Parma, 28/09/2020

Riunione della Consulta dei Popoli presso Duc – Sala Conferenze -L.go Torello de Strada

La riunione della Consulta dei Popoli è stata convocata per le ore 18:00, è terminata alle ore 20:00.

Presieduta da Consigliera Aggiunta Emma obounon – facilitatrice Stefania Valenza
Redazione: Ilir Gjika
Verificato da: Diop Ibrahima

Ordine del giorno:
1/ Organizzazione consulta
2/ Incontro con presidi (scuola) e famiglie
3/ Incontro con le comunità straniere
4/ Presentazione progetto Kasper dalla signora LUCA KATYA
5/ Varie

Ospiti:
Dr.ssa Malandri Antonietta
Dr.ssa Lucà Katya

Sono presenti:
BEYA NOUREDDINE
DIDIBA NGENG JEANCLAUDE
DIOP MAME IBRAHIMA
EL KHAIDIRI HAKIM
GJIKA ILIR
NGOKO TCHAPDJOVO BERANGER
OBOUNONON NTAHO EMMA JEANNINE
OLUBOYO VICTORIA INIOLUWA
TRAORE SOUMAILA

VALENZA STEFANIA (FACILITATRICE)

Assenti giustificati:
AMIAN KOFFI SANVON
LAKHAL KHADIJA
NDIAYE SERIGNE
MARION GAJDA
ZAI EDITH


1° punto dell’Ordine del giorno: organizzazione Consulta

Prima dell’avvio dei lavori da parte dei presenti prende la parola la rappresentate del Comune di
Parma, Sig.ra Antonietta Malandri, che sottolinea il rilevante numero di assenze. Per l’ennesima
volta si fa notare che la scarsa partecipazione rende quasi impossibile il procedimento dei lavori
della Consulta.




La Consigliera aggiunta, dopo aver illustrato l’ordine del giorno, ricorda che si sta ancora
discutendo per la definizione di alcuni ruoli all’interno della Consulta per facilitarne il
lavoro. Insieme al signore Diop Mame Ibrahima si sono incontrati e confrontati con
Stefania (facilitatrice) e hanno concordato la necessità di avere la figura di “Segretario” che
dovrebbe aiutare la Consigliera aggiunta nello svolgimento dei suoi compiti. A tal fine
chiedono la disponibilità del consigliere dell’Associazione Scanderbeg Parma, Dr. Ilir Gjika il
quale, nonostante faccia presente di sentirsi onorato dell’apprezzamento da parte dei
membri della Consulta, declina l’offerta per impegni pregressi ma si impegna a sostenere il
lavoro della Consigliera in modo informale sulla base delle proprie disponibilità. La
Consigliera aggiunta ne prende atto e chiede se ci sono Consiglieri che si offrono volontari
per ricoprire questa figura. La disponibilità dei presenti risulta piuttosto scarsa per cui Diop
Mame Ibrahima (Associazione CSPP) si offre di svolgere questa funzione compatibilmente
con i propri impegni e possibilità, almeno finché non si trova qualche altro volontario che
ricopra questa figura.
Diop, ricollegandosi alle osservazioni della rappresentante del Comune, Antonietta
Malandri, chiede di trovare una soluzione per cercare di far funzionare lo stesso la
Consulta. A tal fine, Antonietta Malandri si impegna a ricontattare le Associazioni per
chiedere loro se c’è l’interesse o meno a partecipare alla Consulta dei Popoli. Si stanno
anche interrogando, visto anche le difficoltà dovute alla situazione generatasi con la
diffusione del SARS-Cov2, da quando cominciare a conteggiare le assenze ingiustificate per
l’applicazione del Regolamento della Consulta (dopo 3 assenze ingiustificate consecutive si
perde la carica di Consigliere).
Didiba, collegandosi al discorso del Regolamento, chiede le motivazioni per cui non si fa
entrare il Forum delle Donne Indipendenti (FDI). A tal fine, Antonietta Malandri spiega, per
l’ennesima volta, che loro come Comune hanno contattato tutte le Associazioni che
avevano nel loro Data Base. Non solo, hanno incrociato la loro banca dati con quella del
Centro Multiculturale per cercare di raggiungere il più elevato numero possibile di

Associazioni. Nonostante il tempo a disposizione e le numerose comunicazioni da parte del
Comune, loro non hanno ricevuto un riscontro positivo da parte del FDI.
Emma, ritornando nel tema della discussione, propone di non tenere in considerazione
quanto avvenuto negli ultimi mesi, visto anche la situazione eccezionale, e di cominciare a
far valere le norme del Regolamento a partire da questa riunione.
Ilir fa presente della necessità di trovare la modalità di lavorare perché, con molta
probabilità, il numero legale non lo si avrà nemmeno nella prossima riunione.
In conclusione, si decide di avere la figura di un Segretario ad interim (provvisorio). Emma
conferma la sua scelta per Diop e lo comunica alla Consulta che ne prende atto.


