Verbale Consiglio di Amministrazione
Del 2 Aprile 2016 ore 9,30
Sede Comunale
PRESIEDE il Sig.Marco Bontempi - Presidente dell’Istituzione
Sono presenti i seguenti Consiglieri:
- Giovanna Del Gobbo, Tagliaferri Matteo e Provenzano Simone.
-

E’ assente giustificata la consigliera Mori Rossella

PARTECIPA il Direttore Sig.ra Bianca Zanieri, incaricato della redazione del verbale.
Raggiunto il numero legale per la validità, il Presidente dichiara aperta la seduta.
Punto 1 – Marcia di Barbiana 2016
La consigliera Giovanna Del Gobbo informa sul programma del convegno in programma per sabato
14 maggio e relaziona sui contatti da lei intercorsi per arrivare alla definizione della bozza de
programma, delineato come segue:

Una Scuola I CARE: Barbiana e la relazione educativa
Vicchio, 14 maggio 2016
Biblioteca Comunale
Piazza Don Milani 6

Ore 9.00: Registrazioni dei partecipanti

Ore 9.30 - Saluti istituzionali:
sindaco?
Ufficio scolastico regionale?
Fondazione?
Associazione?

Ore 9.45 - Apertura dei Lavori, Marco Bontempi

Ore 10.00 – La relazione educativa: ragionamenti, esperienze, risultati
Coordina Carmen Betti

Intervengono
-

Movimento di Cooperazione educativa
Associazioni Maestri di Strada
Fondazione Danilo Dolci
Fondazione Adolescere
Ore 12.00 - Dibattito

Ore 13.00 - Pausa

Ore 14.00 - Lo spazio delle idee

Ore 15.00 – Workshop: Sperimentare per costruire competenze
-

MCE
Fondazione Adolescere
Maestri di Strada
Istituzione Don Milani
Fondazione Danilo Dolci

Ore 17.00 - Prospettive e Traiettorie per una Scuola I CARE
Coordina, Giovanna Del Gobbo
•
•
•

Carmen Betti
Caterina Benelli
Antonella Lotti
18.00 – Chiusura dei Lavori

Giovanna del Gobbo chiede che possano essere acquisiti dei preventivi per il pernottamento in una
struttura ricettiva di Vicchio per n.2 persone per ognuna delle 4 associazioni coinvolte, ovvero:

MCE Movimento di Cooperazione educativa, Fondazione Adolescere, Associazione Maestri di
Strada di Napoli, Centro per lo Sviluppo Creativo Danilo Dolci di Palermo.
Viene stabilito che il convegno debba svolgersi presso la biblioteca di Vicchio durante l’orario di
apertura al pubblico.
Il Presidente informa sul coinvolgimento degli Studenti per la stesura dell’Appello della prossima
Marcia di Barbiana.
Viene proposto di l’incontro tra con i rappresentanti degli studenti delle scuole superiori di Borgo
S.Lorenzo (Giotto Ulivi e Chino Chini) per discutere sulla predisposizione dell’appello per la
Marcia di Barbiana 2015.
Il Presidente, per quanto riguarda le iniziative da tenere a Barbiana, ritiene sia necessario contattare
la Fondazione Don Milani.
Il consigliere Provenzano propone l’idea di predisporre fogli e penne in modo che i partecipanti alla
Marcia possano lasciare un loro pensiero scritto sul perché della propria presenza alla Marcia.
Infatti l’idea è di predisporre dei biglietti con il messaggio “Perché sei qui?”
Il CDA esamina la proposta di spettacolo Food for souls della compagnia Teatri di Camelot di
Livorno, e propone di calendarizzare lo spettacolo presso il Teatro Giotto nella giornata di sabato 14
maggio alle ore 17.30.
Viene stabilito che come canali comunicativi verranno utilizzati la nuova pagina facebook
dell’Istituzione e il nuovo sito (probabilmente on line entro la fine di aprile), entrambi curati dalla
ditta Beecom.
Il Cda visiona e approva il riaccertamento ordinario residui attivi e passivi di parte corrente ai sensi
del D.Lgs. 118/2011 ss.mm.ii. esercizio finanziario 2015 del bilancio dell’Istituzione Don Milani.

Letto e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL DIRETTORE

