
Il 14 marzo 2021 si eleggerá il consiglio con-
sultivo degli stranieri (Ausländerbeirat). Con 
il vostro voto Voi potrete decidere sulla sua 
composizione ed il suo successo!
Partecipate il 14 marzo 2021 alle elezioni del 
consiglio consultivo degli stranieri!

l consigli degli stranieri sono da molti anni 
i rappresentanti piu´significativi di tutti gli 
stranieri residenti in Assia. Il vostro voto è molto 
importante perché, grazie ad esso, permetterete 
al consiglio consultivo di proseguire con le sue 
attività a migliorare la situazione della comunitá 
straniera. 
Pertanto: Il 14 marzo 2021 è il giorno delle elezi-
oni! Si tratta dei Vostri interessi!

Politica comunale - anche per persone senza 
passaporto tedesco
Il consiglio consultivo degli stranieri...

 y rappresenta e difende gli interessi degli strani-
eri.

 y partecipa alle decisioni del Consiglio Comunale.
 y offre consulenze e sostiene attivamente le ques-
tioni degli stranieri.

 y si impegna per un' integrazione senza la perdita 
della propria identità.

Contro la discrimininazione - per 
l'integrazione
Il consiglio consultivo degli stranieri...

 y porta avanti una politica locale contro la discri-
minazione.

 y promuove per la tolleranza ed il coraggio civile.
 y combatte e condanna l'estremismo di destra e 
la xenofobia.

Partecipa anche tu! 
Vai a Votare!
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In collaborazione con gli immigrati, le orga-
nizzazioni, l'amministrazione comunale e la 
politica
Il consiglio consultivo degli stranieri...

 y offre consulenza ed aiuto agli stranieri.
 y incentiva e sostiene le organizzazioni degli 
stranieri.

 y si impegna per le questioni riguardanti le istitu-
zioni pubbliche e la scuola.

 y organizza feste e manifestazioni politiche.
Per tantissimi motivi: il 14 marzo 2021 andiamo 
a votare!

Votare é molto semplice!
Compiuti i 18 anni e con prima residenza di al-
meno 6 settimane, possono votare, oltre gli stra-
nieri, anche i cittadini della Comunitá Europea e 
apolidi (senza passaporto).

Poche settimane prima delle votazioni rice-
verete a domicilio la scheda d`avviso elettorale 
(Fac-simile vedi pagina 6) con l' indicazione del 
luogo dove vi potrete recare per votare il 14.3.21, 
dalle ore 08:00 alle ore 18:00.

Su quanto riguarda la lista dei candidati 
potete consultare internet, fare riferimento al 
Fac-simile della cartella elettorale o rivolgervi al 
Vostro consiglio consultivo locale (Ausländer-
beirat). 

Per ottenere ulteriori informazioni sul proce-
dimento elettorale contattate il sito internet  
www. auslaenderbeiratswahl.de.

14 marzo 2021:
Il tuo voto é indispensabile! Andate e votare! E 
convincete anche amici e conoscenti!

Info-Hotline: 0611 / 98 99 5-15
info@auslaenderbeiratswahl.de
www.auslaenderbeiratswahl.de


