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Verbale 01/02/2018
Il giorno 01/02/2018 si riunisce la Consulta Comunale Interculturale di Pioltello su convocazione
del Presidente.
Sono presenti come componenti della Consulta:
Componente

Dal

Sindaco o suo delegato

Rappresentante
Jessica D’Adamo

Presente
X

25/10/00
Maggioranza Consiglio Comunale

25/10/00 Lorenzo Beghelli

Opposizione Consiglio Comunale

25/10/00 Paolo Pivetti

X

Cpia Nord Est (ex Ctp 58)

Sabina Raina
Rosella Pessina
25/10/00 Sara Anzalone

X

Centro Islamico di Milano e della Lombardia

Ali Abu Shwaima
25/10/00 Abdel Aziz Rajab

El Huda

Mohamed El Idrissi

X
X

04/06/02
La Perla del Pacifico

Carmita Vargas
13/02/04 Blanca Burgos

Amal

Fatima Nait Charif
14/05/07 Fatima Hajji

Associazione Culturale della Fratellanza

06/11/07 Soualhi Kamal

Pakistan Welfare Association

03/12/13 Ahmed Nisar

Associazione Culturale Pioltello Ennur
Relazioni

03/12/13

Mostafa Bekkali

Francesca Cirillo
03/12/13 Grazia Calandi
Pasquale

X

Centro di Cultura Popolare

Katerine Mosquera
05/10/2016 Sara Cervi

Enaip

Alessandro Arbitrio
05/10/2016 Francesca Falcone

X

ACLI

Flavio Cavallon
25/10/00 Vanni Mosca

X
X

CACIS Caritas

25/10/00 Maurizio Capperucci

Asili nido

Gabriella Biasi

X

25/10/00
Istituto Comprensivo Statale Iqbal Masih
Secondaria Iqbal Masih
Secondaria Molise
Primaria Don Milani
Primaria Bolivia
Primaria Rodari
Infanzia Collodi
Infanzia De Amicis
Istituto Comprensivo Statale Mattei – Di Vittorio
Secondaria Mattei Di Vittorio
Primaria Salvo D'Acquisto
Primaria Bontempi
Infanzia Jenner
Infanzia Fratelli Grimm

Anna Rita Petrosino
Silvia Mausoli

25/10/00
Luca Zaccagnino
Angela Spinelli
25/10/2000

Presente come osservatore: Valentina Pometta (Sportello Stranieri del Comune)
Verbalizza: Sara Anzalone

