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Verbale 22/11/2017
Il giorno 22/11/2017 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
Maggioranza Consiglio Comunale

25/10/00 Lorenzo Beghelli

Opposizione Consiglio Comunale

25/10/00 Paolo Pivetti

Cpia Nord Est (ex Ctp 58)

Presente

X

Sabina Raina
25/10/00

Centro Islamico di Milano e della Lombardia

Ali Abu Shwaima
25/10/00 Abdel Aziz Rajab

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

X

Mostafa Bekkali

03/12/13 Francesca Cirillo
Grazia Calandi

Centro di Cultura Popolare

Katerine Mosquera
05/10/2016 Sara Cervi

Enaip

Alessandro Arbitrio
05/10/2016 Francesca Falcone

ACLI

Flavio Cavallon
25/10/00 Massimo Morelli

CACIS Caritas

25/10/00 Maurizio Capperucci

Asili nido

X

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

Anna Rita Petrosino

X

Silvia Mausoli

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: Angela Spinelli
Presenti non membri: Tonino Maselli, Ali Sajid
Decisioni prese:
1. Approvazione verbali riunioni precedenti
Viene letto e approvato il verbale della seduta del 08/11/2017.
Angela Spinelli da la propria disponibilità all’incarico di Segretaria della Consulta, dato che non sarà
presente a tutte le riunioni si verbalizzerà a turno nelle riunioni in cui sarà assente.
Dato che sono presenti solo 6 membri si tiene una
Discussione di carattere generale sulla costante presenza dei membri della Consulta
Jessica D’Adamo evidenzia la scarsa partecipazione dei cittadini di Pioltello alla vita cittadina, sostenendo
che bisognerebbe costruire un percorso ben strutturato per avvicinarsi alle varie etnie, alle varie comunità.
Propone varie iniziative culturali per far conoscere i membri della Consulta e l’inserimento nella stessa di
membri che fanno parte di etnie non rappresentate in essa.
Mohamed El Idrissi le Istituzioni sono presenti agli incontri della Consulta, mentre poche associazioni, di
quelle iscritte, partecipano. Creare collaborazione con le Parrocchie.
Pometta l’associazione ENNUR non partecipa da 1 anno.
Jessica D’Adamo la CARITAS non partecipa da tempo, quindi contattarli. Fare una mappatura delle
associazioni, scritte all’albo, esistenti sul territorio.
Pometta la prima generazione di stranieri non si aggrega, mentre la seconda generazione si aggrega in modo
virtuale. Bisognerebbe dare trasparenza all’azione della Consulta.
MAselli mettere in evidenza le iniziative prese dalla Consulta, pubblicizzarle. Fare interventi costruttivi in
base al territorio, coinvolgere persone di altre comunità. Proiettare film “Diritto di contare” per i bambini
della quinta elementare e per i genitori.
Mohamed El Idrissi sono favorevole alla proiezione del film. Bisogna incontrarsi con le scuole. Chiedere gli
spazi.
D’Adamo uscirà trimestralmente il giornalino informativo del Comune, ci saranno scritte le varie iniziative.
E’ importante avere una programmazione.
Arbitrio si rischia come consulta di fare le cose separate, bisognerebbe chiedersi che cosa potrebbe fare la
propria associazione per la Consulta?
2. Programmazione delle attività per il 2018
La Presidenza propone di valorizzare le ricorrenze e le date significative per iniziative di conoscenza
reciproca, l’idea viene accettata e si decide di proiettare il film “Diritto di contare” l’08/03/2018, visto che
tratta di una storia di discriminazione razziale di una donna.
Ali Sajid propone di affrontare anche problemi legati alla droga, alla delinquenza. Fare conoscere le scritture
delle varie religioni.
Si discute di come organizzare eventi in concomitanza con i giorni delle feste religiose, non si prendono
decisioni, ma intanto si ricorda che la Consulta è inviata a partecipare alla Festa della luce e della pace che si
terrà il 13/12/2017, e alla consegna della Luce di Betlemme che avverrà sabato 16/12/2017 al pomeriggio in
Piazza dei Popoli.
Si decide che la festa “La Carovana dei 100 colori” si ripeterà anche quest’anno con particolare attenzione al
coinvolgimento dei genitori.
3. Varie ed eventuali
Arbitrio l’assessore Gabriella Baldaro ha comunicato, che gli alunni delle classi prime della scuola
secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo “Iqbal Masih” prepareranno insieme lo spettacolo
teatrale. Presenta il corso “Percorso di Educazione Finanziaria Per Cittadini Stranieri A Milano”.
Pometta peccato che non possano seguirlo anche gli italiani, bisogna tenere un equilibrio tra le occasioni
culturali offerte alle diverse fasce di popolazione.
D’Adamo sabato 25 novembre il Comune ha organizzato varie manifestazioni (teatrali ed altro) dedicate alla
Giornata Internazionale Contro La Violenza Sulle Donne. La campagna di sensibilizzazione verso il tema
della violenza sulle donne del Comune di Pioltello prevede un ricco programma di iniziative.
Chiusura della riunione: ore 22.30
Il Presidente
Mohamed El Idrissi

La Segretaria
Angela Spinelli

