Nota per l’elezione del
Consiglio degli stranieri della Provincia di Pisa

Requisiti del voto
in base all’art. 15 del Regolamento:
1. Sono elettrici ed elettori del Consiglio le cittadine e i cittadini stranieri o apolidi che, alla
data di svolgimento delle operazioni elettorali, sono in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza di un paese straniero o “status” di apolide;
b) carta di soggiorno o regolare permesso di soggiorno, valido o in corso di rinnovo
rilasciato dalla Questura di Pisa;
c) aver compiuto diciotto anni di età;
d) essere iscritti alle anagrafi dei Comuni della provincia di Pisa.
2. Non possono in ogni caso essere elettrici ed elettori coloro che sono in possesso, oltre
che della cittadinanza di un paese straniero, anche della cittadinanza italiana.
3. L’esistenza dei requisiti richiesti è comprovata dall’esibizione di uno dei seguenti
documenti:
a) del passaporto o altro documento valido per l’espatrio o carta d’identità italiana;
b) della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno o della ricevuta attestante
l’avvenuta presentazione della domanda di rinnovo;

Attività di sensibilizzazione
L’impegno dell’istituzione Centro Nord-Sud è di svolgere una capillare campagna di
informazione per raggiungere il maggior numero di stranieri per informarli dell’elezione del
Consiglio degli stranieri della Provincia di Pisa, per favorire la formazione di liste elettorali
e di candidature; per informare la comunità dei residenti sull’importanza di questa iniziativa
per la promozione della partecipazione politica dei migranti e la loro integrazione sociale.
Da questo punto di vista sono state promosse attività di sensibilizzazione coordinate da
facilitatori in qualità di animatori delle elezioni con il supporto dell'
Istituzione. I facilitatori
sono:
Zona pisana: Carmen Capossela (Ass. Batik);
Zona Valdarno: Mario Rotonda (Ass. Arturo);
Zona Val di Cecina (Massimiliano Casalini stagista e Chiara Molinari Responsabile,
sportello immigrati);
Zona Valdera (Ida Harito Ass. Terra di Mezzo e Aleksandra Bekaj responsabile Sportelli
immigrati).
Il gruppo dei facilitatori è coordinato da Cristina Papucci dell’Istituzione e Amanuel Sikera
Vicepresidente Consulta immigrazione.
Sono stati promossi inoltri incontri mirati ad illustrare l’iniziativa direttamente agli
interessati. Il Direttore dell'
Istituzione che sta lavorando alla sensibilizzazione del
Consiglio, seguirà un programma di incontri concordati con le comunità di stranieri e con le
associazioni multietniche del territorio, nonché con quelle dell’area no-profit. Mentre l’urp
della Provincia /gruppo operativo, sarà anche un punto di riferimento per una consulenza
sulla costituzione delle liste e sulle modalità di voto, tramite l’istituzione di un numeroverde.

Logo del Consiglio degli stranieri
Il logo del Consiglio provinciale degli Stranieri di Pisa nella sua articolazione richiama i due
concetti che stanno alla base della promozione della partecipazione politica dei migranti.
1. Il primo elemento è la partecipazione dei migranti attraverso la selezione di un
organismo elettivo: il Consiglio provinciale degli stranieri di Pisa. I 15 componenti
del Consiglio, che sarà eletto il 5 marzo 2006, siederanno simbolicamente in un
parlamento, richiamato dalla stilizzazione grafica a sinistra dell’immagine dei banchi
dell’emiciclo parlamentare di diversi colori (nei colori si ravvisano le molte bandiere
delle molte nazionalità).
2. Il secondo elemento dell’immagine grafica è che il Consiglio eleggerà al suo interno
il Presidente, che siederà nei banchi del Consiglio Provinciale di Pisa, con le
attribuzioni dei consiglieri provinciali eccetto il diritto di voto. Il Consiglio provinciale
tramite il suo Presidente informerà il consiglio provincia sulle problematiche e sulle
opinioni dei cittadini stranieri sulle questioni che riguardano l’amministrazione del
territorio provinciale. La figura del Presidente in bianco e nero traduce graficamente
l’idea di una figura istituzionale di rappresentanza di tutte le comunità immigrate e al
tempo stesso simbolo esso stesso della integrazione tra le comunità che
rappresenta e la comunità pisana rappresentata dai consiglieri provinciali.
Completa il logo il testo “Consiglio degli Stranieri della Provincia di Pisa”, istituito con
Delibera del Consiglio provinciale n. 27 del 1 marzo 2004, in azzurro, colore della fascia di
rappresentanza istituzionale dei Presidenti di Provincia.

