ISTITUZIONE CULTURALE

CENTRO DOCUMENTAZIONE

Don Lorenzo Milani e Scuola di Barbiana
DELIBERAZIONE DEL Consiglio di Amministrazione
Numero 2 Del 24-01-2015
Oggetto: Presa d’atto relazione sulle attività svolte nell’ano 2014
L'anno duemilaquindici (2015) il giorno 24 del mese di Gennaio alle ore 9,00 nella sede comunale,
convocato dal Presidente, si è riunito il Consiglio di Amministrazione.
Presiede: Il Prof Marco Bontempi in qualità di Presidente
Sono presenti i consiglieri:
Mori Rossella
Del Gobbo Giovanna
Provenzano Simone
Tagliaferri Matteo

Si
Si

Si
Si

PARTECIPA il Direttore Sig.ra Lisi Francesca, incaricata della redazione del verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTO l’art. 6 comma 2 del vigente Regolamento dell’Istituzione Culturale Centro Documentazione Don
Lorenzo Milani – Scuola di Barbiana, il quale prevede “2. Entro il 31 Gennaio di ogni anno, e’ iscritta
all’ordine del giorno dei lavori del Consiglio Comunale l’illustrazione delle attivita’ svolte dall’Istituzione
nel corso dell’anno precedente”;
CONSIDERATO che questo Consiglio di Amministrazione è stato nominato con delibera del Consiglio
Comunale nr.130 del 29.12.2014 e si è insediato in data odierna;
VISTA la relazione relativa alle attività svolte nell’anno 2014 dal precedente Consiglio di Amministrazione,
ai ﬁni di cui sopra che viene allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale e
ritenuto provvedere alla relativa presa d’atto;
VISTO l’allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Direttore ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.
267/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese;
DELIBERA
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:
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1. DI prendere atto della Relazione sulle attività svolte da questa Istituzione nell’anno 2014 allegata al
presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
2. DI trasmette la relazione di cui trattasi al Comune di Vicchio, per gli adempimenti previsti dall’art.6
comma 2 del vigente Regolamento dell’Istituzione;
3. DI DICHIARARE, con separata e successiva ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
***********
Relazione attività svolte nell’anno 2014
Art. 6 comma 2 Regolamento dell’Istituzione
PREMESSA
Atti amministrativi e contabili
Il Consiglio di Amministrazione si è riunito nel corso del 2014 in data: 8.1.2014 – 27.3.2014 - 20.11.2014 13.12.2014 ed ha approvato i seguenti atti fondamentali:
n.

data

Oggetto

1

08.01.2014

Relazione Attività svolte nell’anno 2013 - Approvazione

2

27.03.2014

Rendiconto esercizio ﬁnanziario 2013 – Approvazione proposta

3

27.03.2014

Bilancio Preventivo 2014 e Bilancio Pluriennale 2014 – 2016 – Approvazione
proposta

20.11.2014
20.11.2014
13.12.2014

Assestamento generale bilancio di previsione 2014
Piano Programma Annuale delle attività 2015 – Approvazione
Bilancio di Previsione triennio 2015/2017 – Approvazione proposta

4
5
6

Il Bilancio di previsione 2014/2016 venne approvato dal Consiglio Comunale di Vicchio con atto n. 75 del
20712.2014.
Per l’anno 2014 il Comune di Vicchio ha assegnato a questa Istituzione un contributo di € 7.000,00 per
lo svolgimento delle attività previste nel Piano Programma Annuale delle Attività.
Il rendiconto di gestione dell’esercizio ﬁnanziario 2013, approvato dal Consiglio Comunale con delibera
n.36 del 30.4.2013, prevede un avanzo di amministrazione di € 3.236,92.
Con l’approvazione dell’assestamento generale di bilancio (delibera C.C. n.121 del 28.11.2014) è stata
rinviata la destinazione dell’avanzo di amministrazione di cui sopra a successivo e separato atto da
adottarsi a seguito dell’approvazione del rendiconto di gestione 2014.
Sulla base delle indicazioni fornite dal Consiglio di Amministrazione e degli atti approvati dal Consiglio
Comunale, sono stati emessi dal Direttore dell’Istituzione i seguenti atti di gestione:
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n.

