Amministrazione Comunale Fidenza

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

VERBALE N° 8 DEL 26 Marzo 2018 - PROGETTO CONVILAB
PRESENTI ( come da foglio firme allegato )
Il Tavolo di Negoziazione incontra il Presidente del Consiglio Comunale dott. Amedeo Tosi, alle ore
18.00, presso la Sala del Consiglio Comunale del Municipio di Fidenza - Piazza G. Garibaldi, 1.
Il Presidente del Consiglio Comunale aveva chiesto la disponibilità del TdN per un incontro in cui
poter conoscere il percorso fin qui svolto.
Dopo uno spazio breve in cui i membri del TdN si sono presentati ed hanno presentato le proprie
associazioni si è passati ad una narrazione collettiva delle attività fin qui svolte.
Quindi c'è stato un momento di valutazione complessiva del lavoro in cui sono stati presentati gli
elementi critici e quelli forti di ConviLab.
Come elemento di criticità è emerso il fatto che in questa fase di definizione degli aspetti tecnici
riguardanti la nascente consulta, il dovere affrontare elementi burocratici è un po' faticoso. Fatica
che tuttavia i e le componenti del TdN sostengono sia comunque sostenibile in vista della
successiva operatività della Consulta stessa.
Altro elemento su cui si sono incontrate difficoltà riguarda il coinvolgimento di quelle comunità
residenti sul territorio che non hanno fin qui creato associazioni. In questo caso si riesce a contattare
sporadicamente i singoli ma non a coinvolgerli per impegni costanti e duraturi. Dovrà essere questo
un obiettivo della Consulta una volta divenuta operativa.
Molte le note positive. Il buon clima all'interno del quale si sono svolti e si stanno svolgendo i
lavori del TdN ha permesso un reale avvicinamento dei differenti soggetti.
Il rispetto reciproco, la cordialità e l'attenzione con cui si sono svolti gli incontri offre spazio a
gestioni positive dei conflitti, all'accoglienza dei diversi punti di vista, all'ascolto delle specifiche
posizioni sui temi che si trattano.
Alcune e alcuni notano come di fatto si sia passati da una iniziale concentrazione sui propri obiettivi
e sulle proprie pratiche per, progressivamente, divenire ricettive e ricettivi rispetto alle altrui
posizioni.
Segnale importante giunge dal fatto che le Istituzioni stiano dimostrando concretamente di volere
un luogo di dialogo. A dimostrazione di questo viene sottolineata la scelta dell'Amministrazione di
mettere a disposizione, per gli incontri del TdN, la Sala del Consiglio Comunale.
Questa disponibilità esprime, a parare del TdN, la reale volontà di dialogo e collaborazione delle
istituzioni con la nascente Consulta.
Confermata dalla richiesta di un incontro ad hoc pervenuta dal Presidente del Consiglio Comunale.

Sfida decisiva della Consulta sarà riuscire ad entrare in contatto e a coinvolgere le comunità e tutti i
gruppi informali che fino ad ora agli inviti del TdN hanno dato risposte sporadiche. Decisiva per
coinvolgerli sarà la credibilità che la Consulta dimostrerà di avere.
Si discute infine, se in questa fase, può essere utile un incontro tra il TdN e altri componenti del
Consiglio Comunale, rappresentati sia della maggioranza che dell'opposizione.
La discussione verrà affrontata nel prossimo TdN ma alcuni pareri sono stati espressi.
Alcuni ritengono che prima sia importante approfondire ancora la conoscenza reciproca dei e delle
componenti il TdN. Per altri può, al contrario, essere utile avere questo incontro prima della
presentazione del documento finale così da potere fattivamente dimostrare la propria volontà di
essere un organo di dialogo.
Se questo incontro si farà, sarà importante sottolineare che la specificità di questo percorso consiste
nella ricerca delle cose che uniscono e avvicinano e che questa prassi si intende mantenerla anche
una volta entrata in funzione la Consulta delle Convivenze.
Su questi temi e sullo studio e sulla redazione del Documento Finale è convocato il prossimo
incontro del TdN per Venerdì 6 Aprile 2018, alle ore 18.00 presso la Sala del Consiglio Comunale
del Municipio di Fidenza, piazza G. Garibaldi, 1.
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