanismi di scambio in 

rete con le altre Consulte Immigrati dell’Italia.  

 

 

Strategie ed azioni: 
 

1. Aspetti Interni: 

 

• Promuovere ed implementare un percorso di formazione ed informazione ai membri 

della Consulta, con tematiche riferite a: legge sull’immigrazione, meccanismi 

d’organizzazione del Comune e della Provincia di Bolzano, edilizia abitativa e sussidio 

casa, lavoro, scuola e borse di Studio, educazione civica, comunicazione e mezzi di 

comunicazione. 

• Riorganizzare le Commissioni di Lavoro: 

i. Commissione Pari Opportunità  

ii. Commissione Famiglia, Giovani e Tempo Libero 

iii. Commissione Inclusione Sociale, Cultura e Associazionismo 

iv. Commissione Commercio, Attività economiche ed Edilizia abitativa 

v. Commissione Formazione, Istruzione e Lavoro 

• Ottenere un appropriato supporto logistico con particolare riferimento a spazi adeguati 

e strumenti di lavoro. 

 

 

2. Aspetti Esterni: 

 

• Migliorare e favorire l’immagine e la presenza della Consulta attraverso l’emissione 

periodica d’informazione nei mezzi di comunicazione (BolzanoNotizie, ecc.). 



• Istituire una pagina della Consulta Immigrati su Facebook, al fine di migliorare 

l'immagine della Consulta, favorire lo scambio d’informazione permanente, attivare la 

collaborazione e interconnessione dei servizi informativi, costituire una rete locale e 

nazionale d'interscambio d'informazione costante e per rendere più accessibile alle 

persone straniere e autoctone e all'opinione pubblica l’immagine di rappresentanza 

della Consulta. 

• Realizzare un libro (possibile titolo “Io non ho paura…”) che racconti le esperienze di 

vita degli stessi membri della Consulta. Tale materiale sarà utilizzato in diversi ambiti e 

settori (scuola, lavoro, ecc) come strumento di sensibilizzazione verso la presenza degli 

stranieri nella città di Bolzano. 

• Favorire l’educazione civica e di cittadinanza attiva attraverso la collaborazione e 

partecipazione nei Centri Civici dei Quartieri della città di Bolzano. 

• Promuovere e facilitare incontri, eventi ed attività tra culture diverse di natura sportiva, 

culturale e/o ricreativa tra cittadini autoctoni e immigrati per favorire la conoscenza 

reciproca e lo scambio interculturale. 

• Partecipare nella promozione e sensibilizzazione della presenza e risorsa dello 

straniero, soprattutto in quegli interventi indirizzati a valorizzare e favorire 

l’integrazione scolastica dei ragazzi della seconda generazione. 

• Promuovere il ruolo della donna, agente principale nel processo d’integrazione. 

• Favorire un collegamento e integrazione mantenendo un dialogo costante, propositivo 

e costruttivo con le diverse istituzioni che governano la città dando priorità ai temi della 

Formazione, Scuola, Lavoro, Casa, Accoglienza e Inserimento Sociale. 

• Stabilire dei meccanismi per favorire l’utilizzo dei media e migliorare l’immagine 

degli/delle stranieri/e nella città di Bolzano. 

• Promuovere e partecipare alle iniziative a sostegno del riconoscimento della 

cittadinanza dei figli stranieri nati in Italia. 

• Creazione di una rete di informazione e scambio di esperienze, lavori e risultati tra le 

Consulte Immigrati delle diverse regioni d’Italia. 

• Partecipare più attivamente nelle diverse manifestazioni delle diverse istituzioni e 

associazioni che favoriscono l’inserimento, l’integrazione, la valorizzazione e la 

riaffermazione della presenza degli/delle stranieri/e nel territorio.  

• Preparare la strada per l’organizzazione e la realizzazione delle elezioni della Consulta 

Immigrati nel 2014. 

 

 

 

Bolzano, Giugno 2012 
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Paola Carbajal Sánchez 