Data

1

30.01.2014

2
3

27.3.2014
26.04.2014

4

15.05.2014

5

16.05.2014

6
7
8

18.12.2014
18.12.2014
24.12.2014

Oggetto
Servizio di stampa locandine per presentazione DVD “Don Milani-La scuola
cambia il mondo”-Impegno di spesa ed aﬃdamento fornitura
Riaccertamento residui attivi e passivi esercizio ﬁnanziario 2013 e precedenti
Progetto “La memoria genera speranza”-Aﬃdamento servizi stampa materiale
pubblicitario e pagamento SIAE iniziative Marcia di Barbiana 2014
Concorso Nazionale “La memoria genera speranza” Ediz. 2014 – Impegno e
liquidazione contributi alle scuole e all’Associazione Culturale “Cori Ensamble”
Progetto “La Memoria genera Speranza” Parziale modiﬁca precedente determinazione n.3 del 26.4.2014
Personale dell’Istituzione-Impegno e liquidazione somme al Comune di Vicchio
Impegno per abbonamento annuale registrazione dominio sito web
Impegno di spesa per rimborso spese componente Consiglio di Amministrazione

Quindi, secondo quanto emerso nella esperienza di questi anni e sulla base del Piano Programma delle
attività approvato per l’anno 2014, questa Istituzione ha contribuito alla realizzazione delle ﬁnalità,
mediante le seguenti azioni:
1.

Concorso Nazionale “La Memoria genera Speranza”

