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C*xurur nr §rxser*lclrt:
Alla C.A. del
Presidente del Consiglio Comunale

OGGETTO: interrogazione sulla promozione da parte della Commissione pari opportunità del Comune di

Sansepolcro di corsi arabo;
I

t

SOTTOSCRITTO CONSIGTI ERE

RICORDATO CHE la commissione pari opportunità del Comune

di Sansepolcro ha promosso un corso di

lingua araba, insieme all'unione dei comuni;
CONSIDÉRATO CHE della commissione

fanno parte membri dell'Amministrazione e due componenti del

consiglio comunale;
CONSIDERATO CHE nelcomunicato delComune disansepolcro del3l/0112017 vengono richiamatiprincipi
quali l'integrazione, la promozione e la conoscenza di altre lingue, i[ principio di integrazione socio
culturale ,lo sviluppo delle pari opportunità e si parla di "nuovi orizzonti";

ad awiso del sottoscritto e del gruppo politico che rappresenta localmente, tutte le
organizzazioni di vario tipo dovrebbero avere gli stessi diritti e le stesse possibilità per sviluppare offerte
formative di tipo culturale e quindi anche iniziative di questo tipo {corsi di lingua estera);
PREMESSO CHE

awiso del sottoscritto e del gruppo politico che rappresenta, promuovere un corso di
una certi lingua, a scapito di tante ahre, non ricalchi il concetto di pari opportunità, ma anzi, in questo caso
spinge in una direzione ideologica precisa, sotto la giustificazione dell'integrazione e della multiculturalità
(termini da maneggiare con cautela e con cognizione di causa), obiettivi che non possono certo essere
PREMESSO CHE ad

raggiunti in questo modo, ma con ben altre prerogative;
CHIEDE ATTAMMINISTRAZIONE

o ll motivo per cui la commissione

pari opportunità (e quindi

il

comune di Sansepolcro) abbia

sponsorizzato questi corsi di lingua araba;
a

Come sia awenuta la sponsorizzazione (con quali mezzi, risorse, canali o strumenti);

a

Quali siano i nuovi orizzonti che l'amministrazione intravede con iniziative di questo tipo;

a

Se

ritiene di sviluppare il concetto di pari opportunità, quando di fatto si da più visibilità e maggior
attenzione ad una lingua rispetto a tante altre che invece le persone potrebbero voler studiare;
§e ritiene che sia dawero un processo che porta all'integrazione PROMUOVERE la conoscenza di
una lingua straniera (senza dare la stessa importanza a tante altre lingue), piuttosto che un
percorso graduale e complesso dove chi si inserisce nella nostra comunità (legalmente) impara e

concilia i suoi usi con le nostre tradizioni e i nostri modi di vita (non il contrario);

Sa

nsepolcro,
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