ISTITUZIONE CULTURALE

CENTRO DOCUMENTAZIONE

Don Lorenzo Milani e Scuola di Barbiana
DELIBERAZIONE DEL Consiglio di Amministrazione
Numero 7 Del 16 Novembre 2015
Oggetto: Piano Programma delle attività – 2016

L'anno duemilaquindici (2015) il giorno 16 del mese di Novembre alle ore 18.45 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 P
Del Gobbo Giovanna P
Provenzano Simone P
Tagliaferri Matteo P
PARTECIPA il Direttore Sig.ra Bianca Zanieri, incaricato 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
PREMESSO che questa Istituzione, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento, persegue le proprie attività sulla
base di un piano programma annuale di attività e che tale piano deve essere trasmesso, entro il 30
novembre di ogni anno, al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale e ai Capi Gruppo Consiliari;
PRESO atto che tale Piano è propedeutico alla predisposizione della proposta di bilancio preventivo;
VISTO il Piano Programma delle attività per l’anno 2016, allegato al presente atto per formarne parte
integrante e sostanziale, il quale è stato redatto tenendo conto essenzialmente dell’ordinaria Amministrazione, in considerazione che, ai sensi del vigente Regolamento, il piano stesso potrà essere successivamente integrato dal nuovo Consiglio di Amministrazione;
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:
1. DI approvare il Piano Programma delle attività di questa Istituzione per il 2016, nel testo che viene
allegato al presente atto sotto la lettera A) per formarne parte integrante e sostanziale;
2. DI trasmette il Piano di cui trattasi al Sindaco, Al Presidente del Consiglio Comunale ed ai Capi Gruppo,
ai sensi dell’art.6 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.
***********
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ALLEGATO ALLA DELIBERA
C.d.A. N.7 Del 16.11.2015
Oggetto: Piano Programma Annuale delle Attività 2016 - Approvazione
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Direttore, ai sensi dell’art. .49 del D.L.vo nr.267 del 18.8.2000, esprime PARERE Favorevole
in ordine alla sola regolarità tecnica, sulla proposta in oggetto.
IL DIRETTORE
F.to Bianca Zanieri
Li, 16-11-15
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto Ragioniere, ai sensi dell’art. .49 del D.L.vo nr.267 del 18.8.2000, esprime PARERE in ordine
alla sola regolarità contabile.
IL RAGIONIERE
F.to Bini Sonia
Li, 16.11.15
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
Prof.Marco Bontempi
Il Direttore
Dott.ssa Bianca Zanieri

************
Il sottoscritto Direttore, visti di atti d’uﬃcio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
- E’ stata aﬃssa all’albo pretorio del Comune di Vicchio per 15 giorni consecutivi dal ……………………
al…………………………….ai sensi dell’art. 124 del T.U.E.L. N.267/00,
[x] E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 del T.U.E.L. N.267/00,
[] E’ divenuta esecutiva il
decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione non essendo
pervenute richieste di invio al controllo;
Vicchio, lì 16.11.2015
IL DIRETTORE
Bianca Zanieri
ISTITUZIONE CULTURALE - CENTRO DOCUMENTAZIONE DON LORENZO MILANI E SCUOLA DI BARBIANA

Piazza don L.Milani, 6 - 50039 Vicchio (FI) | C . F . 83002370480 | R . E . A . 636396
T E L 055/8439230/231 | E - M A I L info@istituzionedonmilani.org | P . E . C . info@pec.istituzionedonmilani.org
WWW.ISTITUZIONEDONMILANI.ORG

