
CONVILAB: PROCESSO DI PARTECIPAZIONE ATTIVA PER LA CRESCITA E
LA  CONOSCENZA  TRA  POPOLI  E  CULTURE –  CODICE  CUP
B59D17008610006

Titolo del processo
“CONVILAB: processo di partecipazione attiva per la crescita e la conoscenza tra popoli e culture”

Responsabile del processo e curatore del testo 
Dott.ssa Elisa Floris, sia responsabile che curatrice
con la collaborazione di Anna Piletti, e della Coop. Giolli (Dott. Roberto Mazzini e dott. 
Massimiliano Filoni).

Ente titolare della decisione
Comune di Fidenza

Data di redazione e approvazione da parte del Tavolo di negoziazione
Il DocPP è stato approvato dal TDN in data 23 Aprile 2018.
Erano presenti
- Comune di Fidenza   ( Elisa Floris )

- Asp Distretto di Fidenza  ( Anna Piletti )

- Consulta Comunale del Volontariato Socio Sanitario  ( Marco Begarani )

- Associazione Insieme   ( Roberto Mazzini )

- Associazione Popoli     ( Chiara Scavia )

- Associazione Progetto Link    ( Massimiliano Nuti )

- Associazione Futuria – Progetti al femminile  ( Anna Maria Cleopatra Chirulli )

- CIAC onlus ( Abdou Ba )

- Caritas Diocesana di Fidenza ( Silvano Pietralunga )

- Associazione Tamoglia  ( Margherita Rabaglia )

- Book Jeff   ( Kadim Beye)

- Ennour    ( Farid Mansouri )

- Associazione Cheikh Amadou Bamba Touba Parma Onlus  ( Tall Papa Moctar )

- Cittadini che hanno partecipato al Tdn ( Federica Busani, Zucchelli Luciana, Crosali Celina, 
Ahmed Koraichi, Nouradine Lafrindi)
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Data di invio del DocPP al Tecnico di garanzia in materia di partecipazione 
Il presente DocPP è stato inviato con posta certificata al Tecnico di Garanzia il giorno 26 Aprile 
2018 comprensivo dell’allegato “REGOLAMENTO  CONSULTA    DELLA   CONVIVENZA”

------

Premessa 

“CONVILAB: processo di partecipazione attiva per la crescita e la conoscenza tra popoli e culture”,
promosso dal Comune di Fidenza Assessorato al Welfare , Associazionismo, Terzo Settore e Pari
Opportunità,ha  inteso proseguire  ed ampliare  un processo di  partecipazione  attiva  dei  cittadini,
immigrati e non, con l’obiettivo di proporre all’amministrazione comunale la costituzione formale
di un organismo di confronto e concertazione tra pubblica amministrazione e cittadini sui temi della
integrazione sociale e culturale.
Il progetto si è inserito nel contesto del Comune di Fidenza che ha una  popolazione immigrata
residente del 14% e dove non mancano le incomprensioni, le conflittualità, ma anche i progetti di
collaborazione tra Amministrazione e cittadini sia italiani che stranieri.
Il Progetto prevedeva 4 fasi:
1. Preparazione: con l’obiettivo di rafforzare la cooperazione tra i partner del progetto che hanno
sottoscritto l'accordo formale per concordare le modalità di allargamento agli stakeholder ancora
mancanti, preparare i materiali comunicativi, censire le risorse disponibili.
2. Promozione del percorso: con l’obiettivo di far  conoscere il  progetto al  più largo numero di
cittadini possibile e aprire il dibattito nella comunità.
3. Svolgimento del processo: con l’obiettivo di far emergere le proposte sulla natura
dell’organismo.
4. Impatto decisionale: con l’obiettivo di stilare il DocPP da inviare all’Amministrazione
Comunale.