Il bando di concorso 2014 venne deliberato dalla Giunta Comunale con atto n. 83 del 23.11.2013 e, con lo
stesso atto, vennero attribuiti a questa Istituzione i procedimenti relativi alle fasi di pubblicazione e
pubblicizzazione, raccolta degli elaborati concorsuali e concessione di riconoscimenti per i lavori ritenuti
più signiﬁcativi.
Il concorso, rivolto a tutte le scuole nazionali, ottenne il patrocinio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e venne divulgato tramite un primo invio per posta elettronica certiﬁcata agli Uﬃci
Scolastici Provinciali delle regioni italiane in data 29.11.2013, nonché inviato anche per posta elettronica
ed ordinaria alle scuole del Mugello.
Il bando di concorso venne pubblicato sul sito web dell’Istituzione e del Comune di Vicchio.
1.
Il concorso, nella sua VIII edizione, era rivolto a tutte le scuole che avessero sviluppato o che
intendessero sviluppare nell’anno 2014, progetti, laboratori, iniziative speciﬁcamente dedicate ai seguenti temi:
a) Elaborazioni sugli scritti di Don Lorenzo Milani
b) diritti inalienabili (acqua, ambiente, persone, relazioni ….)
c) Educare alla diﬀerenza
La Commissione di Valutazione nominata dal Sindaco nelle persone dei Sigg.ri: prof. Marco Bontempi
prof.ssa Lorenza Muti, Sig. Manrico Casini Velca e D.ssa Giurleo Clotilde, ha proceduto alla valutazione
dei lavori pervenuti (n.7 progetti in totale) ed ha selezionato i lavori più signiﬁcativi, presentati dalle
seguenti scuole:
ISTITUTO COMPRENSIVO “MODESTO DELLA PORTA” GUARDIAGRELE (CHIETI)
Titolo del progetto:
“L'amicizia non si trova...si costruisce”
Alunni di 9-10 anni, classi 4^ A e B
Breve descrizione del progetto:
Sono stati coinvolti tutti gli alunni e molte discipline in un progetto di inclusione che ha il suo fulcro
nell'amicizia.
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La diversità è una ricchezza, tutti hanno qualcosa da dare agli altri e possono essere contemporaneamente allievi e maestri.
Far crescere nei bambini autocoscienza di questo è compito altamente educativo.
Il lavoro didattico è stato trasportato in un video unitamente all'elaborazione di una ﬁaba sulla giustizia
che è, dicono anche loro, non trattare tutti allo stesso modo ma dare a ciascuno secondo i propri bisogni.
SCUOLA PRIMARIA “COLLODI” ISTITUTO COMPRENSIVO MALAPARTE”- PRATO
Titolo del progetto:
“Il nostro don Lorenzo Milani Testo collettivo”
Alunni di 10-11 anni classe 5^ B
Breve descrizione del progetto:
I ragazzi si sono espressi in un testo collettivo (alla maniera di lettera a una professoressa).
Dopo essersi documentati su don Lorenzo con letture, visioni di ﬁlm, incontri con gli ex allievi di San
Donato, hanno prodotto un testo collettivo sulla ﬁgura di don Milani che è anche letterariamente un
piccolo gioiello e di cui noi consigliamo, se possibile, la pubblicazione.
L'argomento è la persona di don Lorenzo, come i ragazzi l'hanno percepita, visto sotto tutti gli aspetti, da
quello ﬁsico al carattere, al comportamento, al suo essere maestro ﬁno alla morte.
ISTITUTO COMPRENSIVO DI VEDELAGO (TREVISO)
Titolo del progetto:
“Il piccolo giardino” - videoclip realizzato dal coro dell'Istituto “le 5 note”Alunni dai 6 ai 14 anni
Breve descrizione del progetto:
Attraverso la musica e il canto i ragazzi esprimono la partecipazione alle soﬀerenze dei bambini di
Terezin perché non si dimentichi e perché gli uomini di domani non debbano di nuovo commettere gli
stessi errori e gli stessi orribili crimini.
Il campo di concentramento di Terezin, in Cecoslovacchia, fu quello dove più forte era la presenza dei
bambini ebrei:15.000, di essi ne tornarono solo 100.
Alcuni maestri di cui non si conosce l'identità riuscirono a tenere accesa nel loro animo la ﬁamma della
speranza e li indussero a scrivere e a disegnare anche se la morte era loro vicina.
Molti di questi disegni e poesie ci sono rimasti.
Su una di queste “il piccolo giardino” si concretizza il progetto di questa scuola.
SCUOLA PRIMARIA “DANTE ALIGHIERI” - SAN GODENZO (FI)
Titolo del progetto:
“La memoria genera speranza”
Pluriclasse 4^ e 5^ età 9-11 anni
Breve descrizione del progetto:
Il tema è la cittadinanza: “cittadini del mondo non domani, ma subito”
L'attività si incentra sulla prima parte della Costituzione e in particolare sull'articolo 11.
Gli anziani hanno raccontato episodi della resistenza nelle campagne e nei poderi di San Godenzo, i
ragazzi li hanno raccolti e rappresentati attraverso fumetti.
La seconda parte del lavoro si sposta sulla Costituzione, che da quella Resistenza è nata, in particolare
sull'art. 11 “L'Italia ripudia la guerra come strumento di oﬀesa alla libertà degli altri popoli “ ma , aggiunISTITUZIONE CULTURALE - CENTRO DOCUMENTAZIONE DON LORENZO MILANI E SCUOLA DI BARBIANA
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gono loro, come hanno letto in don L.Milani: “le armi che voi approvate sono orribili macchine per
uccidere, mutilare, distruggere...”
Le scuole presenti alla Marcia di Barbiana 2014 hanno ricevuto dall’Istituzione un contributo per le spese
