
REGOLAMENTO DI 
ISTITUZIONE, FUNZIONAMENTO, INDIVIDUAZIONE COMPONENTI DEL 
“GRUPPO DI LAVORO PER LA PARTECIPAZIONE E L’INTEGRAZIONE

DEI CITTADINI STRANIERI RESIDENTI NEL COMUNE DI CAVEZZO”

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. ___ del _______

Articolo 1 - Istituzione del Gruppo di Lavoro

E' istituito, quale strumento operativo per promuovere forme di partecipazione e prassi di 
integrazione dei cittadini stranieri residenti nel Comune di Cavezzo, un apposito Gruppo di 
Lavoro per la partecipazione e l’integrazione dei cittadini stranieri residenti a Cavezzo, di 
seguito nominato semplicemente Gruppo di Lavoro.
Il Gruppo di Lavoro è costituito da partecipanti a titolo volontario e gratuito, secondo una 
composizione che intende favorire in primo luogo la varietà di nazionalità di provenienza. 
Agli stranieri residenti sono equiparati gli apolidi, considerati complessivamente come una 
ulteriore nazionalità.
Sono Componenti il Gruppo di Lavoro le persone individuate in base alle modalità indicate 
negli articoli 4-7 del presente Regolamento.

Articolo 2 - Funzioni del Gruppo di Lavoro

Al Gruppo di Lavoro sono attribuite le seguenti funzioni:
- favorire  l'integrazione  dei  cittadini  stranieri  residenti  nel  Comune  di  Cavezzo  e 

promuovere il dialogo fra portatori di differenti culture;
- costituirsi come significativo referente per il confronto ed informazione reciproca con 

l’Amministrazione Comunale sul tema dell’immigrazione e sulle condizioni di vita degli 
immigrati, sulla prevenzione e gestione di eventuali problematiche relative a rispetto 
della legalità e tutela della sicurezza di tutti i cittadini, sulle iniziative da attivare per 
favorirne l’integrazione nel nostro tessuto sociale;

- incentivare le  opportunità volte  a realizzare l’integrazione degli  stranieri  a Cavezzo 
nell'ambito  dei  doveri  del  cittadino  nonché  della  tutela  dei  diritti,  con  particolare 
riferimento  all'istruzione,  alla  salute,  all'inserimento  nel  mondo  del  lavoro  e  alla 
fruizione dei servizi sociali;

- promuovere informazione, aggregazione e confronto per singoli e gruppi interessati alla 
realtà dell'immigrazione, oltre a dibattiti ed incontri nel campo interculturale rivolti alla 
cittadinanza  e  iniziative  volte  alla  prevenzione  del  razzismo  e  di  ogni  forma  di 
xenofobia;

- valutare  opportunità  e  modalità  di  realizzazione  di  diverse  e  ulteriori  forme  di 
rappresentanza  degli  stranieri  residenti  a  Cavezzo,  ad  es.  Consulta  degli  stranieri 
extra-ue e apolidi o Assemblea Consultiva degli Stranieri.

Articolo 3  –  Modalità di funzionamento del Gruppo di Lavoro

Per coordinare le attività il Gruppo di Lavoro individua al proprio interno un Coordinatore e 
un Vice-Coordinatore,  eletti  a maggioranza assoluta,  che devono essere di  nazionalità 
diverse l’uno dall’altro.
Il  Gruppo di  Lavoro  stabilisce con quale periodicità  riunirsi  e  svolge la  propria  attività 
prevalentemente nelle modalità del confronto informale, del dibattito, della progettualità 
condivisa.



