
 

 

 
 
 
 
 

INVITO A PARTECIPARE A UNA COMMISSIONE DELIBERATIVA COMPOSTA DA PARLAMENTARI E DA CITTADINI E 

CITTADINE SORTEGGIATI 
 

 
 
 
Caro concittadino, cara concittadina, 
 

Al pari di altri 9999 cittadini e cittadine di Bruxelles, lei è stato/a sorteggiato/a per la seconda 
commissione deliberativa del Parlamento francofono di Bruxelles. 
 

Le commissioni deliberative sono state istituite dal Parlamento. Sono composte da 36 persone 
sorteggiate tra i cittadini e le cittadine di Bruxelles di almeno 16 anni, e da 12 parlamentari. La loro 
missione è di formulare raccomandazioni su un determinato argomento. 
 

La seconda commissione deliberativa del Parlamento francofono di Bruxelles dovrà rispondere alla 
domanda seguente: 
 

Come migliorare la formazione duale per farne uno strumento migliore di sviluppo, di accesso 
all'occupazione e di riorientamento professionale a Bruxelles e come associarvi i datori di lavoro privati 
e pubblici di Bruxelles?1 

 

Questa domanda comporta delle scelte e la sua opinione conta. Riceverà una documentazione e 
incontrerà esperti ai quali potrà porre tutte le sue domande. In seno a piccoli gruppi, potrà ascoltare 
altri pareri, esprimere il suo e, in un clima di parità e di fiducia, farsi un’opinione e partecipare 
all’elaborazione di una risposta collettiva alla domanda posta. 
 

Il Parlamento francofono di Bruxelles si impegna a dare seguito alle raccomandazioni adottate dalla 
commissione deliberativa, interpellando i ministri o proponendo, per esempio, un nuovo decreto. Lei 
sarà inoltre invitato/a dopo nove mesi a una riunione in Parlamento sul seguito dato alle 
raccomandazioni adottate dalla commissione deliberativa alla quale avrà partecipato. 
 
Se desidera farsi un'idea di cosa comporta la partecipazione a una commissione deliberativa, troverà 
sulla piattaforma www.democratie.brussels un video contenente le testimonianze dei cittadini che 
hanno partecipato alle commissioni deliberative del 2021. 
La commissione deliberativa si riunirà più volte secondo il calendario riportato qui di seguito. Pertanto, 
la sua partecipazione è richiesta per tutte le seguenti riunioni:  
 

Venerdì 10 giugno 
dalle ore 18:00 

primo contatto e presentazione del processo a tutti i partecipanti 

Sabato 11 giugno 
tutto il giorno 

Incontro con gli esperti e primi scambi tra i partecipanti 

Sabato 25 giugno 
tutto il giorno 

Incontro con gli esperti e riflessione in piccoli gruppi 

Domenica 26 giugno 
tutto il giorno 

Stesura delle raccomandazioni 

Sabato 2 luglio  
tutto il giorno 

Discussione degli emendamenti e delle raccomandazioni 

                                                                 
1 Le formazioni duali aprono le porte a quasi 200 professioni combinando stage in azienda e formazione pratica e 

   teorica in forma di corsi. Si rivolgono principalmente ai giovani, agli adulti, alle persone in cerca di lavoro o a coloro che desiderano 
   riorientare la loro carriera. 

http://www.democratie.brussels/


 

 

Giovedì 7 luglio  
dalle ore 18:00 

Votazione degli emendamenti e delle raccomandazioni 

Mercoledì 13 luglio 
dalle ore 18:00 

Presentazione e approvazione della relazione sui lavori, drink di chiusura 

 

Sarà fatto tutto il possibile per facilitare la sua partecipazione, come l’organizzazione di animazioni per 
i figli dei partecipanti presso la sede del Parlamento o qualsiasi altro accompagnamento specifico. 
Pertanto, non esiti a comunicarci al momento della registrazione qualsiasi eventuale esigenza per la 
quale potessimo venirle incontro. 
La sua partecipazione sarà inoltre remunerata (70,82 euro per riunione) e le sue spese di spostamento 
a Bruxelles saranno rimborsate. 
 

Le interessa partecipare a questa commissione deliberativa? Può iscriversi fino a mercoledì 18 maggio 2022 

incluso sulla piattaforma www.democratie.brussels (accessibile 24 h/24). In caso di difficoltà, può 
contattarci allo 0800 35 257 (numero gratuito accessibile il lunedì e il mercoledì dalle 14:00 alle 17:00, 
il martedì e il venerdì dalle 9:00 alle 12:00 e il giovedì dalle 17:00 alle 20:00). 
 

Sarà effettuato un secondo sorteggio tra le persone iscritte, sulla base delle statistiche della Regione di 
Bruxelles-Capitale. La commissione deliberativa rifletterà così la diversità della popolazione di Bruxelles. 
Se sarà selezionata/o in occasione di questo secondo sorteggio, riceverà quanto prima una lettera o 
un'e-mail di conferma. 

 

Per qualsiasi domanda, non esitati a chiamarci al numero indicato sopra. Questo numero è accessibile 
anche ai suoi accompagnatori (qualora, per esempio, lei fosse in situazione di disabilità). Può inoltre 

scriverci all’indirizzo contact@democratie.brussels e consultare le FAQ 

www.democratie.brussels/pages/faq_platform. 
 

Questo invito è strettamente personale.2 
 

Cordialmente,  
 
 
 

 

Magali PLOVIE, Mohamed OURIAGHLI, Bruno VANLEEMPUTTEN, 
Presidente del Parlamento 
francofono di Bruxelles 

Presidente della Commissione 
per l'Istruzione, la Formazione 
professionale, le Persone con 
disabilità, il Trasporto scolastico, 
gli Asili nido, la Cultura e il 
Turismo 

Cancelliere del Parlamento 
francofono di Bruxelles 

 

                                                                 
2 Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali, la invitiamo a leggere l’informativa sulla privacy presente 

   sulla piattaforma https://democratie.brussels.  

http://www.democratie.brussels/
mailto:contact@democratie.brussels
https://democratie.brussels/

