Amministrazione Comunale Fidenza

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

VERBALE N° 9 DEL 6 Aprile 2018 - PROGETTO CONVILAB
PRESENTI ( come da foglio firme allegato )
Il Tavolo di negoziazione si riunisce alle ore 18.00, presso la Sala del Consiglio Comunale del
Municipio di Fidenza, piazza G.Garibaldi, n. 1, con il seguente OdG:
1) Condivisione proposta documento finale;
2) Aggiornamenti Mostra Nuove Generazioni e presenze Associazioni;
3) Varie ed eventuali.
Si legge e si discute ampiamente la Bozza di Regolamento della Consulta della Convivenza, di cui
si decide, unanimamente, di rinviare al prossimo TdN, convocato per l'11 Aprile alle ore 18.00,
l'approvazione, per garantire un ulteriore passaggio e una ulteriore riflessione all'interno delle
singole associazioni al momento aderenti al TdN.
In particolare si sospendono e si rinviano le decisioni su:
 età minima di accesso al TdN. Una parte del TdN è orientata ad accettare le candidature a
partire dai 16 anni, un'altra parte ritiene preferibile che ciò avvenga a partire dal
raggiungimento della maggiore età.
 Strumenti di garanzia della Consulta. Si discute cioè su come creare strumenti di garanzia e
di bilanciamento dell'Assemblea, come ad esempio creare le condizioni per il migliore
funzionamento dell'organo. Si parlato se sia più funzionale creare filtri in entrata, accettando
cioè canditature di persone motivate e preparate. O mantenere ampia l'accoglienza ma
prevedendo più stringenti criteri di decadenza onde evitare uno svilimento dei lavori della
Consulta per scarso impegno e scarsa competenza.
 Criteri e modalità di decadenza dei componenti della Consulta della Convivenza.
Si accoglie l'invito del Presidente del Consiglio Comunale ad incontrare, il 23 Aprile 2018, ore
18.00, il Consiglio Comunale per presentare il lavoro di ConviLab.
Il TdN è convocato il giorno 11 Aprile 2018, alle ore 18.00, presso la Sala del Consiglio Comunale
del Municipio di Fidenza, piazza G.Garibaldi, n. 1.
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