Di cosa si tratta?

Vi invitiamo a partecipare
ai nostri incontri!
Contattateci!

ll consiglio degli immigrati e per l‘integrazione è un
organo quinquennale di rappresentanza comunale eletto
democraticamente. Il suo obiettivo è favorire la
convivenza interculturale, di tutelare gli interessi e di
affrontare i problemi degli immigrati. Ma soprattutto si tratta
di un organo che vuole dare voce politica agli immigrati!

Cari concittadini,

Elezioni del Consiglio degli
immigrati e per l‘integrazione
del 13 settembre 2020

LA COMPOSIZIONE
Il Consiglio degli immigrati e per l‘ integrazione è composto
da sette membri del consiglio comunale e 14 rappresentanti
dei migranti. Questi sono eletti dai cittadini stranieri residenti
a Soligen.
INFLUENZA SULLA POLITICA CITTADINA
ll consiglio degli immigrati e per l‘integrazione collabora
strettamente con i consiglieri del Consiglio Comunale,
in tal modo vengono trasportate agli organi comunali le
problematiche e gli interessi delle minoranze presenti in città
inoltrando petizioni e sottoponendo domande al consiglio
comunale. Esso rappresenta una consulta indispensabile
relativa a tutti gli argomenti che riguardano gli interessi dei
migranti.
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Cerchiamo
concittadine e concittadini interessati a partecipare
attivamente alla vita politica della nostra città
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Una cosa mi sta molto a cuore: vorrei incoraggiarVi
a candidarVi in una delle liste per il Consiglio per
l‘integrazione!
Troverai tutte le informazioni a riguarzo su questo opuscolo.
Potete anche chiamare e chiedere informazioni ad uno degli
attuali membri (anche nella Tua lingua). Vi aspettiamo!
Cordiali saluti
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a Solingen convivono 142 nazioni. Molti cittadini stranieri
non hanno il diritto di voto. ll consiglio degli immigrati e per
l‘integrazione (ZUWI) offre a tutti gli Immigrati l‘opportunità
di partecipare direttamente alla vita politica con lo scopo di
affrontare e risolvere i problemi nella nostra città. Questo
organo, grazie alla partecipazione attiva di tanti cittadini
stranieri, ha già fatto e ottenuto molto in passato per le
comunità straniere e per la convivenza pacifica. Affinché
anche in futuro ciò avvenga abbiamo bisogno della Vostra
collaborazione!
Il mio appello: Se hai o hai avuto un documento di
riconoscimento straniero e hai interesse nell‘attività politica
interculturale, sei la persona giusta!
Come presidente del Consiglio degli immigrati e per
l‘integrazione vorrei incoraggiarVi a informrVi e a
partecipare direttamente alle nostre riunioni. Il 13 Settembre
2020 vi sarà l‘opportunità di votare e di eleggere questo
organo per i prossimi cinque anni.

Hassan Firouzkhah
Presidente del ZUWI Consiglio degli
immigrati e per l‘integrazione

ZUWANDERER- UND
INTEGRATIONSRAT
der Stadt Solingen

Per una partecipazione attiva dei
migranti alla vita politica e sociale
della nostra città,
VOTA IL 13 SETTEMBRE 2020!

Alcuni esempi delle
iniziative prese dal ZUWI

•
•
•
•
•

VorresTi candidarTi nel ZUWI?
I TUOI COMPITI

COSA TI OFFRIAMO

•

•

•

Parteciperai a circa sei riunioni annue del Consiglio
degli immigrati e per l‘integrazione.
Ti verranno messi a disposizione tutti i temi e le
informazioni rilevanti all‘ immigrazione e ai piani
del consiglio comunale di specifico interesse per le
minoranze straniere.

IL TUO PROFILO
•
•
•
•

Vivi a Solingen, hai almeno 18 anni e vuoi fare politica
attiva.
Vuoi migliorare la partecipazione e le opportunità
politiche e sociali dei migranti.
Sei disposto a dedicare il tuo tempo libero per le riunioni
e a preparati agli incontri del Consiglio.
Sei aperto, socievole e disponi di capacità comunicative
e perseveranza.

•

Tutte le informazioni utili sui progetti e i piani
dell‘amministrazione comunale relative all‘immigrazione.
La possibilità di inoltrare richieste e proposte ai consiglio
comunale della città.

COME CANDIDARSI

•
•
•
•
•
•
•
•

Incontri e dibattiti con i cittadini
Presenza regolare nei massmedia e nei social
Fondazione di un‘associazione di sostegno per lo ZUWI
Introduzione, presentazione e sostegno dei neoeletti nel
Consiglio di integrazione
Promozione di eventi e manifestazioni interculturali e
contro il razzismo
Aiuto e sostegno ai rifugiati
Impegno politico contro i rientri forzati in patria invernali
Lavoro culturale interculturale
Istituzione della Mercimekplatz in memoria del rogo
razzista del 1993
Iniziativa favorevoli alla fondazione de scuole bilingue
Giornate di incontro e dialogo tra le comunità
internazionali
Partecipazione al festival annuale della diversità „Leben
braucht Vielfalt“
Partecipazione a conferenze sull‘integrazione comunale

• La candidatura deve essere presentata all‘ufficio elettorale
entro il 16 luglio 2020 e verrà pubblicizzata nell‘ambito della
campagna elettorale e sui mass media.
Parteciperai ad eventi informativi del Consiglio degli
immigrati per l‘ integrazione (ZUWI) per i candidati previsti il:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Supporto e promozione di progetti contro la
segregazione e la discriminazione
Creazione di un angolo giochi per bambini nell‘area di
attesa dell‘ Ufficio Immigrazione / Ufficio integrazione
Supporto al concorso di lettura interculturale per i
bambini delle scuole elementari
Riunione congiunta del comitato per la cultura e ZUWI
per quanto riguarda le offerte culturali per i migranti
Sostegno a favore della realizzazione di un cimitero
musulmano
Opuscolo per i 45 anni dalla fondazione dello ZUWI
Istituzione di un ufficio ZUWI presso il KI
Collaborazione con gli assistenti sociali nelle scuole
Supporto educativo per i bambini rifugiati
Domanda di adesione a progetti delle città partner
europee (Coalizione UNESCO) contro il razzismo

Maggiori informazioni sul lavoro del Consiglio per
l‘integrazione ZUWI all‘indirizzo:
solingen.de/de/dienstleistungen/57-zuwanderer-undintegrationsrat

2 giugno 2020, alle 18.30 al teatro comunale
22 agosto 2020, ore 14:00 nel forum della Bergischen VHS
Siete cordialmente invitati!

•
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