
Elezioni del Consiglio per l'integrazione il 13 settembre 2020 

A Leverkusen vivono circa 28.000 persone con passato di migrazione provenienti da 130 
nazioni.  

Il Consiglio per l'integrazione, in quanto organo rappresentativo politico, è ancorato ai 

regolamenti comunali dello stato del Nord Reno-Vestfalia in relazione alla politica, 

all'amministrazione e ai vari organi e istituzioni sociali ed economici, nonché un organo 

consultivo del Consiglio comunale.  

Esso può affrontare tutte le questioni della comunità e quindi partecipare alle decisioni 

della politica locale che influenzano il nostro ambiente di vita immediato. 

La politica di integrazione a Leverkusen non deve limitarsi agli interessi dei singoli 

gruppi etnici o religiosi! 

Ecco perché 30 anni fa abbiamo fondato la Internationale Liste Leverkusen (Inter-Lev). 

L'Inter-Lev è sempre stato e rappresenta ancora il gruppo più forte e allo stesso tempo 

più attivo del Consiglio per l'integrazione e definisce chiaramente la politica di 

integrazione progressiva nella nostra città.  

Noi consideriamo il nostro nome come un impegno. Per più di 30 anni ci siamo battuti,  
nella nostra città, per gli interessi di tutte le persone con una storia di immigrazione.  

I nostri membri provengono dall'UE, da paesi terzi, dall'Africa, dall'Asia e dal Sud 
America. 

 

INSIEME PER L'ALTRO 

 

Il nostro programma 

Noi siamo per 

- una coesistenza pacifica e armoniosa a Leverkusen   

- tolleranza zero per razzismo e xenofobia  

- una politica per e con i cittadini di Leverkusen (politica dei cittadini) 

- una natura sana e un'economia innovativa, per famiglie forti e per una    

   società diversificata nella nostra città      

- cooperazione, cura e scambio tra culture 

- solidarietà e cooperazione con i rifugiati e le persone perseguitate 

 

 

 



 

Noi Chiediamo 

- alla città di Leverkusen e a tutte le imprese comunali, di assumere più spesso          

  cittadini con passato migratorio    

- offerte inclusive per le donne, ad esempio in cooperazione con altre    

   Weiterbildungsträgern (Ente per perfezionamento professionale) 

- una cooperazione ottimale con l'amministrazione e tutte le  

  organizzazioni sociali 

- di migliorare l'istruzione e la formazione professionale dei giovani e le pari 

  opportunità per tutti. 

- cultura libera per tutti i cittadini di Leverkusen, 

- il diritto di voto per le elezioni comunali per tutti i cittadini di paesi terzi, 

- l'istituzione di un organismo antidiscriminazione nella nostra città, 

- alloggi a prezzi accessibili per tutti. 

 

 NOI ci impegniamo per la continuità politica, la coesione, la solidarietà e per migliorare 

le prospettive educative, professionali e di vita di tutti i cittadini di Leverkusen. 

FIDATI DI NOI! SIAMO IMPEGNATI IN UNA REALISTICA DIVERSITY!  

 

Il 13 settembre 2020, scegli la INTERNATIONALE LISTE LEVERKUSEN 

Inter-Lev Lista 1 

Scegli il progresso! 

 

Lista Internazionale Leverkusen Inter-Lev e.V.  

Associazione per la promozione della vita interculturale a Leverkusen 

www.inter-lev.com 

E-Mail:info@inter-lev.com 

Tel. 

www.facebook.com/inter.lev 

Instagram: inter_lev 

 


