Verbale dell'adunanza su TEAMS in data 11/01/2021 ore 19-21
Membri presenti / assenti
AKPUNONU /FRANK CHIDI

A

MEZYAOUI / RACHIDA

A

AKUFFO / ISAAC

A

NDIAYE / SERIGNE

P

AMIAN / KOFFI SANVON
AWONHO / MAGLOIRE
AYMARI FATIMA

A
A

NGOKO TCHAPDJOVO /
BERANGER
NONKANE OUMAROU

A
A

BANDAOGO /HAMADO

A

OBOUNONON / N'TAHO EMMA
P
JEANNINE
OLUBOYO /VICTORIA INIOLUWA A

BEN AZIZA FADHILA

A

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

AG

DJIGREHI AGATHE

A

TALUKDAR GAUTAM

A

EL KHAIDIRI /HAKIM

P

TEBAO GUEHABLE FIDELE

A

A
A

FRIL FATHIA
GAJDA / MARION

A

TOUFIK BOUGANSSA (RIT. SOLO
VERBALMENTE)
TRAORE SOUMAILA

GJIKA / ILIR

P

ZAI EDITH

LAFI / ZAHIRA

A

LAKHAL / KHADIJA

AG

A

Membri dell'amministrazione comunale presenti:
Facilitatrice: Valenza Stefania
Dr.ssa Antonietta Malandri
Dr.ssa Katya Lucà
Presenti = P
Assenti = A
Assenti giustificati = AG

ORDINE DEL GIORNO:
1/ Conclusione corso di formazione: Confronto sui vari incontri.
2/ Resoconto dei piccoli impegni presi nell'incontro precedente
3/ Confronto per decidere delle iniziative da promuovere
4/ Vari ed eventuali
Presiede _Diop Ibrahima
Punto 1:
Sono stati espressi vari punti di vista da parte dei partecipanti, nell’insieme il riscontro è
stato favorevole anche se si sono espressi alcuni malumori in relazione all’intervento del
presidente del Consiglio Comunale.
Si è consapevoli di avere molte difficoltà ma c’è bisogno di tempo per comprendere il ruolo
della Consulta e di tradurlo in azioni pratiche…non è facile! La Consulta non è
un’associazione, ma diventa voce delle associazioni in Consiglio Comunale. A questo
proposito si richiede di essere informati per tempo riguardo l’ordine del giorno previsto del
Consiglio, per poter eventualmente portare un parere in proposito ed essere così considerati
visto che la Consulta non è mai stata interpellata.
Si ribadisce la necessità della sede, darebbe fiducia alla Consulta ed è quindi una
scommessa su cui dovremmo impegnarci.
Punto 2:
A questo proposito Diop fa presente che non ne ha ancora formalizzato la richiesta per la
quale si era preso l’impegno nell’ultimo incontro della Consulta, ma invierà presto una
proposta di richiesta per condividerla. Racconta anche come si sta sviluppando la
collaborazione con i Laboratori Famiglia e l’Associazione Liberamente, chiedendo alla
Consigliera Aggiunta di inoltrare la mail con il progetto (Contest letterario: Scrivere
Arcobaleni)
Riguardo gli altri impegni presi, la Consigliera Aggiunta aggiorna in merito alla situazione
attuale dei ragazzi sfrattati dall’immobile di b.go del Naviglio: la situazione è seguita dalla
Rete dei Diritti in casa, racconta di avere partecipato ad un incontro in merito a questa
situazione drammatica.
Il video che avrebbe dovuto supportare la situazione di pandemia ancora in atto, con un
breve testo da tradurre in varie lingue, si è arenato così come l’ipotesi di un incontro con la
Polisportiva Gioco ed il supporto alla fornitura di pasti caldi gestiti dalla Caritas in stazione.
Tuttavia Akim dell’Associazione Al Amal rinnova l’invito e ci aspetta il 31 gennaio alle ore
20
Punto 3:
Viene richiesto ai membri della Consulta di proporre delle attività concrete da promuovere,
dei temi su cui dibattere per il prossimo incontro che orientino l’impegno nei prossimi mesi.
Probabile prossimo incontro. 28. 29.30 Gennaio ore 19_21h

Verbalizzante

Approvato nella seduta del 16/01/2021

Consigliera Aggiunta
Emma Obounon