2° punto dell’Ordine del giorno. Incontro delle famiglie di stranieri con i Presidi delle
scuole.
La necessità nasce dalle esperienze vissute da molte famiglie di immigrati durante il
confinamento (lockdown). In merito interviene Katia Luca (delegata all’Inclusione Sociale
del Comune di Parma) che illustra il progetto CASPER, di cui ai membri della Consulta è
stato mandato materiale informativo via mail. Con la chiusura dovuta alla pandemia,
buona parte delle attività si sono spostati sul digitale e la rete si è vista allargare anche ad
altre associazioni come Laboratorio compiti e altre realtà presenti nei quartieri. Molte
famiglie di immigrati hanno avuto serie difficoltà durante il confinamento dovute a
problemi di connessione, difficoltà a presentare la domanda per ricevere i dispositivi
informatici, aiutare i loro bambini a seguire le lezioni ecc. Per aiutarli si è costruita una
filiera vera e propria con lo scopo di agire direttamente sui presidi per la risoluzione delle
varie problematiche. L’obiettivo è quello di rendere questa filiera qualcosa di strutturale. A
tal fine, rispondendo a una domanda di Diop, Katya Luca’ dice che la Consulta può
esercitare un significativo ruolo politico nonché informare le famiglie delle possibilità che ci
sono per accedere ai dispositivi necessari e per la risoluzione di molti problemi. Stefania
(facilitatrice) interviene illustrando le diverse opportunità rese possibili dalla Regione quali
“Voucher Famiglie”, “Voucher Sport” e “Buoni Libro” (di cui distribuisce materiale ai
presenti) e propone di istituire un gruppo di lavoro per rilevare le necessità delle famiglie
con figli a scuola. Victoria Oluboyo (Associazione Festival of praise and care) offre la sua
disponibilità a seguire questo progetto. Ad aiutarla, dopo una consultazione veloce, si
offrono: Diop, Hakim e Didiba.
Katia Luca’ si impegna a informare la Consulta quando ci sarà l’incontro.



3° punto dell’ordine del giorno: Incontro con le comunità.
Emma, cogliendo anche l’occasione di quando detto da un rappresentante della Lega in
Consiglio Comunale, che è necessario incontrare le comunità degli stranieri perché
dobbiamo cercare di trovare un modo per vivere in armonia tutti insieme.
Diop non è concorde perché sostiene che le dichiarazioni della Lega sono razziste e
provocatorie. Dello stesso parere è anche Katia che sottolinea di come il linguaggio
utilizzato in un’aula consigliare sia molto importante per i messaggi che veicola. In merito
interviene Antonietta e, successivamente, Ilir che sottolineano di come l’idea degli incontri
proposti da Emma sia più articolata e ampia e non si collega con quanto successo in
Consiglio













Diop, dopo i chiarimenti, concorda della necessità di aprirsi al territorio e alla comunità.
Stefania (facilitatrice) invita però a fare un passo indietro e cominciare questo percorso
dopo aver sentito la proposta del Comune su una serie di incontri di formazione per i
membri della Consulta e loro associati e simpatizzanti.
Antonietta Malandi illustra, quindi, l’idea del Comune di organizzare, anche con l’aiuto di
Forum Solidarietà, una serie di 6 incontri formativi. Di questi, i primi 2 saranno riservati ai
soli membri della Consulta con obiettivi motivazionali/relazionali e altri 4 con apertura
anche ad altri partecipanti che vogliono andare nella direzione di una maggiore apertura
della Consulta verso l’esterno. C’è anche la proposta di Volontariato di Gruppo, la Consulta
che fa delle attività in quanto tale.
Propone, inoltre, una calendarizzazione delle attività della Consulta per consentire una
programmazione e organizzazione a medio/lungo termine.
Diop sottolinea di come quanto proposto possa essere una grande opportunità per la
Consulta. Propone di organizzare il primo incontro in un fine settimana.
Dopo una discussione interna si chiede di proporre come date il 10 o l’11 ottobre alla
Consulta dopo aver ricevuto l’approvazione da parte di Forum Solidarietà.
Didiba interviene facendo notare che il verbale dovrebbe essere approvato alla fine della
riunione. Visto le difficoltà tecniche e il poco tempo a disposizione, si conviene di mandare
gli appunti in formato PDF ai membri della Consulta e di realizzare la versione pulita del
verbale in un secondo momento. I partecipanti concordano tutti su questa soluzione.
Emma propone di riunire nuovamente la Consulta o il 16 o il 17 ottobre pv. Anche in
questo caso si farà scegliere la data, a maggioranza, ai membri della Consulta mediante un
questionario on line.
Antonietta Malandri coglie l’occasione per illustrare il progetto Cittadinanza Globale
finanziato dalla Regione Emilia-Romagna. Chiede la disponibilità alla Consulta di
partecipare a una delle attività che si stanno organizzando. Le modalità sono ancora in via
di definizione. Il primo incontro sarà il 16 o 17 ottobre con il Migrant Tour – la città vista
dagli occhi dei migranti. La Consulta fornisce il suo pieno appoggio al progetto e la sua
disponibilità a partecipare.
Katya interviene per spiegare alcune questioni sul progetto Casper, le cui slides sono state
recentemente inviate tramite mail dalla Consigliera Aggiunta.

