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Direzione Cultura  

 

 
   

 

AVVISO 

Consulta Comunale dei migranti (extracomunitari e apolidi) 
 iscrizione dei rappresentanti delle associazioni  

riapertura termini 
 
Premesso che il Comune di Catania con Deliberazione di Consiglio n°1 del 21 febbraio 2017 ha 
istituito la Consulta Comunale dei Migranti con le seguenti finalità: 
Favorire l'integrazione sociale dei cittadini stranieri extra UE “nuovi europei” e la loro 
partecipazione attiva alla vita della città di Catania; 
 
Promuovere, attraverso iniziative culturali e di informazione, lo sviluppo dei valori di solidarietà e 
dello scambio nel rispetto delle diverse identità; 
 
Sostenere iniziative rivolte alla prevenzione ed al contrasto di ogni forma di discriminazione, 
emarginazione e razzismo; 
 
Formulare proposte in sinergia e raccordo con i servizi del territorio sulle tematiche 
dell'immigrazione e sulle politiche inerenti l'assistenza sociale e sanitaria; 
 
Possono partecipare alla Consulta: 
 
Un componente per ognuna delle Associazioni operanti a Catania presenti in apposito elenco 
tenuto dal Comune di Catania. 
 
La registrazione dell'Associazione nell'elenco è subordinata ai seguenti presupposti: 

a) sia stata costituita con atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata almeno tre anni 

prima della richiesta; 

b) abbia una prevalente presenza di migranti extracomunitari, e/o apolidi come definiti all’art. 1, nei 

suoi organi sociali; 

c) alleghi all'atto della richiesta una puntuale relazione delle attività svolte negli ultimi 12 mesi; 

d) produca una succinta ma esaustiva documentazione concernente gli scopi sociali, il numero 

attuale dei soci, comunque non inferiore a dieci, fondi pubblici percepiti negli ultimi tre anni. 

Si invitano 

Le Associazioni che intendono partecipare alla Consulta Comunale dei migranti (extracomunitari e 

apolidi) a presentare richiesta scritta (entro trenta giorni dalla data di pubblicazione) indirizzata al 

Comune di Catania, Direzione Cultura, via Vitt. Emanuele 121 Catania. La busta dovrà recare la 

seguente dicitura: “Riapertura termini: iscrizione Consulta Comunale dei migranti”. 

Per ulteriori informazioni e per quanto non espresso, è possibile consultare il sito 

www.comune.catania.it alla sezione regolamenti Direzione Cultura oppure rivolgersi al Sistema 

Bibliotecario - Film Commission, al seguente recapito telefonico: 095 7365760 

Catania li............... 
 
          Il Direttore 
             Dott. Paolo Di Caro 

http://www.comune.catania.it/