di partecipazione, alcuni volumi riguardanti il pensiero e la ﬁgura di Don Milani da destinare alla libreria
scolastica ed un attestato di partecipazione da parte del Sindaco di Vicchio.
Tutti gli elaborati presentati sono stati raccolti presso l’Istituzione ed hanno incrementato il materiale di
documentazione già esistente e fruibile presso la sede.
I progetti presentati sono stati inoltre inseriti sul sito web di questa Istituzione.
2. Giornate dedicate a Don Lorenzo Milani ed alla Scuola di Barbiana
Nell'ambito della programmazione delle Giornate dedicate a Don Lorenzo Milani ed alla Scuola di Barbiana il 17 Maggio 2014 si è svolto presso il Teatro Giotto, lo spettacolo teatrale presentato dall’Associazione Genitori Mugello Contro l’Emarginazione – Indaco Teatro con l’altro, dal titolo “Miracolosamente non
ho spesso di sognare”
Il tema dello spettacolo teatrale, che conclude il settimo Laboratio INDACO – Teatro con l’altro, è tratto
dalla ﬁaba di H.C. Andersen “I vestiti dell’Imperatore”.
In questa rappresentazione ciascuno dei partecipanti, esercitando la propria creatività, ha contributo a
costruire una realtà scenica che rivela una verità esistenziale libera da tutto ciò che è apparenza.
La scelta di inserire questo spettacolo nell’ambito delle giornate dedicate a Don Lorenzo Milani ed alla
scuola di Barbiana, è stata ritenuta consona allo spirito Milaniano di disposizione, ascolto e compartecipazione nei confronti delle persone con diﬃcoltà.
L’Istituzione si è fatta carico delle spese relative alla stampa del materiale pubblicatario ed i diritti SIAE.
3. Marcia di Barbiana – Domenica 18 Maggio 2014
Anche per il 2014, come nel precedente anno, l’Istituzione ha aﬃancato e supportato l’Amministrazione
Comunale nella programmazione delle attività, nella diﬀusione degli inviti e delle informazione e nell’
espletamento della marcia di Barbiana.
Particolare attenzione è stata dedicata alle scuole provenienti da Regioni diverse dalla Toscana, sia quelle
partecipanti al Concorso che quelle che hanno ricercato un contatto con noi per la partecipazione,
fornendo informazioni utili alla partecipazione e all’ organizzazione della giornata.
In occasione della Marcia 2014, davanti alla Chiesa di S.Andrea a Barbiana si è esibito il Coro Cori
Ensamble di Firenze con un repertorio sacro e di canti popolari polifonici italiani particolarmente apprezzati dai partecipanti.
L’Istituzione si è fatta carico delle attività riguardanti l’organizzazione e le pratiche relative al rilascio dei
permessi SIAE, nonché delle altre minute spese correlate.
4. Progetto dispersione scolastica nel Mugello – Protocollo di intesa Istituzione Don Milani – Comunità
Montana Mugello
Nel Piano programma delle attività 2014 si prevedeva di organizzazione a Vicchio una giornata di studio
sul tema della dispersione scolastica con la partecipazione sia di studiosi che di docenti. Tale iniziativa
non si è potuta concretizzare a causa del prolungarsi delle procedure relative al rinnovo del Consiglio di
Amministrazione di questa Istituzione.
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5. Collaborazione con altri Enti, Istituzioni, Fondazioni
Rimangono aperti i contatti di collaborazione con la Fondazione Giovanni XXV di Bologna e con la rete dei
centro documentazione Milaniani di cui l’Istituzione fa parte ed in particolare con il Centro di Formazione
e Ricerca di Vicchio.
6. Organizzazione iniziative culturali
Come previsto nel Piano Programma 2014, il giorno 21 Febbraio 2014 si è tenuta la conferenza tenuta
dal Prof. Bruno Becchi presso il Teatro Giotto dal titolo “Don Milani, la scuola cambia il Mondo” a seguito
della quale è stata eﬀettuata la proiezione del ﬁlmato realizzato dall’AUSER Università dell’Età Libera di
Borgo S.Lorenzo, con la collaborazione anche di questa Istituzione.
Lo stesso ﬁlmato era stato precedentemente presentato ad Amburgo nell'ambito dell'evento culturale
“La lunga notte d'Europa” presso l'Istituto Italiano di Cultura.
Per tale iniziativa, aperta al pubblico, l’Istituzione si è fatta carico dell’organizzazione, delle spese di
stampa del materiale pubblicitario e della relativa pubblicizzazione.
6.Informatizzazione e comunicazione
E' stato aﬃdato per l'anno 2014 il Servizio di raccolta via web della documentazione riguardante Don
Milani e la scuola di Barbiana, alla ditta Edro 21 di Buggiano (PT) ed il materiale fornito mensilmente è
stato pubblicato, previa opportuna veriﬁca, sul sito web dell’Istituzione che risulta anche aggiornato da
parte del personale dell’Istituzione, rispetto alle iniziative ed alle attività amministrative (verbali, riunioni,
iniziative, concorso, marcia, convegni, ecc.).
Da Gennaio a Dicembre 2014 sono stati registrati complessivamente 190.281 accessi al nostro sito web,
con un notevole incremento rispetto all'anno 2013.
Sono state inoltre tempestivamente evase le richieste di informazioni, di documentazione o varie, pervenute per posta elettronica sia da parte di privati cittadini, che enti pubblici, insegnanti o studenti.
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