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Verbale 14/12/2017
Il giorno 14/12/2017 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

25/10/00

Presente

X

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

Ali Abu Shwaima
25/10/00 Abdel Aziz Rajab

X

Centro Islamico di Milano e della Lombardia
El Huda

Mohamed El Idrissi
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

X

Mostafa Bekkali

03/12/13 Francesca Cirillo
Grazia Calandi

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
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

X

Anna Rita Petrosino
Silvia Mausoli

X

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

X
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Presente come osservatore: Valentina Pometta (Sportello Stranieri del Comune)
Verbalizza: Silvia Mausoli
Presenti non membri: Tonino Maselli, Ali Sajid, Debora Comito
Decisioni prese:
1 . Approvazione verbali riunioni precedenti
Viene letto e approvato il verbale della seduta del 22 Novembre 2017. Shwaima chiede di correggere il
verbale dell’08/11/2017, per specificare che si è ritirato prima della votazione per l’elezione del Presidente
della Consulta.
2 . Programmazione delle attività per l’anno 2018
Il Presidente apre i lavori della Consulta e invita tutti ad esporre le proprie proposte e invita a chiudere in
serata la programmazione annuale delle attività in modo da riuscire a pubblicare le proposte sul giornale del
Comune di Pioltello.
Cavallon chiede che i verbali della Consulta possano essere visualizzati da tutti sul sito del Comune.
Pometta è dell’idea di aprire prima un dibattito per decidere cosa e quanto la Consulta voglia rendere
pubblico e pubblicizzare, certamente si deve investire sulla nuova pagina web arricchendola di materiali.
Mausoli indica gli avvisi scolastici tradotti in varie lingue (lavoro del gruppo scuola 2016/2017) come
materiale che andrebbe subito caricato sul sito.
Shwaima ha alcune proposte per la programmazione 2018:
Organizzare un incontro con Massimo Abdul Haqq Zucchi, autore del libro “Comandante Bergoglio” per
promuovere il dialogo interreligioso
Il 21/12/2017 sarà presentato a Segrate una nuova traduzione del Corano, filologicamente molto accurata:
propone di organizzare una data per presentare il volume anche a Pioltello
Ad Ottobre 2018 ci sarà il trentennale della Moschea di Segrate, la Consulta potrebbe partecipare
all’organizzazione di iniziative, mostre, dibattiti, …
In questi giorni il governo israeliano e Trump hanno dichiarato Gerusalemme capitale di Isreale,
interrompendo il lungo processo di pace in atto, sarebbe opportuno organizzare un incontro pubblico per
parlare di quanto sta succedendo con un dibattito sulla storia della città e sul diritto internazionale.
Mausoli un dibattito sulla situazione a Gerusalemme interessa sicuramente molto anche i ragazzi delle scuole
e sarebbe bello modulare l’incontro su più fasce d’età. Riprendendo una proposta di Maselli per la
programmazione 2018 suggerisce alla Consulta di promuovere il dibattito interculturale nelle scuole
attraverso un pacchetto di film, un linguaggio semplice ma molto potente.
Mosca sottolinea come la programmazione interculturale debba essere strutturale e non estemporanea,
Spesso il problema è l’organizzazione scolastica, oggi troppo attenta al “programma” e poco alle esigenze
del territorio. Si deve pensare all’inclusione dei bambini appena arrivati a scuola da altri Paesi, altrimenti le
scuole vanno in crisi.
Zaccagnino Interessante l’iniziativa dei film, si potrebbe riproporre il cineforum “Sabato al cinema”
scegliendo tre film di carattere multiculturale (per i 3 ordini si scuola) e chiedere la disponibilità al cinema.
Pometta precisa che per quest’anno si erano proposti due gruppi di lavoro, scuola e conoscenza reciproca, ma
attualmente nessuno dei due è attivo.
Debora L’associazione Incontri lavora raccogliendo prima i bisogni delle persone, poi mettendo in campo le
iniziative. Anche loro hanno utilizzato il linguaggio cinematografico per dei laboratori con gli adulti, ma non
