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COMUNE DI FOLLONICA 
COMMISSIONE INTERCULTURALE 

 
STATUTO E REGOLAMENTO 

 
Articolo 1 
Istituzione 

 
1. Ai sensi dell’articolo 4 comma 7 dello Statuto Comunale è istituita dal Comune di 
Follonica la Commissione Interculturale quale organo di partecipazione degli stranieri - 
comunitari e non - e degli apolidi regolarmente soggiornanti e presenti sul territorio 
comunale, anche se non residenti. La Commissione è aperta anche ai cittadini italiani 
residenti (e anche a rappresentanti di associazioni) che desiderino dare il loro contributo al 
lavoro di integrazione culturale. La Commissione ha come suo organo tecnico, il Segretariato 
interculturale. 
 

Articolo 2 
Fini 

 
1. La Commissione Interculturale costituisce un momento di incontro e sintesi della rete dei 
rapporti tra le persone di culture diverse, con lo scopo di agevolare e favorire l’accoglienza, 
l’inserimento e l’integrazione nella comunità nazionale e locale dei membri delle altre 
comunità presenti sul territorio, e costituisce un ulteriore punto di riferimento per lo straniero 
che si stabilisce o soggiorna sul territorio. 
2. La Commissione Interculturale ha il fine di consentire la partecipazione delle varie 
comunità  ai processi e alle attività dell’Ente pubblico, secondo la normativa nazionale 
vigente, svolgendo un ruolo propositivo e promotore di una politica sociale pensata per una 
cittadinanza multiculturale, che possa anche attivare processi autonomi di integrazione; 
3. La Commissione Interculturale lavora per favorire la tutela dei diritti della cittadinanza, 
attraverso la circolazione dell’informazione e delle conoscenze, la formazione per agevolare 
l’accesso al mondo del lavoro, l’istruzione intesa in senso ampio e, quindi, non limitata al 
solo aspetto linguistico, ma comprendente anche l’insegnamento dei principi fondamentali 
dell’ordinamento dello Stato Italiano e della sua cultura; 
4. La Commissione Interculturale collabora con gli istituti di istruzione per favorire il 
sostegno e l’integrazione dei bambini delle comunità straniere nelle scuole, per consentire ai 
bambini e ai ragazzi della comunità nazionale di conoscere e apprendere la cultura delle 
altre comunità presenti sul territorio, al fine di sviluppare il senso del rispetto reciproco, della 
pari dignità delle culture e delle tradizioni, e dell’accoglienza reciproca. 
 

Articolo 3 
Sede 

 
La sede della Commissione Interculturale e del Segretariato interculturale è presso il Palazzo 
Comunale in Largo Cavallotti 1 a Follonica, fermo restando che, a seconda delle esigenze o 
situazioni che potrebbero talvolta presentarsi, la commissione potrà/dovrà riunirsi o utilizzare 
altri immobili di proprietà comunale, o in concessione al Comune di Follonica, previa richiesta 
e secondo le modalità stabilite dai disciplinari per la concessione degli immobili. La 
concessione di sale comunali in immobili che non siano il palazzo comunale è comunque 
gratuita.  
 
 

Articolo 4 
Mezzi e fondi 

 
Per il loro funzionamento la Commissione interculturale e il Segretariato interculturale 
possono avvalersi delle attrezzature e delle strutture dell’Amministrazione Comunale, 
secondo le procedure e i regolamenti in atto. 
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Ogni anno l’Amministrazione Comunale, a seconda delle disponibilità, stanzierà in Bilancio 
(all’interno dei capitoli dei servizi alla persona) delle somme da destinare al funzionamento e 
alle attività della Commissione e del Segretariato. 
 
 

Articolo 5 
Composizione 

 
La Commissione Interculturale ha composizione aperta e dura in carica quanto il mandato 
del Sindaco, a decorrere dall’atto ufficiale di istituzione che ne determina la istituzione 
permanente. Tale Commissione può essere revocata soltanto con deliberazione del 
Consiglio Comunale. 

È formata da soggetti appartenenti alle varie comunità, espressione attiva e rappresentativa 
delle diverse culture e aree geografiche presenti sul territorio. 
A supporto della Commissione è istituito il “Segretariato interculturale”, quale soggetto 
tecnico professionalizzato di raccordo, di cui fanno parte tre componenti della Commissione 
che abbiano una qualifica di operatori del settore (come per esempio i mediatori culturali), 
individuati su auto-candidatura e/o proposta dell’assessore di riferimento e ratificati dalla 
Commissione. Il Segretariato interculturale agirà con risorse comunali e in coordinamento 
con il Servizio comunale di riferimento, lo Sportello Immigrati e il Centro Territoriale, al fine di 
proporre attività e iniziative che stimoleranno la vita della Commissione interculturale e 
l’utilizzo di strumenti democratici finalizzati a garantire la sua effettiva rappresentatività. A 
sua volta la Commissione, che potrà collaborare con tutti i soggetti istituzionali e non 
coinvolti nell’argomento, proporrà attività e iniziative, come descritto anche nel seguente 
articolo 6. 
Allo scopo, saranno concordate forme di avvicinamento e di socializzazione che mirino a far 
crescere l’interesse individuale e collettivo nei confronti delle problematiche, delle attività e 
degli obiettivi dei quali la Commissione si farà carico. 
L’istituzione della Commissione e l’effettiva composizione, benché suscettibile di 
ampliamento e aggiornamento, sarà formalizzata con delibera di Consiglio comunale e la 
durata in carica della stessa avrà quindi decorrenza dalla data di emanazione di tale atto. 
 
 

Art. 6 
Competenze 

 
Quale organo di partecipazione, la Commissione Interculturale si fa portavoce delle esigenze 
della Comunità multiculturale cittadina nei confronti dell’Amministrazione Comunale 
attraverso proposte di argomento, che saranno veicolate tramite il Segretariato interculturale 
e il Servizio di riferimento del Comune. 
 
Al fine di consentire alla Commissione di partecipare alle attività del Comune, 
l’Amministrazione Comunale si impegna a comunicare alla Commissione, tramite il 
Segretariato, l’avvio di procedimenti amministrativi o le proposte di atti normativi che 
coinvolgono gli interessi di cui la Commissione interculturale è portatrice. 
 
 

Art. 7 
Funzionamento 

 
La Commissione Interculturale si riunisce o su propria convocazione, o su indicazione 
dell’assessore di riferimento, o su indicazione del Segretariato interculturale, dandone 
preventiva comunicazione al Comune che deve garantire la disponibilità di spazi adeguati. 
Anche il Consiglio o la Giunta comunali, qualora ne avessero l’esigenza, possono chiedere di 
incontrare la Commissione Interculturale o il Segretariato sugli argomenti di loro 
competenza. 
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La Commissione Interculturale per mezzo di delegati o per mezzo del Segretariato ha 
l’obbligo di relazione sulle proprie attività almeno una volta l’anno, possibilmente in 
prossimità della scadenza dell’anno solare, e cioè in uno degli ultimi Consigli comunali 
dell’anno. 
 
La partecipazione alle sedute della Commissione e del Segretariato è completamente 
gratuita. Agli eventuali soggetti esterni che venissero invitati, in qualunque veste, alle sedute 
della Commissione, non è dovuto alcun compenso. 
 

Art. 8 
Modifiche al presente Statuto 

 
Le modifiche al presente statuto saranno approvate con le stesse procedure della sua 
adozione. 
 
 
 

 
 


