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Verbale del 21/09/2017
Il giorno 21/09/2017 si riunisce la Consulta Comunale Interculturale di Pioltello su convocazione della Vice
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

Opposizione Consiglio Comunale

25/10/00 Paolo Pivetti

Cpia Nord Est (ex Ctp 58)

Sara Anzalone
25/10/00 Pietro Panebianco

Centro Islamico di Milano e della Lombardia

Ali Abu Shwaima
25/10/00 Abdel Aziz Rajab

X

El Huda

Mohamed El Idrissi
04/06/02 Ahmed El Bassri

X

La Perla del Pacifico

Carmita Vargas
13/02/04 Blanca Burgos

X

Amal

Fatima Nait Charif
14/05/07 Fatima Hajji

Associazione Culturale della Fratellanza

Ahmed Siar
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

X
X

Enaip

Alessandro Arbitrio
05/10/2016 Francesca Falcone

X
X

ACLI

Flavio Cavallon
25/10/00 Massimo Morelli

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

Marilena Pagano
Silvia Mausoli
25/10/00
Luca Zaccagnino
Angela Spinelli
25/10/2000

X
X
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Verbalizza: Valentina Pometta
Presenti non membri: Paul Poiret, Tonino Maselli, Lorenzo e Beppe dell’Educativa territoriale del
Comune
Decisioni prese:
1. Approvazione verbali riunioni precedenti
Viene letto e approvato il verbale della seduta del 05/07/2017.
2. Programmazione delle attività per l’a.s. 2017/2018
La Vice Presidente valuta positivamente l’anno passato, ma c’è ancora molto da fare.
Ogni componente esprime le proprie osservazioni sulle possibili attività della consulta per quest’anno.
IC Mattei-Di Vittorio: temi importanti l’alfabetizzazione in italiano come L2 per i neo arrivati, che si
potrebbe rafforzare volontariamente anche nei mesi estivi, e la comunicazione genitori-scuola.
Enaip: interessante approfondire i dati su presenze e successi scolastici degli alunni stranieri sul territorio,
sembra che gli alunni stranieri nati in Italia superano in minore percentuale le prove Invalsi rispetto agli
alunni italiani.
Educativa territoriale: sarebbero da monitorare anche le scelte delle scuole superiori fatte dagli alunni
stranieri. Viene presentato il progetto Benvenuti che l’anno scorso è stato attivo nella primaria di via Bolivia
per favorire l’alfabetizzazione L2, quest’anno si cercano volontari, anche nelle comunità straniere.
Relazioni: e’ importante continuare l’attività del gruppo scuola perché ci sono vuoti informativi tra i genitori
stranieri, comunque in generale si percepisce a Satellite un clima di rabbia e paura, di insicurezza.
Carmita: anche lei ha osservato che c’è un senso di rabbia, di delusione e solitudine che può sfociare
nell’omertà e quindi la consulta dovrebbe fare un piano attivo di integrazione.
Pometta: è importante che quest’anno la consulta segua il progetto periferie presentato l’anno scorso e un
progetto più piccolo sull’integrazione dei servizi e sulla sperimentazione del tutoring con l’utenza straniera
del Comune, che inizierà quest’anno.
Paul: è bene riprendere i gruppi di lavoro che hanno funzionato, come quelli sulla scuola e la festa, e
introdurre un altro sulla conoscenza reciproca (mostra sull’islam ecc.)
El Huda: va potenziata e sistematizzata l’accoglienza dei minori neo arrivati e rispetto all’allarmismo/senso
di insicurezza va capito cosa succede veramente e chi ha il compito di intervenire.
Cavallon: è interessante riprendere le proposte fatte dalla consulta nel merito del progetto periferie
(mediatore condominiale), il controllo di vicinato ha funzionato benissimo a Rodano e in altre città ma a
Pioltello no, non è neanche arrivato il materiale dell’incontro pubblico.
Shwaima: si deve lavorare di più sulla conoscenza reciproca, sulla lotta al pregiudizio, sull’idea del cittadino
straniero come risorsa attraverso mercati etnici, manifestazioni culturali, conferenze.
Fratellanza: nella scuola secondaria dell’IC Iqbal Masih si sono formate 4 classi, di cui 2 con alunni al 99%
stranieri e 2 con alunni al 99% italiani, la consulta si deve esprimere e deve impegnarsi anche per
l’alfabetizzazione delle donne.
Tonino: dobbiamo occuparci anche degli aspetti culturali, non solo di quelli sociali e pratici, lotta al razzismo
e alla paura, notiziario, pubblicizzare le riunioni della consulta, esprimere un parere sulla formazione delle
classi, far partecipare i genitori stranieri agli organi collegiali nelle scuole, esprimersi sullo ius soli.
Sara: lavorando insieme si costruiscono anche sinergie nella rete territoriale che sono importanti e producono
effetti positivi anche fuori dalle iniziative della consulta.
Jessica: l’attività culturale deve essere il centro della consulta perché è la sua specificità, il compito che nel
territorio nessun altro potrebbe svolgere con altrettanta efficacia.
3. Violenze etniche in Myanmar: iniziative della Consulta
Shwaima descrive brevemente la situazione in Myanmar e chiede che la Consulta prenda posizione in merito
con un manifesto ed eventuali altre iniziative, dopo una breve discussione si decide che si provvederà subito
a emettere un comunicato stampa tramite l’Ufficio Comunicazione del Comune, e che con più calma si
penserà a iniziative di informazione. Shwaima manderà a Pometta una bozza di comunicato.
4. Varie ed eventuali
Non si propone nessun altro argomento di discussione.
Chiusura della riunione: ore 23,30
La Vice Presidente
Katerine Mosquera

La Segretaria
Valentina Pometta