X
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Presenti non membri: Tonino Maselli, Debora Comito e Mari Dozio (servizio Incontri), Gabriele
Riva e un altro membro scout
Decisioni prese:
1.Approvazione verbali riunioni precedenti
Shwaima vorrebbe aggiungere che non si sono raggiunte decisioni rispetto alle proposte affrontate.
Rispondono il Presidente e l'Assessore dicendo che le decisioni verranno prese a seguito della
formazione dei gruppi di lavoro. Il verbale pertanto è approvato all'unanimità.
2.Ammissione a membro del Gruppo Scout Agesci Pioltello 1
Il Presidente accoglie i nuovi arrivati a cui da la parola in modo da presentare l'Associazione e le
sue finalità. Il Gruppo ringrazia e spiega di essere attivo sul territorio da 50 anni. Ha sede presso la
Parrocchia Maria Regina, si basa sugli insegnamenti di Sir Baden Powell e ha matrici cattoliche. La
sua mission è la formazione della persona, il motto è “imparare facendo”. Il target sono i giovani
dagli 8 anni in su e si focalizza sul servizio alla Comunità e sulla progettualità del singolo
individuo. Ha collaborato con la festa della Carovana nel 2017 ed è interessato alla ricaduta
educativa degli eventi.
D'Adamo interviene manifestando entusiasmo per questo nuovo ingresso che significa sempre
maggiore apertura verso il territorio. Shwaima si interroga se ci siano stranieri tra i bambini del
gruppo e se tra le sue finalità statutarie ci sia l'integrazione. Gli Scout replicano che in passato
hanno avuto bambini che provengono da famiglie straniere ma che ovviamente non possono
scegliere chi accogliere. Il Presidente aggiunge che di solito non è frequentato da arabi ma da
sudamericani. L'Assessore si inserisce sottolineando che gli Scout operano in una zona con una
massiccia presenza di stranieri ma che se anche non ce ne fossero nel tempo il compito della
Consulta è un po' mutato. Non si tratta più solo di agevolare l'inserimento degli stranieri ma di
aprirsi anche alla comunità italiana favorendo la convivenza. Secondo Debora Comito questo
innesto è favorevole perché il gruppo vive e conosce il territorio, arricchendolo. Promuove dei
percorsi di formazione sulla conoscenza dell'altro. Anche Angela Spinelli informa che le attività
organizzate dagli scout in parrocchia (esempio colazione) coinvolgono i bambini della Bizet a
prescindere da nazionalità e religione. Conclude Pometta che avendo avuto modo di leggere gli
Statuti ne condivide la positività dell'esperienza (democrazia, cittadinanza attiva, lotta al razzismo
etc.). Viene approvata l’ammissione all’unanimità.
Paolo Pivetti comunica invece le sue dimissioni, conseguenza della sua dimissione dal Movimento
cinque stelle, che era la ragione della sua nomina di rappresentante dell’opposizione del Consiglio
Comunale in Consulta. Si ripropone comunque di presenziare le riunioni fino a nuova nomina
attuata dal Consiglio (si parla di un giovane dalla Costa d'Avorio) e di continuare a supportare il
gruppo negli eventi (ad esempio organizzazione della festa).
3.Formazione dei gruppi di lavoro
Costituzione gruppo scuola. Valentina Pometta introduce il punto specificando che il gruppo è
aperto a membri e non, che non devono essere necessariamente insegnanti, alla presenza di un
coordinatore della Consulta. Il gruppo si concentrerà in particolare su: costruzione di un percorso
multiculturale nel Piano del Diritto allo Studio 2018/2019, sinergia tra scuole di italiano per adulti
presenti sul territorio. A questo gruppo aderiscono a oggi: Debora (Incontri) nel ruolo di
coordinatore, i rappresentanti di Mattei di Vittorio, Iqbal Masih, Cpia (Russo, Pessina), Enaip, Acli,
El Huda (Hayat), Centro Islamico (Iman).
Gruppo Festa: parla l'assessore D'Adamo che come obiettivo si pone di darsi una stabilità, dare un
indirizzo e un significato a questo evento che vada al di là di un incontro tra scuole. Dovrebbero
essere maggiormente coinvolti gli adulti, non solo i bambini. Adesioni: Scout, Centro Islamico,
Mosca, Mattei-Di Vittorio, Pivetti, D'Adamo, Relazioni, El Huda (Mohamed).
Per il gruppo eventi, le date da organizzare riguardano l'otto marzo, la città di Gerusalemme, l'Expo,
Il trentennale della Moschea e la giornata contro la Violenza sulle Donne. Si propongono Shwaima
e Tonino Maselli coordinati da Jessica. Tonino propone di spacchettare gli eventi perché alcune
date sono davvero vicine. Jessica è concorde e stabilisce che questo gruppo si riunirà già la
prossima settimana vedendo coinvolte di volta in volta anche altre associazioni.
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4.Programmazione della Carovana dei 100 Colori 2018
Prende la parola Valentina, bisogna definire la data, il luogo e il tema. Si propongono i seguenti
luoghi: parco Baden Powell, Pioltello Vecchia, Piazza dei Popoli. La data potrebbe essere sabato 5
maggio o il sabato successivo, Bisogna in ogni caso programmare entro il 13 maggio una data,
prima dell'inizio del Ramadan. Per il luogo si valutano i pro e i contro delle proposte tenendo in
conto la fattibilità e agibilità. Il tema potrebbe essere: i giochi tradizionali del passato e nel mondo
anche per coinvolgere maggiormente nel gioco anche gli adulti e in generale tutta la cittadinanza.
Per questo tema sembra preferibile il Parco. D'Adamo si occupa della verifica. La prima riunione
del Gruppo festa si terrà in data 15 febbraio. La data della festa va già da ora pubblicizzata tra tutti
coloro che hanno partecipato l'anno scorso, si ipotizza Sabato 5 maggio.
5.Varie ed eventuali
L'assessore D'Adamo propone di portare a Pioltello, magari in occasione della Festa, la Mostra “Gli
altri siamo noi” , che attraverso un percorso interattivo e ludico porta a riflettere sugli stereotipi nei
processi di integrazione
Alessandro Arbitrio vuole rassicurare tutti che a differenza delle notizie che vengono diffuse in città
l'Enaip non sta chiudendo anche se ci sono delle difficoltà a reclutare iscritti per il nuovo anno
scolastico. L'Assessore ribadisce il suo sostegno alla Scuola sottolineando quanto sia importante per
il nostro territorio e per i giovani in stato di disagio.
Valentina informa dell'avvio di un corso per network manager rivolto agli addetti del terzo settore.
Chiusura della riunione: ore 23
Il Presidente
Mohamed El Idrissi

La Segretaria
Angela Spinelli

