
CITTÀ DI CREMA
Provincia di Cremona

 UNITÀ OPERATIVA DI COORDINAMENTO DEI SETTORI SOCIALE E SOCIO-EDUCATIVO
 SERVIZI EDUCATIVI RICREATIVI E SPORTIVI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO N. 14 DEL 19/02/2020  

OGGETTO:  COSTITUZIONE CONSULTA INTERCULTURA

 PREMESSO che l’Amministrazione Comunale, al fine di garantire il benessere di tutta la comunità,
persegue obiettivi di integrazione sociale e culturale delle diverse componenti la collettività locale, nel pieno
rispetto e nella promozione dei principi della Costituzione Italiana;

VISTA l’esigenza di promuovere forme di partecipazione civica tra tutti i soggetti e le libere forme as-
sociative che si occupano del tema dell’intercultura;

PRESO ATTO in particolare dell’esigenza manifestata nel corso dell’anno 2019 da diversi soggetti
che si occupano delle tematiche dell’intercultura di trovare uno spazio di confronto costante con l'Ammini -
strazione comunale in merito alle diverse problematiche e lo specifico settore d'interesse ad attività.

CONSIDERATO altresì che è interesse dell’Amministrazione comunale combattere le barriere cultu-
rali, originate dalla compresenza di più culture sul territorio, alimentate a volte dalla scarsa conoscenza reci -
proca e dal pregiudizio, quale impegno indifferibile in una società in continuo cambiamento, più frammentata
e complessa, per superare il senso di distacco e di “estraneità” reciproca che perdura anche a distanza di
anni dall’arrivo nella nostra città di gruppi culturali diversi.

RITENUTO di individuare tale strumento nella Consulta Intercultura composta da cittadini e associa-
zioni di promozione sociale e organizzazioni di volontariato che intendano occuparsi di questo tema;

CONSIDERATO che la Consulta avrà come finalità quelle di promuovere e valorizzare le opportunità
che si creano nell’incontro tra le diversità, affrontandone anche gli aspetti di criticità oltre che:

 promuovere iniziative e attività volte a favorire l’inserimento paritario di tutte le cittadine e di tutti i cit -
tadini nella comunità, prevenendo e/o rimuovendo ogni forma di discriminazione, culturale, religiosa,
politica, economica/sociale, così come garantisce l’art.3 Costituzione Italiana.

 favorire la piena integrazione di tutti attraverso la promozione e la tutela dei diritti e il rispetto dei do-
veri con azioni finalizzate a garantire ai cittadini e alle cittadine una corretta e adeguata conoscenza
dei propri diritti e doveri. (art.3 Costituzione)

 favorire l'incontro ed il dialogo tra cittadini nativi italiani e no, portatori delle differenti culture presenti
a Crema, promuovendo e sostenendo iniziative volte alla conoscenza e al rispetto dei caratteri cultu-
rali delle popolazioni di diversa provenienza geografica e a favorire, da parte loro, la conoscenza
della cultura locale.

 educarsi e educare alla convivenza negli spazi di vita comuni, sviluppare la capacità di avvicinarsi a
abitudini diverse, con la curiosità di osservare senza giudicare.

 promuovere specificatamente i diritti e le pari opportunità delle donne favorendo la loro formazione e
partecipazione alla vita pubblica, indipendentemente dalla cultura di origine, in conformità dell’art.51
della Costituzione Italiana.

 avvicinare i nuovi cittadini alla vita amministrativa e sociale perché diventino cittadini consapevoli e
solidali con tutta la comunità per superare il concetto di tolleranza e sostituirlo con quello di “cittadi -
nanza”.

RICHIAMATI gli artt. 8 e 14 dello statuto comunale che valorizzano i principi della solidarietà sociale e
della partecipazione dei cittadini quale “valore fondamentale della vita della comunità locale”;



VISTO altresì l’art. 37 dello statuto stesso che prevede la costituzione delle consulte;

PRESO ATTO dei pareri riportati in calce, espressi sulla presente proposta di deliberazione ai sensi
dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000

DELIBERA

1. di costituire una Consulta Intercultura composta da cittadini e associazioni di promozione sociale e
organizzazioni di volontariato che intendano occuparsi di questo tema;

2. di dare atto che la Consulta Intercultura avrà come finalità quelle di promuovere e valorizzare le
opportunità che si creano nell’incontro tra le diversità, affrontandone anche gli aspetti di criticità oltre
che:

• promuovere iniziative e attività volte a favorire l’inserimento paritario di tutte le cittadine e di
tutti  i  cittadini nella comunità, prevenendo e/o rimuovendo ogni forma di discriminazione,
culturale,  religiosa,  politica,  economica/sociale,  così  come garantisce  l’art.3  Costituzione
Italiana.

• favorire la piena integrazione di tutti attraverso la promozione e la tutela dei diritti e il rispetto
dei  doveri  con  azioni  finalizzate  a  garantire  ai  cittadini  e  alle  cittadine  una  corretta  e
adeguata conoscenza dei propri diritti e doveri. (art.3 Costituzione)

• favorire l'incontro ed il dialogo tra cittadini nativi italiani e no, portatori delle differenti culture
presenti a Crema, promuovendo e sostenendo iniziative volte alla conoscenza e al rispetto
dei caratteri culturali  delle popolazioni di diversa provenienza geografica e a favorire, da
parte loro, la conoscenza della cultura locale.

• educarsi  e educare alla convivenza negli  spazi  di  vita  comuni,  sviluppare la capacità di
avvicinarsi a abitudini diverse, con la curiosità di osservare senza giudicare.

• promuovere  specificatamente i  diritti  e  le  pari  opportunità  delle  donne favorendo la  loro
formazione e partecipazione alla vita pubblica, indipendentemente dalla cultura di origine, in
conformità dell’art.51 della Costituzione Italiana.

• avvicinare  i  nuovi  cittadini  alla  vita  amministrativa  e  sociale  perché  diventino  cittadini
consapevoli e solidali con tutta la comunità per superare il concetto di tolleranza e sostituirlo
con quello di “cittadinanza”.

3. di  demandare  a  successivo  atto  l’approvazione  di  un  regolamento  per  il  funzionamento  della
consulta.
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