Amministrazione Comunale Fidenza

Con il sostegno della legge regionale Emilia-Romagna n. 3/2010

VERBALE N° 5 DEL 16 Dicembre 2017 - PROGETTO CONVILAB
PRESENTI ( come da foglio firme allegato )
TDN ore 10.00 presso sede di Ennour, Fidenza
Ordine del giorno
1. Breve presentazione di Ennour;
2. Aggiornamento contatti e incontri effettuati con gli stake holder e discussione sui
risultati delle prime interviste;
3. Coinvolgimento forze dell'ordine;
4. Condivisione delle premesse del documento finale (al fine di iniziare a ragionare
concretamente sui primi contenuti del documento con il tdn);
5. Aggiornamenti relativi il piano della comunicazione;
6. Proposta formativa CASP-ER Piano Regionale Multiazione – Azione 4 PROG – 1085
Partecipazione a Associazionismo (si allega documento);
7. Varie ed eventuali.
Mazzini introduce il TDN leggendo l’odg e chiedendo se ci sono integrazioni.
Punto 1) Presentazione Ennour
I soci presentano la sede, gli sforzi fatti, le attività in essere e future, le fonti di finanziamento e
sottolineano l'importanza di avere un luogo culturale per ritrovarsi come musulmani, ma aperto a
tutti i cittadini e le cittadine di Fidenza.
Punto 2) Aggiornamento contatti e incontri effettuati con gli stake holder e discussione sui
risultati delle prime interviste
Anna Piletti:
- riferisce dei contatti con la comunità indiana, che in questo momento sta attraversando un
momento di difficoltà e fa fatica ad assicurare la presenza e la partecipazione al TDN propone al
Tdn di chieder loro di poterli incontrare nella loro sede. Il Tdn Approva.
- informa sul contatto con il presidente del Circolo anziani ha dato disponibilità ad un incontro
presso la loro sede attendiamo la data dell’incontro.
- condivide con il Tdn la possibilità di chiedere al disponibilità di un incontro alle mamme
straniere che partecipano alle attività del Centro per le Famiglie
-propone di chiedere la collaborazione della Cooperativa Dolce che gestisce i doposcuola comunali
frequentati in massima parte da famiglie straniere per incontrare le mamme al termine delle attività.

- espone le difficoltà a contattare la comunità ecuadoregna,
- intende riprendere contatti coi due Sikh che erano ala conferenza stampa.
DECISIONI
Il Tdn approva tutte le proposte fatte incarica Anna Piletti di procedere.
Roberto Mazzini racconta delle interviste fatte a ENAC e Forma Futuro, in tutto 88 studenti che si
dividono sul tema dell’inclusione tra un terzo positivo, un terzo indifferente e un terzo che ripete gli
slogan anche aggressivi sentiti nel dibattito giornaliero sui media e negli stereotipi comuni tra la
gente.
Tutti però concordano che nelle classi dove convivono italiani e stranieri non ci sono problemi, è
quando si esce di classe che cominciano a vedersi gruppi etnici, cresce la diffidenza spesso frutto
degli stereotipi e non di reali difficoltà.
Ribadisce quindi l'importanza di una conoscenza diretta non occasionale come strumento di
superamento dei pregiudizi.
Inoltre ricorda che esistono varie esperienze positive di integrazione in Italia e che andrebbero fatte
conoscere di più per contrastare i pregiudizi.
- altri contribuiscono con altre riflessioni sul lavoro da fare a scuola sui mass-media, sull'importanza
di una contro-informazione sul tema.
- Ahmed Koraichi immagina Convilab anche come una rete che condivide e amplifica le esperienze
positive e i tanti esempi di buona convivenza che esistono anche a Fidenza, cercando di imparare da
queste esperienze e valorizzandole.
Alessia Frangipane sostiene che è necessario uscire dalle mura del Comune e cercare le belle
esperienze, immaginando una consulta diversa che si fa prossima e protagonista di iniziative
positive.
Si dibatte poi sul tema della chiusura delle persone nei gruppi etnici, che da un lato consente di
salvaguardare le radici fondamentali per ogni uomo, ma dall’altro frena la necessità di essere aperti
alla contaminazione con le altre culture presenti.
DECISIONE
Condividere con tutto il TDN il report sulle interviste svolte.
Dopo una pausa per sorbire il the marocchino fatto a regola d’arte si passa ai punti seguenti.
Punto varie:
L’assessore Alessia Frangipane propone di fare anche quest’anno la mostra sulle migrazioni che
quest’anno ha come tema le seconde generazioni, di promuoverla come Convilab, quindi chiede
disponibilità a costituire un gruppo di lavoro che già da gennaio possa iniziare l’organizzazione.
DECISIONI
Il TDN approva l’iniziativa e di costruire un gruppo ad hoc a gennaio.
Margherita Rabaglia manderà i materiali della mostra dello scorso anno che era più video che a
pannelli.
Punto 3) Coinvolgimento forze dell'ordine;
Ahmed Koraichi chiede di contattare le Forze dell’Ordine in particolare Polizia Municipale e
Carabinieri per capire se sono interessati a questo progetto e invitarli al TDN senza escluderli o
comunque chiedere la disponibilità a partecipare ad un focus group.
DECISIONE
IL TDN è d’accordo e incarica il Comune di preparare una lettera formale e poi fare un contatto

