Verbale Consiglio di Amministrazione
Del 23 Agosto 2018 ore 14.00
Presso il centro giovanile “La Stanza”
PRESIEDE il Sig.Marco Bontempi - Presidente dell’Istituzione
Sono presenti i seguenti Consiglieri:
- Matteo Tagliaferri e Provenzano Simone.
Assenti giustificati i consiglieri: Rossella Mori, Fiorenza Giovannini, Giovanna Del Gobbo
PARTECIPANO il Direttore , incaricato della redazione del verbale, e la Sig.ra Consuelo
Cavallini, referente per Coop21.
Raggiunto il numero legale per la validità, il Presidente dichiara aperta la seduta.
Punti all’ordine del giorno:
1. Riflessione sull'andamento della Stanza e sulle prospettive della ripresa a
settembre
2. Varie ed eventuali
1. Riflessione

sull'andamento della Stanza e ripresa delle attività a settembre
Consuelo Cavallini consegna la relazione sulle attività svolte ad oggi, come previsto da
capitolato, e informa che si stanno svolgendo a cura di Coop21 le selezioni per il nuovo
operatore.
Per quanto riguarda modalità e obiettivi della ripresa delle attività a settembre, si discute
sugli argomenti sotto esposti, concordando quanto segue:
• La Cooperativa si occuperà di relazionare una prima volta a gennaio sull’attività
svolta tra settembre e dicembre, e una seconda volta alla fine delle attività a
giugno/luglio
• Saranno necessari degli incontri di programmazione delle attività, in modo da
pianificare al meglio anche eventuali attività straordinarie, come uscite diurne o
anche eventuali uscite di due giorni con pernottamento.
• Per quanto riguarda la programmazione di tali gite, di uno o più giorni, è necessario
che la Cooperativa ne faccia apposita richiesta al Comune, non essendo attività
previste dal capitolato del bando della gara in essere, comprendendo anche
eventuali costi e/o richieste
• Per quanto riguarda eventuale materiale di cancelleria che dovesse rendersi
necessario per lo svolgimento delle attività, la Cooperativa potrà farne richiesta al
Direttore che gestisce apposito fondo economale nel capitolo di bilancio
dell’istituzione

• La Cooperativa si occuperà di acquistare e fornire al proprio operatore eventuali
merendine o snack in porzioni monodose, da offrire ai ragazzi iscritti alla stanza per
creare un momento di condivisione all’ora della merenda

2. Varie ed eventuali
Si solleciterà nuovamente l’ufficio tecnico per l’istallazione di un citofono a piano terra in
vista della ripresa delle attività.
Si chiede che la stanza venga pulita dal Comune con cadenza settimanale.

La seduta si chiude alle ore 15.50.

