Verbale dell’assemblea 09/02/18
La Consulta Giovani di Valsamoggia il 09/02/18 si riunisce alle ore 20.00 presso la sala COB,
all’interno del municipio di Monteveglio.

Presenti:
Bertaccini Andrea
Capelli Giorgia
Stanzani Dario
Zanaroli Andrea

ODG:
1. Incontrare Andrea Tolomelli e i referenti del progetto dell’AICS insieme alle associazioni
del territorio impegnate nell’inclusione sociale e nell’integrazione giovanile.
2. Stabilire come organizzare il dibattito in occasione delle elezioni politiche del 4 marzo 2018.
3. Aggiornare l’assemblea sui progressi dell’organizzazione di La Consulta dialoga con…
4. Varie ed eventuali.

Sviluppo dei punti ODG:
1. Il referente del progetto dell’AICS, Stefano Malevolti, espone gli estremi utili per l’adesione
ai laboratori, in aggiunta a quanto già esposto da Tolomelli nella scorsa riunione della
Consulta (cfr. Verbale 14.01.18).
Il progetto durerà 18 mesi e si comporrà di un laboratorio di fotografia (aprile – maggio
2018), produzione di un film (giugno – dicembre 2018) e laboratorio per le famiglie (ottobre
2018).
Il laboratorio di fotografia sarà curato da YaBasta, associazione di Padova, e porterà allo
sviluppo di alcuni scatti che verranno esposti alla premiere del film e in successive mostre
itineranti. Lo scopo è l’insegnamento del linguaggio fotografico attraverso un percorso
comune, grazie al contributo di Claudio Calia, esperto fumettista e webmaster.
Il laboratorio per le famiglie sarà un percorso esperienziale sull’accettazione dell’alterità per
promuovere la capacità di osservare il mondo in un’ottica “meticcia”.
Malevolti e Tolomelli chiedono alla Consulta di coordinare l’opera di pubblicizzazione e
informazione del progetto. L’assemblea accetta l’onere, richiedendo tuttavia materiale
divulgativo idoneo a dare giusta pubblicità al programma dei laboratori.
2. La Consulta decide di non organizzare il dibattito in occasione delle elezioni politiche del 4
marzo 2018 per evitare di rispettare le norme in materia di par condicio in quanto organismo
di diritto pubblico.

3. Il Responsabile eventi annuncia di essere in procinto di ultimare l’organizzazione del primo
incontro dell’evento culturale su leishmaniosi e di essere in attesa del nome del delegato
dell’AUSL di Bologna. Egli si impegna a chiedere la collaborazione e il logo di
rappresentanza per il materiale divulgativo della stessa azienda sanitaria e della associazione
Amici di zampa. Il Presidente si impegna invece a richiedere la collaborazione dell’Alma
Mater Studiorum – Università di Bologna, della Fondazione Rocca dei Bentivoglio e delle
Biblioteche comunali di Valsamoggia.
Il membro Zanaroli ammette di non aver contattato alcun esperto per la conferenza sulle
vaccinazioni obbligatorie e sulla nuova normativa.
La Consulta rimane in attesa di un riscontro in merito all’incontro sulle infiltrazioni della
criminalità organizzata nel settore sanitario pubblico da Luisa Zaghi, referente del presidio
Libera delle Valli del Reno, Lavino e Samoggia.
4. La prossima assemblea della Consulta viene fissata per lunedì 19 febbraio 2018 alle ore
20.45 presso la sala COB.

L’assemblea si scioglie alle ore 22.00.

Il Verbalizzante
Andrea Bertaccini

