
‘COMITATO GEMELLAGGIO'

Presentazioni candidature per il Consiglio Direttivo

ISTITUZIONE COMITATO GEMELLAGGIO

Con deliberazione n. 22 del 05.06.2008, il Consiglio Comunale ha approvato il regolamento per il
funzionamento del Comitato Gemellaggio.
Il Comitato ha lo scopo di:
- realizzare la diffusione della cultura europeista, degli ideali di pace e solidarietà tra diverse realtà sociali,
politiche e religiose e di interscambio tra i popoli;
- promuovere iniziative, incontri e scambi in tutti i settori di interesse della collettività culturale,
artistico,sociale,economico,ricreativo e sportivo con i paesi gemellati con Carnate;

COMPOSIZIONE E FUNZIONE DEL COMITATO GEMELLAGGIO

Il Comitato Gemellaggio si propone di:
- riunire intorno a sé tutti coloro (persone, associazioni, aziende, Enti o Istituzioni operanti a Carnate) che
sono interessati allo sviluppo delle finalità proprie del Comitato;
- promuovere, incoraggiare ed organizzare, con l’aiuto delle realtà socio-culturali del paese, la
realizzazione di fiere, convegni, scambi e manifestazioni artistiche a culturali, attività formative e
didattiche, avvenimenti e gare sportive, attività turistiche, escursioni e festeggiamenti con i paesi
gemellati;
- promuovere il supporto per le persone che si vogliano recare nei reciproci paesi per motivi di studio,
lavoro…
- organizzare attività allo scopo di reperire fondi a sostegno delle iniziative, ad integrazione di quanto
annualmente previsto nel bilancio comunale e di eventuali contributi da parte di Istituzioni ed Enti Europei,
Nazionali, Regionali, Provinciali, di Associazioni, Enti, privati e/o di sponsorizzazione.

Gli organi del Comitato sono:
- Il Consiglio Direttivo
- l’Assemblea dei cittadini, delle associazioni, delle Istituzioni Scolastiche e delle famiglie di

accoglienza;

Il Consiglio Direttivo, nominato dalla Giunta Comunale, è composto, tra l’altro, da n. 3 componenti scelti
tra coloro che si siano resi disponibili ad essere parte attiva per le attività connesse al gemellaggio,
presentando apposita lettera di candidatura, corredata da curriculum vitae. Il Consiglio Direttivo si riunisce
almeno quattro volte l’anno e l’operato dei componenti del Comitato è gratuito.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono pubbliche e possono essere invitati a parteciparvi i rappresentanti
di associazioni e/o gruppi coinvolti nelle iniziative in discussione.

CANDIDATURA PER LA DESIGNAZIONE DI N. 3 COMPONENTI A CURA DELLA MAGGIORANZA
CONSILIARE

I cittadini interessati alla nomina nel Consiglio Direttivo del Comitato Gemellaggio potranno presentare la
propria candidatura entro il non oltre le ore 12,30 del giorno 15.01.2015, utilizzando l’allegato
schema di domanda, reperibile anche sul sito internet sopraindicato.
Requisiti per la candidatura a membro del Consiglio Direttivo sono:
- la conoscenza di almeno una lingua straniera tra le seguenti: francese, inglese, spagnolo e tedesco;
- spiccate capacità di relazioni pubbliche;
- possesso dei requisiti per l’elezione alla carica di consigliere comunale.

Carnate, li 24.11.2014

Il Sindaco Il Responsabile Settore Istituzionali
e al Cittadino

(Dr. Daniele Nava) (Silvia Sala)


