Amministrazione Comunale Fidenza

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

VERBALE N° 7 DEL 28 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. Aggiornamenti incontri esterni;
2. Prime riflessioni sulla composizione della futura consulta;
3. Varie ed eventuali.
L'incontro del Tdn inizia con una premessa che riguarda il punto chiave della composizione della
Consulta; Anna Piletti ricorda che finora si è ragionato di valori ora dobbiamo parlare della
composizione, tema delicato ed importante. L'organismo che il Tdn sta disegnando è un organismo
con una composizione mista perché non sarà un organismo degli immigrati , ma una consulta che
vuole ragionare dei problemi dei cittadini. Non ci sono molti esempi di questo tipo nel panorama
regionale e i regolamenti visionati non soddisfano a pieno le caratteristiche che il Tdn ha in mente
fino a questo momento. Si sottolinea che in quasi tutte le consulte della regione è assicurata la
rappresentanza di genere.
Roberto Mazzini rilegge l’odg per chiedere integrazioni, ricorda l’iter in cui siamo e la scadenza 8
Maggio fine progetto col DocPP approvato da TDN e cittadini.
Dal verbale precedente, non ci sono decisioni da esaminare.
Si passa quindi ai punti:
1) Aggiornamenti incontri esterni
Roberto Mazzini relaziona sugli incontri passati e futuri.
- Per la pubblicazione delle video interviste a studenti ENAC, siamo in attesa della liberatoria dei
genitori;
- La Guardia di Finanza: li incontriamo domattina;
- Anziani: disponibili ma sono alcune decine di anziani impegnati a giocare a carte, non sembra
facile avere la loro disponibilità;
- Doposcuola coop. Dolce: previsto incontro coi ragazzi e con le mamme il 9 Marzo;
- CGIL: previsto incontro il 9 Marzo;
- Gruppo Fuori di Teatro: metà marzo;
- Non ha risposto ancora la Caritas;

Il Presidente del Consiglio Comunale di Fidenza chiede di incontrare il Tdn;
Massimiliano Nuti chiede cosa dicono i ragazzi stranieri dei raggruppamenti etnici perché i servizi
sociali segnalano grosse difficoltà degli stranieri nell’italiano.
Mazzini risponde che le 6 classi incontrate a ENAC e Forma Futuro erano piene di stranieri ma con
una buona padronanza della lingua e che loro si sentivano integrati nella classe e non appartenenti a
gruppi etnici.
2) Prime riflessioni sulla composizione della futura consulta;
Per quanto riguarda il punto 2 dell'ordine del giorno come già sottolineato in premessa è importante
che il Tdn esprima il proprio orientamento circa la composizione della futura consulta e dei
meccanismi di rappresentanza da utilizzare.
Durante la discussione tutti i membri del Tdn esprimono il proprio parere in merito al quesito posto,
di seguito vengono riportate le proposte esposte durante l'incontro.
- Marco Begarani ritiene importante non restringere la consulta alla convivenza italiani/stranieri ma
aprirla a 360°;
- Ahmed Koraichi propone che in Consulta sia presente 1 membro per ogni associazione del TDN,
anche con la possibilità della rotazione;
- Massimiliano Nuti pone l'attenzione sulla possibilità che singoli cittadini chiedano di partecipare
alla consulta e chiede come potersi comportare in questo caso. Riflette sul fatto che il tema è
importante sia per non penalizzare la situazione, ma al tempo stesso per non tralasciare il tema dei
rapporti di forza;
- Elisa Floris propone di fare un Consulta sia con rappresentanti di associazioni che individui, una
consulta con una composizione mista , con membri nominati dalle associazioni e singoli cittadini.
come sono tante altre in Regione;
- Associazione Futuria ritiene importante allargare la partecipazione di cittadini ed etnie per cui
occorrerà prevedere sia la provenienza da un gruppo anche informale o di una associazione anche
se non appartenente al TDN.
Da alcuni membri del Tdn viene espressa la perplessità che la partecipazione di singoli o
associazioni che non hanno partecipato al percorso possa snaturare le caratteristiche della Consulta
stessa. Roberto Mazzini precisa che c’è una premessa valoriale condivisa, quindi il neo arrivato
dovrà accettarla.
- Anna Piletti pone all'attenzione dell'assemblea la possibilità di tenere conto anche del criterio della
provenienza dei vari continenti, nazioni e culture;
- Marco Begarani ritiene importante la rappresentanza di genere e una varietà di generazioni
maggiorenni o anche minorenni, coinvolgendo la scuola?
- Roberto Mazzini dice che sarebbe utile avere la presenza di qualche adolescente, tra quelli che ha
incontrato ce ne sono alcuni che sarebbero molto utili alla Consulta futura;
- Ahmed Koraichi propone un bando per le auto-candidature con regole sufficientemente inclusive
per favorire la partecipazione;
- Marco Begarani propone di verificare se è indispensabile che i componenti della consulta siano
organizzazioni o cittadini residenti a Fidenza, perché sarebbe importante tenere conto anche
dell'esperienza del territorio limitrofo, almeno distrettuale;
- Elisa Floris precisa che la residenza è importante e che in alcune situazioni si tiene conto del
domicilio o dell'attività lavorativa svolta nel Comune di Fidenza;
- Roberto Mazzini invita a riflettere anche sulle proporzioni di presenza fra cittadini italiani e
stranieri;
- Chiara Scavia chiede se possibile stilare un regolamento aperto a richieste di partecipazione che
possano pervenire anche nel dopo la costituzione formale della consulta;

- Marco Begarani propone di adottare un sistema come quello della Consulta del Volontariato, alla
quale è sempre possibile aderire con formale richiesta;
- Chiara Scavia aggiunge che potrebbe essere importante distinguerei il diritto di voto dal diritto alla
partecipazione e al dibattito;
- Baa Abdou propone di strutturare la consulta in modo che vi sia un assemblea aperta alla
discussione di più soggetti e un organo direttivo che possa prendere decisioni e concretizzare le
iniziative;
- Massimiliano Nuti apprezza questa ultima proposta che da la possibilità ad una partecipazione più
amplia almeno in questa fase fondativa, e nello stesso tempo da la possibilità di concretizzare le
iniziative avvalendosi di un direttivo che ha il potere di prendere decisioni;
Roberto Mazzini chiede con quali procedure nominare i membri della Consulta: le ass. promotrici
di default e poi: elezioni, auto candidature semplice, cv, firme?
Dalla discussione emerge che privilegiamo auto candidature e firme, non elezioni e non cv o
colloquio selettivo. Il Tdn chiede di verificare la possibilità di non mettere limite massimo alla
partecipazione.
DECISIONE
Lo staff stilerà una proposta che verrà inviata al TDN prima del prossimo incontro, per poi
discuterla e approvarla.
3) Varie ed eventuali.
La Mostra sulle seconde generazioni sarà qui dal 4 a 11 maggio il programma di massima è in fase
di preparazione sentendo tutti i soggetti che vorremmo coinvolgere, sarà importante l'apporto di
tutti per l'organizzazione dell'intero evento, a breve sarà inviato una proposta complessiva su cui
ragionare.
E' importante esprimere le varie disponibilità fin da subito.
La riunione si chiude alle ore 19.40, fissando per le ore 18.00 di Lunedì 26 Marzo, presso la Sala
del Consiglio Comunale del Municipio di Fidenza, Piazza G. Garibaldi, 1, il prossimo incontro del
TdN con il Presidente del consiglio comunale.

Il Segretario
Roberto Mazzini

Il Presidente
Dott.ssa Elisa Floris

