Consulta dei Popoli
Verbale dell'adunanza in data 08/07/2020_________________
Membri presenti / assenti
AKPUNONU /FRANK CHIDI

A

MEZYAOUI / RACHIDA

A

AKUFFO / ISAAC

P

NDIAYE / SERIGNE

A

AMIAN / KOFFI SANVON
AWONHO / MAGLOIRE
AYMARI FATIMA

P
A

NGOKO TCHAPDJOVO /
BERANGER
NONKANE OUMAROU

P
P

BANDAOGO /HAMADO

P

OBOUNON / N'TAHO EMMA
P
JEANNINE – Consigliera Aggiunta
OLUBOYO /VICTORIA INIOLUWA P

BEN AZIZA FADHILA

P

OSEI / GRACE

BEYA NOUREDDINE

A

OZIGAGU / OREMEYI CATHERINE A

BOBLAE / NANH YEHE
BRIGITTE
DIDIBA NGENG / JEAN
CLAUDE
DIOP / MAME IBRAHIMA

P

A
P

ROUDE' GUENON GENEVIEVE
SAMAKE SIDY

A

A
A

P

TAKOUK MAJDI

A

DJIGREHI AGATHE

A

TALUKDAR GAUTAM

A

EL KHAIDIRI /HAKIM

P

TEBAO GUEHABLE FIDELE

A

FRIL FATHIA
GAJDA / MARION

A

TOUFIK BOUGANSSA (RIT. SOLO
VERBALMENTE)
TRAORE SOUMAILA

GJIKA / ILIR

P

ZAI EDITH

P

A

Assessora Nicoletta Paci
Facilitatrice Stefania Valenza

P

P

LAFI / ZAHIRA

LAKHAL / KHADIJA

P

Presenti = P
Assenti = A
Assenti giustificati = AG

ORDINE DEL GIORNO :
Punto 1: Progetto Rete Ciac
Punto 2: Conferenza e Festival
Punto 3: Barbecue Party e intervista volontari

A
P

Punto 4: Varie ed eventuali
Presiede Assessora Nicoletta Paci e Consigliera Aggiunta Emma Obounon
Segretario verbalizzante Emma Obounon
Alle ore 18.15 si apre la trattazione dei punti iscritti all’ordine del giorno
Punto 1:
Si evidenziano 2 diverse posizioni:
la prima esprime la necessità di una maggior apertura verso l’esterno, quindi un’adesione alla richiesta della
rete da parte di Ciac e Forum Solidarietà; la seconda propone di collaborare ad eventuali alcuni progetti che
saranno proposti dalla rete, ma non di aderire alla piattaforma.
Si decide di rimandare alla prossima seduta la decisione al riguardo.

Punto 2:
Si conferma la volontà di trattare il tema Discriminazione/Razzismo che, poiché molto ampio, sarà messo a
fuoco da alcuni gruppi di lavoro ( per esempio da persone esperte nella scrittura di progetti oppure da
giovani universitari impegnati in ricerche e nel sociale) che presenteranno le proposte in un prossimo
incontro della Consulta.

Punto 3:
Il ritrovo per il barbecue, a cui saranno invitati i tanti Volontari che hanno partecipato al Progetto “La Spesa
Sospesa”, si è deciso di farlo entro luglio.
A questo punto poiché ci incontreremo il 23 oppure il 24 luglio per la prossima riunione della Consulta, vi
propongo di cominciare a considerare come possibile data per il barbecue sabato pomeriggio 25 luglio.
Avremo poi modo di confermare o meno sul gruppo whatsapp e di accordarci per l’organizzazione della
serata ed anche in merito al luogo.

Punto 4: Varie ed eventuali:
a) assenze Riunioni della Consulta:
La Consigliera Aggiunta, richiamato l’Articolo 33 punto 5.del Regolamento “L’assenza ingiustificata dei
membri della Consulta per più di 3 assenze consecutive ne comporta la decadenza” fa presente che è
importante d’ora in avanti tenerlo in considerazione.
b) il signor Gjika Ilir richiama il fatto che le sedute della Consulta sono valide se sono presenti il 50%dei
membri come indicato nell’Articolo 33 punto 3 “La riunione della Consulta è validamente convocata
se è presente la metà dei componenti” pertanto si richiama il senso di responsabilità di tutti.
c) Il signor Gjika Ilir richiede dalla prossima volta la possibilità di proporre più date per la convocazione
della Consulta in modo tale che decida la maggioranza; il signor Didiba propone che, in caso di
assenza di entrambi i referenti delle Associazioni, possa in sostituzione essere mandata un’altra
persona.
d) La consigliera aggiunta ed il signor Diop chiedono che nella prossima assemblea vengano valutate
le 2 proposte (in allegato) relative all’organizzazione della struttura della Consulta e che saranno
discusse e successivamente messe ai voti.
Queste sono le date che propongo per la prossima convocazione della Consulta:
-giovedì 23 luglio 2020 ore 18 c/o Sala Conferenze Duc
-venerdì 24 luglio ore 18 c/o Sala Conferenze Duc
Si chiede gentilmente di dare una risposta entro venerdì 17 luglio 2020

La seduta si chiude alle ore 20.00
Verbalizzante

Emma Oboounon