Il percorso effettuato
Convilab è stato guidato dallo Staff, dal Tavolo di Negoziazione, col supporto metodologico della 
cooperativa Giolli.  Un Comitato di Pilotaggio ha  garantito l’imparzialità del percorso.
1. Preparazione: in questa fase si sono svolti incontri di Staff e di TDN. Sono state concordate le
modalità di allargamento agli stakeholder mancanti, preparati i materiali comunicativi, censite le
risorse disponibili. I tempi di questa prima fase si sono dilatati  per la difficoltà di agganciare le
comunità  di  cittadini  immigrati  presenti  a  Fidenza,  difficoltà,  che si  è  rivelata  più difficile  del
previsto.
2. Promozione del percorso: in questa seconda tappa si è fatto conoscere il progetto al più largo
numero di cittadini possibile e aperto il dibattito nella comunità.
Predisposti i canali di comunicazione: sito, pagina sul sito comunale, aperta la pagina Facebook. E’
stato predisposto un volantino,  tradotto anche in inglese, francese,  russo e arabo distribuito alle
associazioni del TDN e alla cittadinanza.
Vista la difficoltà ad incontrare i gruppi potenzialmente interessati, il TDN ha scelto di utilizzare la
modalità dell’incontro di piccoli gruppi di interesse per poter meglio approfondire le problematiche
e  soprattutto  le  aspettative  rispetto  all’organismo  di  confronto  che  sarà  proposto
all’Amministrazione Comunale e che nel corso del progetto è stato individuato come “ Consulta
della Convivenza”, questa anche la ragione per la quale è stata chiesta la proroga al Tecnico di
Garanzia.



3. Svolgimento del processo: in questa fase sono state discusse nel TDN le proposte sulla natura
dell’organismo e la costituzione dell’organismo di partecipazione. Sì è concordata una premessa
valoriale che ha consentito alle varie realtà presenti e coinvolte di riconoscersi e di chiarire le varie
posizioni.
4. Impatto decisionale:  la bozza del Regolamento  è stata discussa e votata al proprio interno da
ogni   associazione partecipante al TDN. Il 23 aprile 2018 il TDN  ne ha votato la stesura finale.

Esito del processo - proposte per il decisore
 
Si allega documento “REGOLAMENTO     CONSULTA    DELLA   CONVIVENZA” che
contiene al proprio interno il risultato della discussione avvenuta sia all’interno del TDN che con gli
stakeholder potenzialmente interessati.

Indicazioni relativamente alla risoluzione della proposta
Si auspica una Delibera del Consiglio Comunale del Comune di Fidenza , da adottarsi entro il 30 
Ottobre  2018.

Programma di monitoraggio

Alla fine del percorso , il Comitato di Pilotaggio resterà attivo per un periodo minimo di sei
mesi, o fino all’attuazione della delibera stessa. La cooperativa Giolli è disponibile a fornire
sostegno e consigli.
- Il CdP dopo la trasmissione formale del Documento di Proposta Partecipata validata dal

Tecnico di  Garanzia all’Amministrazione Comunale verificherà periodicamente presso la
stessa  i  tempi  di  attuazione  del  processo  amministrativo  e  le  motivazioni  di  eventuali
rallentamenti.

- Il CdP informerà i cittadini dello stato di avanzamento della decisione con gli appositi canali
già usati per il progetto o altri decisi autonomamente.

- I suoi verbali e aggiornamenti rimarranno sul sito del progetto per tutto il 2018; oltre tale
data verranno messi sul sito del Comune e della cooperativa Giolli che ha curato il processo
e aggiornati periodicamente.

- All’avvio della Consulta, una pagina ad essa dedicata verrà aperta sul sito del Comune di
Fidenza.

Inoltre,  il  TDN,  pur  non essendo  più  in  carica,  si  incontrerà  di  norma  una  volta  al  mese,  in
autonomia, per monitorare l’approvazione e implementazione della Consulta della Convivenza fino
allo scioglimento, nel momento in cui verrà eletta la Consulta stessa.

Per la comunicazione dell’esito finale del processo, si useranno tutti i mezzi disponibili già elencati
nel Piano di Comunicazione.
In particolare si prevede di diffondere il risultato del processo partecipativo attraverso questi canali
scelti dal TdN:

- Conferenza stampa di presentazione del nuovo organismo ai cittadini.
- Utilizzo del sito web di progetto e delle Pagine dedicate sui siti degli aderenti all'accordo

formale e del consulente, per la diffusione del materiale
- Post sul Profilo FaceBook e sull’account Twitter del progetto 
- Invio di una e-mail alle mailing list degli Enti Partner e a tutti i cittadini che hanno lasciato

la propria e-mail durante il percorso.


