
Servizio Poli�che per l’Immigrazione 

via Oriani, 44

Ravenna  

AVVISO  DI  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  FINALIZZATA  ALL’ADESIONE  ALLA   RETE

INTERCULTURALE DELLE CITTADINE E DEI CITTADINI SOGGIORNANTI NEL COMUNE DI RAVENNA

SUI TEMI DELL’IMMIGRAZIONE, DELL'INTERCULTURA E DELL’INCLUSIONE, DENOMINATA “RITI”.

In pubblicazione dal 17/05/2021 al 01/06/2021

Premesso che:

• l’Amministrazione Comunale persegue obiettivi di inclusione sociale e di riconoscimento delle diversità

culturali degli individui e delle diverse componenti della collettività locale, quale presupposto di una so-

cietà coesa e consapevole, secondo i principi richiamati dallo Statuto del Comune di Ravenna all’articolo

2, commi 2, 5, 7 e all’articolo 3;

• con Delibera di Giunta Comunale n. 103 del 12/03/2019 - PG 49624/2019 veniva approvato il progetto

partecipativo denominato “Ravenna Partecipa per una comunità interculturale”, finanziato dalla Regione

Emilia Romagna ai sensi del Bando della DGR n. 108 del 28/01/2019, in attuazione dei principi generali

di cui all’art. 1 della L. R. 24/03/2004 n. 5;

• il progetto “Ravenna Partecipa per una comunità interculturale” ha rappresentato una significativa espe-

rienza di cittadinanza attiva e di progettazione partecipata, con un’ampia partecipazione di associazioni e

cittadini, ricca di spunti e di idee, nonché di riflessioni sulle esperienze storiche precedenti. Il percorso

partecipato si è concluso con la proposta di redigere un apposito regolamento di nuove forme di consulta-

zione e di partecipazione alla vita pubblica locale rivolte a tutta la cittadinanza sui temi dell’immigrazione

e dell’intercultura ai sensi degli articoli 2 e 3 dello Statuto del Comune di Ravenna, in linea con le indica-

zioni dell’Unione Europea e con gli obiettivi dell’Agenda 2030 approvata dall’Assemblea delle Nazioni

Unite nel 2015;

• con Deliberazione del Consiglio Comunale pv  n. 51 del 13/04/2021 il Comune di Ravenna ha  approvato

il Regolamento della Rete Interculturale delle cittadine e dei cittadini soggiornanti nel Comune di Raven-

na sui Temi dell’Immigrazione, dell'intercultura e dell’inclusione (Riti), parte integrante del presente av-

viso (ALLEGATO A);

• Riti promuove l’informazione e la sensibilizzazione della cittadinanza su tematiche afferenti al fenomeno

migratorio, all’interculturalità e all’inclusione,  al fine di favorire il dialogo tra cittadini/e di diversa citta-

dinanza, nonché di promuovere le relazioni di prossimità, la conoscenza reciproca, le competenze e la

consapevolezza del fenomeno migratorio e dell’attuale periodo storico

Gli obiettivi di Riti sono:

• Promuovere il senso civico, la tutela dei diritti e il rispetto dei doveri;

• Promuovere comunità territoriali più consapevoli e competenti sul fenomeno dell’immigrazione;

• Promuovere e realizzare attività e iniziative che favoriscano l’integrazione interculturale;

• Partecipare alla vita dell’Amministrazione Comunale e della comunità ravennate, in merito ai temi ine-

renti all’immigrazione, segnalando bisogni e interventi necessari per favorire la coesione sociale e la pie-

na integrazione dei cittadini e delle cittadine.

• Collaborare con l’Amministrazione Comunale nella promozione di dibattiti e incontri nel campo intercul-

turale, sui temi dell’accoglienza e dell’inclusione, nonché ogni altra iniziativa di prevenzione e contrasto

contro ogni forma di xenofobia, odio e razzismo;
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• Fornire pareri nelle materie relative all’immigrazione, all’intercultura, ogni qualvolta ne venga fatta ri-

chiesta dagli organi istituzionali del Comune di Ravenna;

• Elaborare proposte, progetti ed iniziative da porre all’attenzione degli organismi e dei servizi dell’Ammi-

nistrazione Comunale;

• Promuovere i rapporti di buon vicinato e le relazioni di prossimità, anche attraverso gli strumenti già esi-

stenti di collaborazione fra i cittadini e tra cittadini e l'amministrazione comunale, come i patti di collabo-

razione per i beni comuni e le feste di vicinato.

