ISTITUZIONE CULTURALE

CENTRO DOCUMENTAZIONE

Don Lorenzo Milani e Scuola di Barbiana
Verbale Consiglio di Amministrazione
Del 24 gennaio 2015 ore 9,00
Sede Comunale
Argomenti all’o.d.g.:
1. Insediamento del Consiglio di Amministrazione;
2. Incontro con il Sindaco;
3. Varie ed eventuali.
PRESIEDE il Sig.Marco Bontempi - Presidente dell’Istituzione
Sono presenti i seguenti Consiglieri:
- Mori Rossella – Del Gobbo Giovanna – Tagliaferri Matteo e Provenzano Simone.
PARTECIPA il Direttore Sig.ra Lisi Francesca, incaricato della redazione del verbale.
Raggiunto il numero legale per la validità, il Presidente dichiara aperta la seduta.
Punto 1 : Insediamento del Consiglio di Amministrazione
Il Presidente prende atto della presentazione da parte dei consiglieri Del Gobbo Giovanna e Provenzano
Simone, della dichiarazione sostitutiva relativa all’assenza di cause di incompatibilità ed ineleggibilità alla
carica di Consigliere di questa Istituzione, per cui il C.D.A. risulta regolarmente insediato.
Di seguito il Presidente informa sulle attività svolte dal precedente C.d.A. (Marcia di Barbiana e Concorso
Nazionale) e sui contratti in corso con i vari Centri Milaniani.
Per quanto riguarda le attività future, pensa che si debba lavorare su progetti realizzabili, partendo dal
contesto piccolo di Vicchio.
Intervengono i consiglieri:
Del Gobbo Giovanna, la quale ritiene che l’obiettivo della Marcia di Barbiana sia quello di continuare a far
parlare di Don Milani. I simboli vanno sostanziati per dare valore alla Marcia di Barbiana. E’ importante per
questo C.d.A. lavorare in questo senso, con azioni concrete, piccole e di coinvolgimento, con la possibilità
di guardare anche ad altri progetti esterni da riportare a livello territoriale.
Mori Rossella, la quale si dichiara d’accordo a lavorare su cose pratiche, quali il problema della dispersione
scolastica a Vicchio e nella zona e che il collegamento con la Marcia venga segnato da azioni concrete.
Provenzano Simone, il quale pensa che sia utile collegare la Marcia ad iniziative concrete a favore dei
giovani, E anche che andare a Barbiana potrebbe essere un buon modo per i membri del nuovo cda per
sviluppare un senso di gruppo e di condivisione importanti per lavorare insieme.
Entra a questo punto il Sindaco di Vicchio, Sig. Roberto Izzo, il quale interviene ricordando le fasi che hanno
portato alla nomina di questo Consiglio di Amministrazione ed esprimendo la sua ﬁducia nelle persone
nominate, alle quali chiede di curare, tra le altre cose, l’organizzazione delle iniziative relative alla Marcia di
Barbiana.
Tagliaferri Matteo: pensa che parlando di Don Milani si ha la possibilità di trattare argomenti importanti,
la sua ﬁgura ha la caratteristica di mito per i nostri ragazzi.
E’ d’accordo sulla Marcia che, dipende dai contenuti su cui si basa, potrebbe rappresentare un punto di
incontro e scambio di esperienze.
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Per quanto riguarda questo C.d.A. occorrerà organizzare un piano di lavoro, scegliere i temi cui sui basare
le attività.
Del Gobbo Giovanna: Per la prossima Marcia di Barbiana possono essere presi contatti con le Associazioni
di Vicchio che organizzano iniziative su Don Milani (GEV e Fuori Mercato), con il coinvolgimento della scuola
primaria.
Mori Rossella: al riguardo riferisce del lavoro sul verde svolto dal gruppo dispersione scolastica.
Provenzano Simone: aﬀerma che sarebbe auspicabile un intervento sui ragazzi, promuovendo la costituzione di un gruppo giovani, con un approccio basato su potere, possibilità e ﬁducia, mettendo a disposizione appositi spazi.
Tagliaferri Matteo: pensa che sia importante la “comunicazione” come idea e quindi una revisione del sito
web dell’Istituzione, rinnovandolo e rendendolo più partecipativo con Forum e Blog, creando magari
anche una pagine facebook.
Propone di inserire i ragazzi nella comunicazione mediatica.
Il Presidente, riassume le proposte di lavoro emerse nel corso della riunione, che di seguito vengono sintetizzate:
1)
Rinnovo del sito web per rivitalizzarlo – Si occuperanno di assumere le informazioni in merito i
consiglieri Tagliaferri e Provenzano;
2)
Promozione della costituzione di un gruppo giovani cui aﬃdare la gestione del sito web, con eventuale coinvolgimento del Progetto Contatto di Borgo S.Lorenzo;
3)
Rassegna stampa: da sospendere in attesa della realizzazione del nuovo sito web;
4)
Veriﬁca della possibilità di utilizzare gli spazi esistenti sopra l’Uﬃcio Postale di Vicchio per le attività
del gruppo giovani;
5)
Veriﬁcare la normativa sui Tirocini e Servizio Civile, al ﬁne di disporre di personale da aﬃancare al
gruppo giovani.
Punto 3 : Varie ed eventuali
1)
Viene presentata ai Consiglieri la Relazione sulle attività svolte nell’anno 2014, predisposta dal
Presidente uscente: I Consiglieri ne prendono atto e dispongono l’invio al Consiglio Comunale.
2)
I Consiglieri decidono inoltre di non voler percepire il gettone di presenza previsto per ogni riunione del C.d.A. e di devolverlo per le attività dell’Istituzione.
Il Direttore predisporrà apposita variazione di bilancio da approvare nelle prossime sedute.
3)
Nell’ottica della comunicazione, si richiede di predisporre apposito “Comunicato Stampa” con il
quale dare notizia della nuova nomina del C.d.A.
4)
La prossima riunione del Consiglio viene ﬁssata per sabato 14 febbraio alle ore 9,30.
Letto e sottoscritto,
IL PRESIDENTE
F.to Maro Bontempi

IL DIRETTORE

F.to Francesca Lisi
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