Quando lo  si  ritenga opportuno o  necessario  il  Gruppo di  Lavoro  può  procedere  alla 
votazione e approvazione a maggioranza assoluta di proposte o documenti.
Il Gruppo di Lavoro può stabilire di sostituire i componenti che dovessero ritirarsi con nuovi 
membri volontari, nel rispetto dei criteri previsti all’art. 4.
Il Gruppo di Lavoro può organizzarsi in Sottogruppi di lavoro.
Il  Gruppo di  Lavoro, per lo svolgimento delle propria attività e per progetti  mirati,  può 
prevedere il coinvolgimento di altre persone, sia stranieri che italiani, che partecipino a 
titolo volontario e gratuito a specifiche attività o progetti promossi dal Gruppo di Lavoro. 
A tutte le sedute del Gruppo di Lavoro può liberamente partecipare, con diritto di parola, 
l'Assessore alle Politiche Sociali o suo delegato.
Le funzioni di supporto al Gruppo di Lavoro sono svolte dai diversi Uffici comunali, che 
vengono attivati - in base alle specifiche esigenze - dall’Assessorato alle Politiche Sociali.
Il  Gruppo  di  Lavoro  si  riunisce  in  locali  messi  a  disposizione  dall'Amministrazione 
Comunale.
Il  rapporto  istituzionale  tra  Amministrazione  e  Gruppo  di  Lavoro  prevede  inoltre  la 
possibilità  di  incontri  tra  Gruppo  di  Lavoro  o  suoi  delegati  e  i  diversi  organi 
dell’Amministrazione; il Gruppo di Lavoro riferisce sui propri lavori al Consiglio Comunale 
almeno una volta l'anno con una seduta specificamente dedicata.
Il Gruppo di Lavoro di norma viene rinnovato a seguito di nuove elezioni amministrative.

Articolo 4 - Composizione del Gruppo di Lavoro

I Componenti il Gruppo di Lavoro, vengono individuati in base alle procedure descritte nel 
presente Regolamento e svolgono le funzioni loro attribuite a titolo volontario e gratuito.
Il Gruppo di Lavoro è costituito da un numero di cittadini stranieri che può essere variabile 
a seconda del numero di adesioni volontarie, nel rispetto dei seguenti criteri:
1. nel Gruppo di Lavoro è riservato 1 posto a ciascuna delle nazionalità di residenti a 

Cavezzo  alla  data  di  avvio  delle  operazioni  di  individuazione.  Gli  apolidi  vengono 
considerati  complessivamente  come  una  ulteriore  nazionalità  e  pertanto  è  loro 
riservato 1 posto.

2. ad  alcune  nazionalità  più  numerose  sono  riservati  un  numero  maggiore  di  posti 
secondo il seguente calcolo:

- oltre 35 residenti: 2 membri
- oltre 70 residenti: 3 membri
- oltre 200 residenti: 8 membri
3. nel caso in cui il numero di adesioni volontarie in base ai due criteri precedenti non 

raggiunga il  numero di  30 persone, sono ammessi ulteriori  membri  volontari  fino al 
numero massimo di 30. 

4. qualora il  rispetto del numero massimo di 30 Componenti   comporti  l’esclusione di 
qualche nazionalità, è consentita la deroga. 

Articolo 5 - Requisiti dei Componenti il Gruppo di Lavoro

Le persone individuate come Componenti il  Gruppo di Lavoro devono, entro la data di 
conclusione delle operazioni di individuazione, essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere cittadini di un paese straniero o "status" d'apolide o doppia cittadinanza;
b) essere in possesso di un regolare titolo di soggiorno valido o in corso di rinnovo;
c) avere compiuto 18 anni d'età;
d) essere iscritti all'anagrafe del Comune di Cavezzo con pratica perfezionata.