La partecipazione dei cittadini e delle cittadine a Riti è volontaria, gratuita e personale, non rappresentati-

va di gruppi e associazioni.

Per tutto ciò premesso il Comune di Ravenna, Servizio Politiche per l’Immigrazione, 

intende acquisire 

manifestazioni di interesse volte all’adesione  alla  Rete interculturale delle cittadine e dei cittadini soggiornanti

nel Comune di Ravenna sui temi dell’immigrazione, dell'intercultura e dell’inclusione, denominata “Riti”.

Possono aderire tutti i cittadini soggiornanti nel Comune di Ravenna, in possesso dei seguenti requisiti:

• Domicilio nel comune di Ravenna;

•  Età superiore ai 16 anni;

•  Adesione ai principi richiamati dall’art. 38 del presente regolamento;

•  Manifestazione di interesse e di impegno sui temi dell’immigrazione e dell’intercultura ;

•  Non essere incorsi nelle cause ostative all'elettorato attivo previste all’art. 2 del Testo Unico approvato

con D.P.R. 20 marzo 1967 n. 223 e successive modifiche;

• Consenso al trattamento dei dati ai sensi della Regolamento Ue 2016/679.

Per l’adesione è necessario compilare e sottoscrivere il modulo ALLEGATO B, con copia di un documento di

identità in corso di validità a corredo, ed inviarlo entro e non oltre le ore 12 del giorno martedì 1/06/2021, secondo

le seguenti modalità:

- a mezzo mail al seguente indirizzo : casadelleculture@comune.ra.it

- a mezzo pec  al seguente indirizzo : immigrazione.comune.ravenna@legalmail.it

- tramite consegna a mano presso la sede della Casa delle Culture previo appuntamento tel. 0544591876 opp. cell.

331.9342223

La scadenza del primo giugno è funzionale alla costituzione della prima Assemblea di Riti, che avverrà entro e

non oltre il 30/06/2021. Entro 30 giorni dalla chiusura dell’avviso, il Comune di Ravenna è tenuto a pubblicare

l'elenco dei membri di Riti.  

E’ possibile aderire a Riti anche successivamente con le stesse modalità senza soluzione di continuità, con aggior-

namento degli elenchi a cadenza trimestrale (30/09, 31/12, etc.) .

L’adesione a Riti deve essere confermata ogni anno entro il mese di gennaio in forma scritta o in modalità telema-

tica. La mancata conferma comporta la cancellazione dagli elenchi dei partecipanti.

Per richiedere ulteriori informazioni è possibile scrivere all’UO Politiche per l’Immigrazione alla seguenti mail :

casadelleculture@comune.ra.it 

 Il presente Avviso è pubblicato per  quindici giorni all'Albo Pretorio e sul sito internet dell’Amministrazione Co-

munale www.comune.ra.it. 
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 Ai sensi dell’art. 13 del Rego-

lamento UE n.2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali) si informano gli interessati

che i dati personali, compresi quelli particolari (c.d. dati sensibili) e quelli relativi a condanne penali o reati (c.d.

dati giudiziari) sono trattati dal Comune di Ravenna i in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali per le

finalità connesse all’espletamento della presente procedura e per le successive attività, nel rispetto della normativa

specifica. Il trattamento dei dati forniti direttamente dagli interessati o comunque acquisiti per le suddette finalità è

effettuato presso il Comune di Ravenna anche con l’utilizzo di procedure informatizzate da persone autorizzate e

impegnate alla riservatezza. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporterà

l’impossibilità di ammissione alla selezione, nonché agli adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura. I dati

saranno conservati per tutto il tempo in cui il procedimento può produrre effetti ed in ogni caso per il periodo di

tempo previsto dalle disposizioni in materia di conservazione degli atti e dei documenti amministrativi. I dati per-

sonali potranno essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, quando ciò è previsto da disposizioni di leg-

ge o di regolamento. I dati personali, con esclusione di quelli idonei a rivelare lo stato di salute, potranno essere

oggetto di diffusione. 

Ravenna, 14/05/2021

La Dirigente 

Arch. Daniela Poggiali
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