Resoconto della seconda riunione della rete di convergenza “Per una società della cura”
(martedì 11 maggio 2021)
Martedì 11 maggio 2021 ha avuto luogo il secondo incontro volto a costruire a Parma una
Convergenza per la Società della cura. Erano presenti:













Commissione Audit sul debito pubblico di Parma
Officina Popolare Parma
NoCargoParma
Comitato Tardini Sostenibile
Collettivo Taboo
Collettivo La Rage
Il sindacato è un'altra cosa
Coordinamento per la democrazia costituzionale / No Autonomia Differenziata
Priorità alla Scuola
Rifondazione Comunista
Coordinamento Chiamata contro la guerra
Art-Lab Bene Comune

Hanno comunicato la loro assenza per altri impegni: Casa delle donne Parma, Associazione Post,
la Casa della pace. Erano presenti anche altre persone a titolo personale.
Nel corso degli interventi le associazioni partecipanti hanno espresso il loro interesse nei
confronti del progetto di Convergenza per la Società della Cura e la volontà di farne parte.
Ognuna ha fatto il punto sulle iniziative/mobilitazioni/manifestazioni in cantiere da parte del
proprio gruppo, con particolare riferimento allo stato dell'arte del/dei temi, che sono oggetto della
loro iniziativa politica (stadio, aeroporto, scuola, ecc.) e dell'interlocuzione con l'Amministrazione
comunale (assente!).
Si conviene:









di coordinarsi con Parma a dimensione umana, rete che riunisce oltre una sessantina di realtà che
si muovono sulle questioni ambientali, ritenendo importante lo sforzo di tenere insieme le istanze di
giustizia sociale con quelle di giustizia ambientale e climatica
di aderire e sostenere la mobilitazione convocata da NoCargoParma, insieme con altre associazioni
di Parma, per sabato 5 giugno
di partecipare alla manifestazione che sarà indetta da Priorità alla scuola attorno al 25 maggio
(data da confermare)
di aderire alla sollecitazione proveniente dal Forum per l'acqua pubblica che ha deciso nel corso
di una recente assemblea nazionale di ritornare a manifestare nel decennale della vittoria
referendaria, contro il misconoscimento negli anni successivi della volontà espressa da 27 milioni di
italiani
di organizzare in questo spirito una forte iniziativa anche a Parma contro i distacchi delle utenze
per morosità, contro la privatizzazione dell'acqua e dei beni comuni, contro la sua finanziarizzazione,
costruendo una convergenza ampia, su un progetto da definire insieme mercoledì 19 maggio, in un
incontro apposito.
di aderire alle iniziative che saranno organizzate a Parma in occasione del ventennale dei fatti del
G8 di Genova, su cui a livello nazionale la Società della Cura e il Comitato Carlo Giuliani stanno
organizzando una forte risposta verso la metà di luglio all'insegna della parola d'ordine: “Loro la
malattia, noi la cura”.

È stato anche proposto di dedicare una assemblea della Convergenza per la Società della cura di
Parma alla questione del lavoro a Parma, per acquisire tutti gli elementi che ci consentano di
ricostruire un quadro il più attendibile possibile sulle criticità che si preannunciano, i settori in crisi
e che negano diritti e tutele, i licenziamenti in corso e futuri, ecc.
Tale assemblea sul lavoro nel parmense è in programma per martedì 8 giugno.
Arrivederci dunque a mercoledì 19 maggio alle ore 17,30 sull'acqua pubblica.
Questo è il link:: https://meet.jit.si/AuditParma