sempre ha funzionato, i dialoghi spesso sono troppo veloci. Propone di costruire una rete fra le associazioni
del territorio per coordinarsi meglio, ad esempio sull’offerta dei corsi di Italiano L2.
Arbitrio si unisce alla proposta di fare rete tra le varie associazioni e sottolinea come questo sia il vero spirito
della Consulta. Ripensando ad un intervento di Cavallon ha trovato corsi di educazione finanziaria sui
condomini organizzati dal CESPI, ottimo strumento di inclusione reale basata sul quotidiano.
Chiede che il gruppo scuola si riunisca nuovamente. Metodo narrativo perfetto per arrivare a tutte le fasce di
popolazione. Il cineforum dovrebbe essere rivolto agli adulti che spesso hanno maggior bisogno dei bambini
di educazione interculturale.
Maselli ribadisce che la sua proposta era inizialmente rivolta agli adulti. Sottolinea come sia necessaria una
maggiore collaborazione con i Consigli d’Istituto per rendere effettive le decisioni del gruppo scuola. Come
consulta dobbiamo metterci nell’ottica di incidere a livello culturale sulle persone.
D’Adamo l’obiettivo di quest’anno è di lavorare sugli adulti, perché nelle scuole ci sono già gli strumenti
educativi rivolti alla conoscenza reciproca, fuori non ci sono. Il gruppo scuola può rivolgersi al piano del
diritto allo studio per il cineforum.
Nella scorsa riunione era emersa la volontà di lavorare sull’ 8 Marzo, sul 25 Novembre e alla preparazione
della Festa che quest’anno dovrebbe avere uno spirito diverso, lo scorso anno sembrava la festa delle scuole.
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Bisogna recuperare il dialogo con le associazioni, gli Istituti scolastici superiori e le parrocchie. Jessica
ritiene molto bella l’idea di lavorare ad un’iniziativa sulla città di Gerusalemme prestando però molta
attenzione ai contenuti e ai conferenzieri.
Nuove idee:
Lavorare sull’Europa, scelto quest’anno come tema centrale del Comune.
Riproporre la mostra “Gli altri siamo noi” all’interno della Festa dei 100 colori
Insieme all’assessore al Commercio organizzare un piccolo EXPO pioltellese dei commercianti del territorio
a metà luglio.
Shwaima propone di organizzare delle gare di atletica leggera tra le squadre della Martesana, in
collaborazione con la Consulta sportiva, per unire i cittadini di Pioltello.
Ali Sajid pensava di organizzare una serie di cene interculturali nei ristoranti del territorio.
Pometta fa presente la necessità di un monitoraggio sugli avvisi della scuola e del confronto tra le varie
associazioni che promuovono corsi di L2, in particolare dovrebbe esserci più confronti sui programmi.
Sottolinea inoltre come ad oggi rimangano scoperte alcune fasce di popolazione, gli analfabeti per esempio.
Il gruppo scuola potrebbe seguire due filoni di azione: i percorsi interculturali per bambini e ragazzi e i corsi
di L2 per adulti. I laboratori di narrazione potrebbero essere inseriti nel progetto Satellite o in occasioni di
ricorrenze o feste, potrebbero anche diventare la “cifra stilistica” della Consulta.
L’iniziativa di Gerusalemme oltre che sulla storia e il diritto internazionale dovrebbe parlare dei fatti
invitando che Associazioni che hanno lavorato lì.
Per il trentennale della Moschea invita a riprendere l’idea di lavorare sul tema dei pregiudizi nei confronti dei
mussulmani.
El Idrissi sottolinea come sia importante essere più concreti e distinguere le attività di una singola
associazione o scuola dalle attività della Consulta. Ritiene l’EXPO pioltellese molto interessante ma bisogna
verificarne la fattibilità. Iniziative approvate:
FEBBRAIO: incontro sulla situazione a Gerusalemme
8 MARZO: Festa internazionale della Donna
MAGGIO: Festa della Carovana
LUGLIO: EXPO di Pioltello (?)
OTTOBRE: trentennale della Moschea di Segrate
25 NOVEMBRE: Giornata internazionale contro la violenza sulle donne.
Pivetti evidenzia come con un programma così denso sia necessario creare un gruppo eventi e un gruppo
festa.
Si decide di posticipare il gruppo scuola.
Chiusura della riunione: ore 23.30
Il Presidente
Mohamed El Idrissi