Articolo 6 - Modalità di informazione ai Cittadini stranieri residenti a Cavezzo



In vista dell’individuazione dei membri del Gruppo di Lavoro l’Ufficio Anagrafe predispone 
un elenco dei cittadini stranieri, apolidi e con doppia cittadinanza maggiorenni residenti nel 
Comune con pratica perfezionata, individuando i nuclei familiari e relativi indirizzi.
A ciascun nucleo familiare in cui risulti presente una persona con i requisiti per diventare 
membro del Gruppo di Lavoro viene inviata tramite servizio postale una comunicazione 
scritta, predisposta dall’Assessorato alle Politiche Sociali, con i seguenti contenuti:
- breve presentazione del Gruppo di Lavoro e sua composizione
- invito a farne parte a titolo volontario e gratuito, compilando un modulo e inviandolo per 

posta o depositandolo in apposita urna presso l’Ufficio Relazioni  con il  Pubblico di 
Cavezzo, entro una data indicata.

- Informazione  che  l’elenco  dei  Componenti  il  Gruppo  di  Lavoro  sarà  pubblicato  in 
apposito manifesto presso l’Ufficio Anagrafe e l’Ufficio Relazioni con il Pubblico.

- informazione che in caso il  numero di persone disponibili  a far parte del Gruppo di 
Lavoro risulti superiore a quanto previsto dal regolamento si procederà con l’affissione 
di  appositi  manifesti  presso l’Ufficio Anagrafe e l’Ufficio Relazioni  con il  Pubblico a 
indicare la data e modalità entro la quale i cittadini della stessa nazionalità saranno 
invitati ad esprimere la loro preferenza.

Il contenuto della comunicazione inviata a ciascun nucleo familiare viene anche pubblicato 
in forma di manifesto presso l’Ufficio Anagrafe e l’Ufficio Relazioni con il Pubblico.

Articolo 7 - Modalità di individuazione dei Componenti il Gruppo di Lavoro

Alla  prima  data  di  scadenza  indicata  il  Responsabile  del  Servizio  Sociale,  con  la 
collaborazione  dell’Ufficio  Anagrafe  procede  allo  spoglio  dei  moduli  riconsegnati, 
verificando  l’eventuale  necessità  di  procedere  ad  una  ulteriore  individuazione  dei 
partecipanti al Gruppo di Lavoro, nel caso il numero di disponibilità superi quello dei posti 
previsti dal Regolamento all’art. 4.
Nel caso in cui il numero di persone resesi disponibili non superi quello dei posti previsti 
dal regolamento presso l’Ufficio Anagrafe e l’Ufficio Relazioni con il Pubblico viene affisso 
un manifesto recante i componenti individuati del Gruppo di Lavoro.
Nel  caso  sia  necessario  procedere  ad  una  ulteriore  individuazione  dei  partecipanti  al 
Gruppo di  Lavoro,  presso l’Ufficio  Anagrafe  e  l’Ufficio  Relazioni  con  il  Pubblico  viene 
pubblicato un manifesto recante le nazionalità per cui – in base al Regolamento - si deve 
procedere  ad  una  ulteriore  individuazione  dei  partecipanti  al  Gruppo di  Lavoro  ed  un 
elenco delle persone di queste nazionalità dichiaratesi disponibili a far parte del Gruppo di 
Lavoro.
Il  manifesto  indica  inoltre  la  data  entro  la  quale  ciascun  cittadino  straniero  di  quella 
nazionalità e in possesso dei requisiti necessari per far parte del Gruppo di Lavoro può 
esprimere le proprie preferenze presso l’Ufficio Relazioni con il  Pubblico, compilando e 
depositando  in  un  urna  apposita  scheda  con  l’indicazione  di  nomi  in  numero 
corrispondente ai posti riservati alla propria nazionalità.
Concluse queste operazioni, presso l’Ufficio Anagrafe e l’Ufficio Relazioni con il Pubblico 
viene affisso un manifesto recante i componenti individuati del Gruppo di Lavoro.

Articolo 8 -  Modifiche al Regolamento

Il  presente  Regolamento  può  essere  modificato  dal  Consiglio  Comunale  con  propria 
deliberazione.
Il Gruppo di Lavoro può proporre al Consiglio Comunale la modifica di articoli o commi del 
presente Regolamento.
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