ISTITUZIONE CULTURALE

CENTRO DOCUMENTAZIONE

Don Lorenzo Milani e Scuola di Barbiana

Verbale Consiglio di Amministrazione
Del 4 Aprile 2015 ore 9,30
Sede Comunale
PRESIEDE il Sig.Marco Bontempi - Presidente dell’Istituzione
Sono presenti i seguenti Consiglieri:
- Mori Rossella, Tagliaferri Matteo e Provenzano Simone.
E’ assente giustiﬁcata la consigliera Giovanna Del Gobbo.
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.
E’ presente l’assessore alla cultura del Comune di Vicchio, Sig.ra Tai Carlotta.
Punto 1 – Marcia di Barbiana 2015
Il consigliere Provenzano informa sul progetto di Tutoraggio attuato presso il Liceo Giotto Ulivi.
Fa il punto sull’incontro avuto con i rappresentanti degli studenti in occasione dell’assemblea del
Giotto Ulivi, i quali hanno dato la loro disponibilità a partecipare alla Marcia con azioni concrete.
La stessa disponibilità è stata data anche dagli studenti del Chino Chini. Dall’incontro è emersa la
proposta di un incontro con l’Istituzione che è stato ﬁssato per Martedì 7 aprile nella sede del
Comune.
Mori Rossella chiede se è il caso di coinvolgere anche la Comunità Il Mandorlo, poiché i ragazzi
hanno vissuto sulla loro pelle l’esclusione scolastica e, relativamente alle modalità da seguire,
parlerà con gli educatori della Comunità.
Matteo Tagliaferri precisa che per coinvolgere nella partecipazione i giovani, occorre attribuirgli
un ruolo. Ritiene determinante il coinvolgimento degli educatori.
Il Presidente pensa che occorre aver ben chiare le presenze e le modalità per valorizzarle.
Per quanto riguarda le iniziative da tenere a Barbiana, siamo in attesa della risposta da parte
della Fondazione Don Milani, che ha la disponibilità del sito.
L’assessore Tai interviene richiedendo che il coinvolgimento dei vari soggetti venga esteso anche
al giorno precedente la Marcia, in occasione della presentazione del rapporto dell’IRPET.
Il Direttore informa della richiesta, da parte del Centro don Milani, di partecipare all’incontro con
il Sindaco ﬁssato per giovedì 9 aprile ed il C.d.A. delega alla partecipazione la consigliere Mori
Rossella.
Entra a questo punto la Sig.ra Sandra Gesualdi della Fondazione Don Milani, invitata a partecipare.
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La Sig.ra Gesualdi viene invitata ad intervenire e quindi ripercorre la storia della Fondazione Don
Milani , informa sulle attività portate avanti dalla Fondazione e dell’impegno, molto oneroso.
Dichiara la sua disponibilità per la messa a frutto di energie, progetti e per la condivisione delle
esperienze.
Interviene il consigliere Provenzano per condividere quanto detto da Sandra e per informarla sul
lavoro che il nuovo Consiglio di Amministrazione intende svolgere.
Il Presidente presenta alla Sig.ra Gesualdi i componenti del C.d.A.
Comunica il coinvolgimento della Marcia di Barbiana del progetto Fuori Mercato ed i contatti con
le consulte dei genitori.
Il consigliere Matteo Tagliaferri, ritiene che sia necessario incontrare i giovani prendendo contatti
con le scuole, con i comitati studenteschi e partecipando alle assemblee per veicolare il messaggio milaniano prima della partecipazione alla Marcia di Barbiana. Ribadisce il concetto che gli
studenti devono essere “la base” della Marcia.
La Sig.ra Gesualdi invita i componenti del C.d.A. a Barbiana e lancia l’idea un progetto comune
per la manutenzione dei luoghi.
La consigliere Mori pensa che si possa considerare, a tal ﬁne, un percorso da portare avanti con
le scuole superiori.
Il consigliere Provenzano rispetto al progetto di manutenzione ritiene che si debba dare ai ragazzi qualcosa in cambio perché diventi un percorso condiviso e richiede un elenco di cose da fare
a Barbiana.
Il Presidente informa sul coinvolgimento degli Studenti per la stesura dell’Appello della prossima
Marcia di Barbiana.
La Sig.ra Gesualdi chiede di estendere l’invito a Barbiana anche agli studenti e comunica che per
conto della Fondazione potrebbe partecipare al convegno sulla dispersione scolastica del prossimo 16 maggio il Prof. Seriacopi.
L’assessore Tai suggerisce di dare al convegno del 16 maggio un taglio locale invitando le Consulte dei Genitori del Mugello, i Presidi degliIistituti mugellani e l’Unione dei Comuni.
Il Presidente condivide l’idea del “taglio locale” da dare al Convegno con l’intento di portare
Barbiana nel Mugello, coinvolgendo i ragazzi nella conoscenza e sui progetti per Barbiana.
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Il consigliere Provenzano, rispetto alla dispersione scolastica ritiene che questa non riguardi solo
i ragazzi perché fa parte del rapporto anche il disperdersi della volontà degli insegnanti e delle
famiglie. La scuole è dei ragazzi, degli insegnanti e dei genitori.
Il consigliere Tagliaferri ritiene che nel lungo periodo si potrebbe pensare anche ad iniziative per
gli insegnanti.
Il consigliere Provenzano inﬁne richiede alla Sig.ra Gesualdi un parere sull’organizzazione, in
occasione della Marcia, di un momento a dimensione conviviale, momento di condivisione, cose
semplici che coinvolgano tutti a livello umano.
Il consigliere Tagliaferri ritiene che sia stata una buona scelta quella della Fondazione di preservare Barbiana, ora come allora, grazia anche alla rigidità di chi l’ha custodita.
Viene inﬁne ricordata la data del 7 aprile alle ore 15,00 per l’incontro tra con i rappresentanti
degli studenti delle scuole superiori di Borgo S.Lorenzo (Giotto Ulivi e Chino Chino) per discutere
sulla predisposizione dell’appello per la Marcia di Barbiana 2015.
Letto e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Marco Bontempi

IL DIRETTORE
F.to Francesca Lisi
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