
"INCONTRO CON LE CULTURE D'ALTROVE: 
MODELLI DI INTEGRAZIONE SOLIDALE PER GLI 

STRANIERI IN ITALIA" 

Cod. Corso PG. 09.02.4I.024 

7° Riunione 
02.07.10 

dalle h 16.00 alle h 18.00 

Il Comitato ritiene opportuno che vengano promosse – nell’ambito dei corsi “USI E 
USANZE ecc.” – alcune iniziative che coinvolgano adeguatamente gli allievi partecipanti per 
stabilire rapporti con le Istituzioni pubbliche italiane e che agevolino maggiormente l’opera 
d’integrazione sociale e politica tra le loro comunità e quella italiana.  

Innanzitutto dovrebbe essere organizzata – appena sarà possibile seguendo la prassi 
ufficiale – una visita al Palazzo del Quirinale a Roma, sede del Capo dello Stato, nonché una 
gita/lezione consistente, nella mattinata, in una visita turistica a Perugia e, per l’ora di pranzo e per 
l’intero pomeriggio, presso l’Isola Polvese, di proprietà della Provincia di Perugia, il tutto 
presumibilmente nel prossimo mese di settembre. 

Successivamente, nel mese di novembre ed a conclusione delle attività, potrebbe essere 
organizzato, presso la Sala del Consiglio Provinciale, un Convegno/Seminario sulle condizioni 
della donna straniera a contatto della realtà della cultura e dell’ordinamento italiano. 

Tale  iniziativa verrà promossa d’intesa con l’Assessorato alla Formazione della Provincia, 
nonché con operatori politici che si occupano di questi temi e con esperti del settore. 

Il Comitato da atto che, a decorrere dal mese di settembre c.a., verranno avviati gli ultimi 
due corsi, cioè “Sarta di Quartiere” e “Problem solving 2” ((per quest’ultimo occorre comunque 
attendere l’autorizzazione preventiva della Provincia). 

Il Comitato ravvisa infine che, per avviare e consolidare la fase d’integrazione tra le diverse 
comunità straniere sia necessario – anche nell’ambito locale, come è già avvenuto in altre realtà 
territoriali – istituire la Consulta degli stranieri immigrati, per dare loro voce e per consentire loro 
di esprimere e loro esigenze, facendoli sempre più sentire parte integrante a tutti gli effetti di questa 
comunità e che pertanto, a tal fine, verrà inviata un’istanza ai Comuni del Comprensorio 
Marscianese. 

 


