CARTA DEI VALORI ALLA BASE DELLA CONSULTA
DELLA CONVIVENZA
PREMESSA:
Nei mesi scorsi, nel Comune di Fidenza, si è realizzato il progetto “Convilab: processo di partecipazione attiva per la crescita e la conoscenza tra popoli e culture”, a cui hanno partecipato un
gruppo di cittadini sia rappresentanti di associazioni di volontariato e promozione sociale, sia privati
cittadini che hanno inteso dare il proprio contributo sui temi interculturali con l’obiettivo di proporre all’Amministrazione Comunale la costituzione formale di una Consulta Comunale della Convivenza, quale organismo di confronto tra i cittadini e il Comune per valorizzare e promuovere
l’incontro, la conoscenza reciproca, lo scambio e il dialogo tra cittadini di diversa provenienza geografica, culturale, religiosa, politica, economica, sociale, di genere.
Il lungo percorso di lavoro che ha portato alla preparazione del documento finale e alla proposta di
regolamento ha preso l’avvio con la condivisione di una “Carta dei Valori” che è poi divenuta parte
integrante della proposta di Regolamento.
La Carta dei valori rappresenta la premessa sostanziale al Regolamento proposto.

CARTA DEI VALORI
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, etnico e sociale,
 i diritti della donna e dell'uomo,
 i 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 dei conflitti,
 l'incremento dell'informazione e la sensibilizzazione dei cittadini e delle cittadine sul
fenomeno dell'immigrazione,
 azioni e iniziative per garantire a tutti i cittadini e tutte le cittadine una corretta e adeguata
conocenza dei propri diritti e doveri,
 l’informazione corretta per prevenire ogni forma di odio razziale,
 la valorizzazione delle associazioni dei cittadini come luogo di espressione ed esercizio di
cittadinanza,solidale e responsabile.

