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Verbale 08/11/2017
Il giorno 08/11/2017 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

Presente

Jessica D’Adamo

X

Maggioranza Consiglio Comunale

25/10/00 Lorenzo Beghelli

X

Opposizione Consiglio Comunale

25/10/00 Paolo Pivetti

25/10/00

Cpia Nord Est (ex Ctp 58)

Sabina Raina

X

25/10/00
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

X

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 Massimo Morelli

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

Anna Rita Petrosino

X

Silvia Mausoli
X
25/10/00
Luca Zaccagnino
Angela Spinelli
25/10/2000

X
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Verbalizza: Valentina Pometta
Presenti non membri: Assessore Gabriella Baldaro, Tonino Maselli, Ali Sajid
Decisioni prese:
1. Approvazione verbali riunioni precedenti
Viene letto e approvato il verbale della seduta del 19/10/2017 con alcune modifiche.
Sabina Raina si presenta, parteciperà come rappresentante della Cpia Nord Est.
2. Elezioni del Presidente e del Vice Presidente
Jessica D'Adamo invita la Consulta a scegliere un segretario diverso da Pometta, che in Consulta come da
regolamento deve rappresentare lo Sportello Stranieri: per maggior indipendenza della Consulta è meglio
distinguere il ruolo di segreteria dall'apporto tecnico degli uffici comunali. Esprime anche il proprio
disaccordo sul giudizio che la Consulta abbia fallito, inaccettabile perché calpesta il lavoro svolto da tutti, e
mette in guardia dalla frustrazione che può nascere dal porsi obiettivi non alla portata della Consulta.
Propone di fare un giro di confronto sulle aspettative riguardo al lavoro per il prossimo anno.
Zaccagnino: non possiamo sentirci responsabili di situazioni complesse e di decisioni prese a livelli diversi
dal nostro. La Consulta ha comunque fatto venire a galla il problema delle classi separate per origine
nazionale e quindi ha avuto un ruolo positivo. In questi anni è servita molto ad aprire e mantenere un dialogo
tra scuole e associazioni.
Shwaima: certi giudizi sono offensivi anche rispetto al lavoro passato, siamo qui perché le cose non sono
facili e vogliamo lottare insistere per cambiarle.
Sajid: dalla Consulta si impara tanto sul territorio, possono migliorare le procedure che ci diamo.
Mohamed: la Consulta non è un organo di lotta, l'anno scorso abbiamo fatto tanto sforzi ma le richieste
presentate non sono state accolte, forse abbiamo sbagliato metodo. Anche il problema delle classi poteva
essere affrontato subito e più efficacemente.
Cavallon:è positivo che sia stato pubblicato sui giornali il problema delle classi, così i cittadini si sono
accorti che esisteva la Consulta.
Baldaro: insieme alla Sindaca è stato chiesto al Dirigente dell'Iqbal Masih di istituire l'anno prossimo nella
Commissione di formazione delle classi una figura di garanzia, inserendo la referente dell'intercultura.
Intanto è stato chiesto di mescolare le due classi nelle attività pomeridiane. E' intenzione
dell'Amministrazione lavorare molto sulla valorizzazione e sulla pubblicizzazione delle scuole pioltellesi.
Zaccagnino: esiste uno squilibrio anche nelle classi dell'IC Mattei -Di Vittorio, quelle a tempo prolungato
hanno un'altissima percentuale di alunni stranieri.
Mausoli: il lavoro in Consulta dell'anno scorso è stato positivo, come obiettivo per quest'anno dobbiamo
riequilibrare le aspettative, fare in modo che la Consulta sia un motore aggregante e vinca piccole battaglie
antidiscriminatorie.
Arbitrio: la Consulta non deve essere un momento di interlocuzione istituzionale per richieste elaborate
altrove e la partecipazione dei cittadini non deve togliere valore di rappresentanza agli enti membri della
Consulta. La scuola italiana ha sempre avuto tentazioni razziste al proprio interno anche tra alunni italiani di
diversa provenienza geografica o estrazione sociale. Come aspettative sarebbe interessante lavorare sulla
violenza di genere e sul rapporto famiglia/scuola.
Vargas: l'accettazione del diverso è un valore che deve passare tra genitori, noi come Consulta dobbiamo
migliorare e accettare i nostri limiti, perché possiamo lavorare per il benessere di tutti i pioltellesi. Come
temi per l'anno prossimo, iniziative culturali, campagne informative, ius soli.
Cirillo: l'anno scorso si è parlato di tanti temi, non tutti andavano portati in Consulta. E'importante parlare
solo di quello che si può effettivamente fare.
Soualhi: dobbiamo chiederci che frutti ha dato la Consulta negli anni, l'anno scorso abbiamo parlato tanto di
integrazione e di bambini, ma che risultato abbiamo avuto?
Shwaima: la Consulta ha fatto molto, ma molto rimane da fare, il lavoro con i genitori va ripreso, come gli
incontri pubblici, che non facciamo da tanto tempo.
Maselli: dobbiamo lavorare sulle competenze degli adulti senza crearci illusioni.
Lorenzo Beghelli: i media hanno portato avanti in modo contorto le posizioni della Consulta sul problema
delle classi e anche sui social giravano commenti da cui si capiva che la Consulta è stata fraintesa. La
comunicazione va gestita attentamente se vogliamo far passare i nostri contenuti, non è positiva
automaticamente.
Soualhi Kamal lascia la seduta per motivi personali alle 22.10.
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Si procede alle elezioni della Presidenza, inizialmente si candida Shwaima, specificando che ha molti
impegni ed è disponibile solo se non ci sono altri candidati, poi si candida Mohamed El Idrissi e Shwaima
ritira la propria candidatura. Si vota con i seguenti risultati:
Presidente: viene eletto con 7 voti a favore Mohamed El Idrissi, 3 voti sono a favore di Ali Abu Shwaima, 1
scheda bianca (11 votanti)
Vice Presidente: viene eletto Alessandro Arbitrio con 10 voti a favore, 1 scheda bianca (11 votanti)
Non si riesce ad individuare un segretario quindi il Presidente si impegna a cercarne uno.
3. Programmazione delle attività per l’a.s. 2017/2018
Il punto viene rimandato alla prossima riunione, che si fissa per mercoledì 22/11/2017 alle 20,30.
4. Varie ed eventuali
Francesca Cirillo invita tutta la Consulta a partecipare alla Festa della luce e della pace che si terrà il
13/12/2017, le riunioni organizzative sono aperte a tutti, chi vuole contribuire può mettersi in contatto con
lei.
Chiusura della riunione: ore 22.45
Il Presidente
Mohamed El Idrissi

