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La Consulta regionale sull’immigrazione è 
un organo consultivo di grande importanza 
per l’inclusione dei migranti ed ha il compito 
di coordinare gli interventi regionali per 
l’immigrazione, in raccordo con i Consigli 
territoriali per l’immigrazione (Decreto legislativo 
n. 286/1998). Le funzioni principali della consulta 
regionale sull’immigrazione, riguardano la 
individuazione delle priorità che la Giunta 
regionale deve programmare per l’integrazione 
sociale dei cittadini stranieri immigrati, 
l’osservazione del fenomeno migratorio, la 
funzione di supporto alla stima dei fabbisogni 
lavorativi per la indicazione delle quote annuali 
di ingresso e deve svolgere un ruolo di proposta 
e monitoraggio continuo sulle iniziative e gli 
interventi previsti dalla legge sull’immigrazione 
ed un ruolo consultivo su ogni argomento in 
materia di migrazione.
Questa azione del progetto s.o.c.i.a.l.  s.p.r.e.a.d. 
tende ad informare la Comunità regionale 
sulle funzioni della consulta regionale 
sull’immigrazione e a sensibilizzare migranti e 
non sulla sua importanza per l’inclusione dei 
migranti. I quattro incontri previsti a Matera, 
Potenza, Bella e Policoro saranno l’occasione 
per parlare con i migranti e le associazione del 
privato sociale di questo importante strumento 
di democrazia dal basso e cercheranno di 
promuovere la partecipazione dei migranti, con 
l’individuazione di quattro rappresentanti, scelti 
durante gli incontri. Proprio questi rappresentanti 
si chiederà che siano invitati, dalle Prefetture 
di Potenza e Matera, a partecipare ai Consigli 
Territoriali Provinciali sull’Immigrazione e 
che svolgano una azione di stimolo, affinché 
la Regione Basilicata adotti una legge sui 
migranti ed istituisca la consulta regionale 
sull’immigrazione. Si rafforzerà la collaborazione 
fra le associazioni nei territori provinciali 
e i servizi sociali dei comuni cui spetterà la 
segnalazione dei residenti regolari immigrati. 
In accordo con la rappresentanza immigrata si 
darà il via a campagne di stampa sul tema della 
consulta regionale sull’immigrazione.
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