telefonico con Carabinieri , Guardia di Finanza e Polizia Municipale per invitarli al Tavolo o in
subordine essere disponibili a una intervista per capire il loro punti di vista sulla questione.
Punto 4) Condivisione delle premesse del documento finale (al fine di iniziare a ragionare
concretamente sui primi contenuti del documento con il tdn);
Anna Piletti spiega l’importanza di questo punto. Il DocPP finale conterrà una premessa sui valori e
poi degli articoli tecnici. Mentre su questi ultimi sarà utile esaminare altri regolamenti di Consulte,
la premessa va necessariamente condivisa e soprattutto deve essere il frutto del lavoro del territorio
per poter rappresentare la nostra specificità , molto è già emerso dai primi incontri pre Convilab,
per cui propone di fare un gruppo di lavoro piccolo che elabori una bozza per il TDN.
DECISIONI
Il TDN approva la proposta di un gruppo di lavoro a cui aderisce al momento Ahmed.
Anna Piletti invierà la data dell’incontro , contemporaneamente si chiede ai membri del Tdn che
vogliono aderire di inviare la propria disponibilità.
Punto 5) Aggiornamenti relativi il piano della comunicazione;
Roberto Mazzini informa che il sito per un disguido era stato aperto con un nome errato e quindi è
in fase di rinomina. Il gestore del server non ha ancora comunicato come fare la variazione.
I volantini in italiano inglese e francese sono già pronti e ritirabili lunedì in tipografia mentre per
quelli in arabo e russo la coop. Giolli attende i traduttori della coop. Work in progress di Parma.
Sulla versione albanese si era rimandato al TDN per decidere se vale la pena; i presenti.
commentano che gli albanesi in genere sanno l’italiano e quindi si annulla detta traduzione.
Si opta piuttosto per tradurre in cinese e delega lo staff a decidere.
Elisa Floris informa che l’addetto Stampa del Comune dott. Massimo Capuccini lavorerà sul sito
con i video di stamane e li metterà su Facebook entro i primi di gennaio.
DECISIONI
Fermare la traduzione in albanese. Decidere nello staff dopo che Anna Piletti ha sentito una
mediatrice cinese, se è il caso di fare una versione in cinese.
Punto 6) Proposta formativa CASP-ER Piano Regionale Multiazione – Azione 4 PROG – 1085
Partecipazione a Associazionismo
Anna Piletti informa il TDN che è arrivata una proposta di formazione per chi lavora nelle consulte,
sul tema di cosa vuol dire far parte di una consulta, ma anche su strumenti di intervento, le leggi,
funzioni delle associazioni in base alla nuova legge di riforma del Terzo settore; ci sarà un ciclo di
incontri, sede a Parma e sarebbe opportuno che uno del TDN ci andasse e riportasse.
Punto Varie
Marco Begarani chiede al TDN di fare una riflessione su un’altra possibilità per coinvolgere le
persone di diverse nazionalità e cioè invitare i rappresentati di religioni e non solo di etnie
La questione ritenuta importante ma delicata viene rinviata alla discussione del prossimo TDN.
DECISIONE
Prossimo incontro: fine gennaio in giorno feriale.
Chiusura ore 12.05
Il Segretario
Roberto Mazzini

Il Presidente
Dott.ssa Elisa Floris