ISTITUZIONE CULTURALE

CENTRO DOCUMENTAZIONE

Don Lorenzo Milani e Scuola di Barbiana

Piano Programma Annuale delle Attività 2016
Approvato dal C.d.A. con delibera n. 7 del 16.11.2015
ai sensi dell’art.6 c.3 del vigente Regolamento dell’Istituzione Culturale
Attualmente il Consiglio di Amministrazione risulta così composto:
- Bontempi Marco – Presidente
- Mori Rossella
- Del Gobbo Giovanna
- Provenzano Simone
- Tagliaferri Matteo
Il Direttore dell’Istituzione è la Sig.ra Bianca Zanieri, dipendente del Comune di Vicchio, incaricata dal
Sindaco con decreto n.8 del 19/10/2015.
Il Consiglio di Amministrazione si è dato le linee programmatiche indirizzate, in particolare, al mondo dei
giovani e della scuola con un costante riferimento a don Lorenzo Milani e alla sua attenzione per gli
ultimi, per i più deboli o fragili e da sviluppare in attività future che coprano il triennio 2016/2018, con
progetti concreti da realizzare partendo dal contesto locale di Vicchio.
L’obiettivo è quello di dare all'Istituzione Don Milani una identità, un carattere e una connotazione
orientata ad attività di inclusione, sociale e scolastica, dei giovani e di formazione e di supporto degli
insegnanti, senza ovviamente far passare in secondo piano l'importante lavoro per promuovere la
conoscenza dell’esperienza di Barbiana e dell’opera di don Milani.
Marcia di Barbiana
Anno 2016
Anche per il 2016 l’Istituzione aﬃancherà e supporterà l’Amministrazione Comunale nella programmazione, organizzazione e comunicazione della marcia di Barbiana. Questa Istituzione ritiene che sia di
particolare importanza il coinvolgimento degli studenti delle scuole superiori del Mugello e dei genitori,
in particolare delle consulte dei genitori, in questa direzione ha lavorato nell’organizzazione dell’edizione
2015 della marcia e intende continuare a lavorare anche nei prossimi anni.
Informatizzazione e comunicazione
Anno 2016
Per quanto riguarda la gestione dell’attuale sito web verrà assicurata la continuazione dell’inserimento
della documentazione amministrativa e l’aggiornamento relativo alle attività a cura del personale dell’Istituzione.
Questa Istituzione investirà risorse per la completa rivisitazione dell’attuale sito web in modo da renderlo
più vitale e partecipativo valutando l’inserimento di Forum, blog e collegamenti a social network.
Realizzazione de “LA STANZA”
Anno 2016
A partire dal 2015 questa Istituzione ha avviato, di concerto con il Comune, la riqualiﬁcazione e preparazione dei locali per la realizzazione del progetto di uno spazio giovani denominato “La Stanza”, un luogo
dove i ragazzi possano ritrovarsi e collaborare in attività di studio e del tempo libero, si ipotizza anche di
aﬃdare agli stessi la gestione dell’aggiornamento continuo del nuovo sito web da realizzare, previa
valutazione della messa in funzioni di opportuni controlli da parte di tutor.
Collaborazione con altri Enti, Istituzione, Fondazioni
Anni 2016-2018
E’ intenzione di questa Istituzione continuare nella collaborazione sia con la Fondazione Giovanni XIII di
Bologna, che con la rete nazionale dei centri di documentazione Milaniani di cui l’Istituzione fa parte, con
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particolare attenzione nei confronti di quelli operanti nel territorio di Vicchio (Fondazione Don Milani e
Centro di Formazione e Ricerca).
La collaborazione con i Centri Milaniani locali si concretizzerà con la programmazione di incontri periodici per l’organizzazione e la condivisione di iniziative e progetti comuni.
Progetto Tutor scolastico
Anni 2016-2018
In considerazione delle ﬁnalità risultanti dal Regolamento, questa Istituzione ritiene di porre particolare
attenzione al problema della dispersione scolastica e, partendo dai dati uﬃciali sulle scuole Medie del
Mugello, indirizzare la propria azione in favore della scuola Media di Vicchio.
A tal ﬁne si intende procedere per fasi, come di seguito dettagliato.
I Fase:
