
GRUPPO CONSILIARE 
“LISTA PER PIOLTELLO – VIVERE PIOLTELLO” 

Alla cortese attenzione di Ronnie Basile Presidente del Consiglio Comunale
Cristina Carrer Sindaco di Pioltello
Giulietta Paraboni Assessore ai Rapporti con le etnie territoriali

Pioltello, 9 gennaio 2015 

Oggetto: INTERPELLANZA SULLA CONSULTA INTERCULTURALE

PREMESSO CHE
•nel 2000 è stata costituita a Pioltello la “Consulta Interculturale”, per favorire la reciproca conoscenza 

tra le diverse nazionalità presenti nel nostro Comune e facilitare la partecipazione dei cittadini stranieri 
alla vita della nostra città

•dal 2000 la Consulta Interculturale è stato il tavolo comune intorno cui si sono incontrati con continuità
l'Amministrazione Comunale, le Associazioni di cittadini stranieri, le Scuole, il Volontariato ed ha 
organizzato negli anni diverse iniziative culturali e sociali, in collaborazione con lo Sportello Stranieri 

• la Consulta Interculturale è, insieme a quella Sportiva, una delle due Consulte istituite come organismo 
di partecipazione ai sensi dello Statuto Comunale

•La Consulta Interculturale è  normata da un Regolamento approvato dal Consiglio Comunale, che 
prevede la nomina di due rappresentanti del Consiglio stesso nella Consulta

CONSIDERATO CHE
•La Consulta Interculturale di Pioltello è stata una delle prime esperienze in Italia di  organismi di 

partecipazione dei migranti alla vita sociale ed amministrativa di un Ente locale
•Pioltello si caratterizza a livello nazionale tra i primissimi posti come percentuale di residenti non 

italiani ed è stata recentemente segnalata dal Ministero della Pubblica Istruzione come città con il più 
alto numero di studenti non italiani

•A Pioltello sono attive da anni molte Associazioni di stranieri, con le quali l'Amministrazione Comunale 
collabora su temi culturali, sociali ed ambientali

•Nonostante la nuova Amministrazione sia insediata da sei mesi, il Consiglio Comunale non ha ancora 
provveduto alla nomina dei propri rappresentanti nella Consulta né la Consulta si è mai riunita

SI CHIEDE AL SINDACO ED ALL'ASSESSORE DI COMPETENZA 
•quali siano le intenzioni dell'Amministrazione relativamente al futuro della Consulta Interculturale, se 

intenda proseguirne l'esperienza ed in quale forma
•di procedere nel contempo a concordare al più presto con la presidenza del Consiglio Comunale 

l'iscrizione all'ordine del giorno dei lavori del Consiglio Comunale la nomina dei due rappresentati del 
Consiglio stesso nella Consulta

Per il gruppo consiliare 
 “Lista per Pioltello – Vivere Pioltello” 
 (Giuseppe Bottasini) 


