Amministrazione Comunale Fidenza

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

VERBALE N° 6 DEL 6 Febbraio 2018 - PROGETTO CONVILAB
PRESENTI ( come da foglio firme allegato )
TDN ore 18.00 presso la Sala del Consiglio Comunale del Municipio di Fidenza - Piazza G.
Garibaldi, 1
Ordine del giorno
1. Stato dell'arte degli incontri effettuati e sintesi delle principali questioni emerse;
2. Calendari degli incontri da realizzare;
3. Distribuzione brochure;
4. Esame della bozza della premessa valoriale al documento finale;
5. Varie ed eventuali.
1) Stato dell'arte degli incontri effettuati e sintesi delle principali questioni emerse.
Lo Staff offre al Tavolo di Negoziazione una sintesi dei contenuti emersi dagli incontri con
testimoni significativi di alcune comunità di stranieri. Si riferisce che le persone incontrate
concordano sul fatto che sia fondamentale e decisivo per un progetto di convivenza individuare
insieme le migliori e più efficaci strategie per coinvolgere le giovani generazioni a cui appartengono
coloro che costituiranno la città di domani. Gli anziani si dichiarano disponibili a collaborare alla
riuscita di questo coinvolgimento ma sottolineano che è indispensabile individuare coloro che sono
profondamente e più seriamente motivati a partecipare a un percorso complesso e articolato di
costruzione sociale. Lo Staff riferisce, inoltre, dei contenuti emersi durante le video interviste con
alcuni rappresentanti degli studenti delle scuole superiori fidentine. Si rimanda la visione e la
diffusione in attesa delle liberatorie degli intervistati.
2) Calendari degli incontri da realizzare.
Lo Staff spiega che a breve ci saranno incontri specifici con gruppi differenti. Si sta approntando il
calendario e si provvederà a comunicarlo tempestivamente ai e alle componenti del TdN. I gruppi
con cui si stanno programmando gli incontri sono: Centro Anziani; Consulta del Volontariato;
CGIL; Forze dell'Ordine; Associazione Fuori di Teatro; Coop La Dolce.
Lo staff chiede al TdN con quali indicazioni e su quali contenuti impostare le interviste.
Ecco qui l'elenco dei suggerimenti:
- Chiedere a questi gruppi se abbiamo nel loro percorso incontrato le tematiche dell'integrazione e
se si come le abbiamo accolte, svolte, realizzate.
- Creare un griglia di domande ripetute ed uguali così da avere un panorama complessivo
attendibile, ad esempio: da dove vieni, come mai sei partito? E chiedere agli intervistati di

individuare i punti forti e deboli e quelli di crescita delle loro esperienze.
- Conoscere la loro visione del lavoro interculturale e come immaginano si svolgerà, si modificherà
il loro lavoro sui temi interculturali nei prossimi 5 anni.
- Punto di partenza è il problema linguistico. Come gli intervistati affrontano il problema della
lingua?
- Come affrontano o pensano di affrontare gli intervistati problemi di conflittualità tra differenti
etnie? E come le conflittualità generazionali che spesso vedono i figli ( le seconde generazioni)
rimproverare ai genitori la scelta della migrazione?
- Premessa è che nella nostra società i “più stranieri” sono le persone con problemi di salute
mentale. Ci sono in questo senso competenze e pratiche per un approccio non solo farmacologico
ma anche interculturale a manifestazioni e/o comportamenti a cui la nostra cultura attribuisce
significati patologici ma che non sono tali nella cultura originaria di chi li attua? Come gli
intervistati si sforzano di conoscere usi e costumi prima di giudicare comportamenti e persone?
- Come questi gruppi ed enti e istituzioni considerano le questioni di genere? Ne tengono conto, e si
come, nell'avviare e proseguire percorsi interculturali? O nelle relazioni con persone di culture
differenti? Praticano o hanno praticato approcci di genere nelle interazioni interculturali? Se si
come?
- Questi intervistati hanno pensato e praticato attività rivolte a creare occasioni di incontro e di
esperienze comuni tra donne di diverse provenienze e culture? Se si come? Con quali risultati?
Il TdN approva.
3) Distribuzione delle brochure.
4) Esame della bozza della premessa valoriale al documento finale.
Si dà lettura del testo, se ne discutono approfonditamente i contenuti e la forme e si discutono le
proposte di modifica e di integrazione.
Il TdN approva in questa forma la Premessa Valoriale:
PREMESSA VALORIALE AL DOCUMENTO FINALE
Il presente documento :
-è frutto di un lavoro di confronto tra cittadine e cittadini italiani/e e stranieri/e, associazioni,
enti,ed istituzioni,
-è premessa al Regolamento istitutivo della Consulta della Convivenza e ne sancisce i valori
fondamentali
La Consulta della Convivenza si riconosce nei principi dello Statuto del Comune di Fidenza, della
Costituzione Italiana, delle Istituzioni Europee ed Internazionali.
Sono valori che la Consulta intende promuovere:
- la valorizzazione di tutte le culture presenti sul territorio del Comune di Fidenza,
- lo scambio e la conoscenza tra popoli e culture,
- il contrasto ad ogni forma di razzismo, di intolleranza, di isolamento e pregiudizio etnico e
sociale, interventi volti a prevenire le discriminazioni di genere,
- principi della pace e della democrazia, dell'accoglienza e delle pari opportunità,
- l'educazione alla convivenza nel rispetto delle regole e della legalità anche attraverso la
mediazione di eventuali conflitti,
- l'incremento dell'informazione dei cittadini e delle cittadine sul fenomeno dell'immigrazione,
sensibilizzare cittadine e cittadini sulle buone pratiche di intercultura e di integrazione,
- promuovere azioni e iniziative per garantire a tutti i cittadini e le cittadine una corretta e

adeguata conoscenza dei propri diritti e doveri,
- agire pratiche concrete per prevenire ogni forma di pregiudizio e di discriminazione,
- la valorizzazione delle associazioni dei cittadini come luogo di espressione ed esercizio di
cittadinanza,solidale e responsabile.
Lo Staff assume l'incarico di redigere le prime bozze da sottoporre al TdN dei Capitoli e dei Titoli
del Documento Finale così da offrire al tavolo maggiore tempo per approfondirne e definirne
contenuti e forma.
Il TdN approva.
5) Non sono presentate varie o eventuali.
La riunione si chiude alle ore 20.00, fissando per le ore 18.00 del 28 Febbraio 2018 presso la Sala
del Consiglio Comunale del Minicipio di Fidenza, Piazza G. Garibaldi, 1, il prossimo incontro del
TdN.
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