Prendendo anche spunto dal progetto scritto 2013 dal Centro di Formazione e Ricerca Don Lorenzo
Milani di Vicchio e consegnato all’Istituzione, a partire da settembre 2015 si è iniziato a lavorare alla
redazione di un progetto che preveda il coinvolgimento degli studenti delle scuole superiori del Mugello
in funzione di “Tutor volontari” a supporto dei ragazzi della scuola media che lo richiederanno, in orario
extra scolastico sia per attività ludico/educative, che per lo svolgimento dei compiti scolastici. Verranno
previsti incontri informativi con le scuole interessate, sia a livello di insegnanti, che di studenti e genitori.
II Fase:
Nel corso del 2016 si prevede l’attivazione, previ accordi con il Comune di Vicchio, di tirocini formativi,
come ad esempio il progetto della Regione Toscana Giovanisì, al ﬁne di aﬃancare il lavoro dei tutor
volontari.
III Fase:
A partire dal 2017, sulla base delle opportunità fornite dalla Legge n.64/2001 con la quale è stato istituito
il Servizio Civile Nazionale, è intenzione di questa Istituzione proporre all’Unione dei Comuni (che risulta
Ente accreditato al Servizio Civile Nazionale e Regionale) la presentazione di progetti speciﬁci per contrastare il fenomeno della dispersione scolastica nel Mugello e nel nostro Comune in particolare, in modo di
avere a disposizione i volontari che, opportunamente formati, potranno anche essere inseriti nella
scuola media di Vicchio come “tutor in classe”.
Concorso “La Parola genera”
Anno 2015-2016
Al Concorso, quest’anno intitolato “La Parola genera 2015-16”, verrà data diﬀusione a livello nazionale. Il
bando verrà pubblicato entro il mese di Novembre 2015 e sarà rivolto alle scuole di ogni ordine e grado.
Agli insegnanti delle scuole che vedranno selezionati i loro progetti, verrà conferito come premio e/o
riconoscimento un rimborso spese per la partecipazione ad un corso di formazione da tenersi a Barbiana.
Attivazione Corsi per aggiornamento e/o Circoli di studio per gli insegnanti
Anni 2016/2017/2018
A partire dall’anno scolastico 2016/2017 questa Istituzione intende attivare una proposta formativa per i
docenti, Circoli di Studio e/o Corsi di aggiornamento rivolti a tutti gli insegnanti interessati, con richiesta
di accreditamento al Miur, ai sensi della Direttiva Ministeriale 90/2003.
I corsi di aggiornamento annuali, con modalità frequenziale intensiva, saranno tenuti da docenti esperti
e verteranno sulla sfera relazionale, approfondendo in particolare questi quattro temi trasversali:
• La comunicazione
• L’orientamento
• I metodi didattici partecipativi
• La valutazione formativa
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Il Circolo di Studio oﬀre la possibilità di esprimere la domanda di formazione e di coinvolgere il soggetto
nella costruzione della risposta.
Può favorire e sostenere nei partecipanti processi ﬁnalizzati all’acquisizione di capacità di autoriﬂessione,
a partire dalla consapevolezza dei propri bisogni formativi. Il Circolo di Studio si caratterizza per la natura
dialogica e comunitaria, per la possibilità di recuperare e valorizzare le conoscenze e le competenze
pregresse, acquisite nei diversi contesti formativi, non solo formativi, ma anche esperienziali.
Nel Circolo di Studio, che non risponde ad una strutturazione predeterminata e istituzionalmente deﬁnita, sono i partecipanti, nel momento in cui si costituiscono come gruppo di apprendimento, che impostano il lavoro di studio e ricerca, lo programmano, ne prevedono i risultati e i prodotti.
Il percorso si realizza con l’aiuto di un facilitatore, ma anche con l’intervento di uno o più esperti che
consentono di approfondire le problematiche emerse. L’esperto non “insegna”, ma è una risorsa da
interrogare: è strumento per chiarire, approfondire, sviluppare i problemi conoscitivi che i partecipanti
stessi hanno messo in evidenza e per i quali richiedono una risposta.
Vicchio, Li 16 novembre 2015
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