Verbale Consiglio di Amministrazione
Del 3 novembre 2017 ore 9.00
Sede Comunale
PRESIEDE il Sig.Marco Bontempi - Presidente dell’Istituzione
Sono presenti i Consiglieri:
- Simone Provenzano e Matteo Tagliaferri.
PARTECIPA il Direttore Bianca Zanieri, incaricato della redazione del verbale.
Raggiunto il numero legale per la validità, il Presidente dichiara aperta la seduta.
Punti all’ordine del giorno:
1. aggiornamento progetto “La Stanza”
2. bando per il concorso per le scuole
3. Definizione data Marcia di Barbiana 2018
4. Piano Programma 2018
5. Approvazione DUP previsionale 2018/2020
La seduta si apre con la discussione sul progetto “La Stanza”. Si stabilisce di affidare
l’apertura della Stanza, da dicembre 2017, ad una associazione o cooperativa che abbia una
adeguata e dimostrata professionalità per la collaborazione nella gestione del progetto La
Stanza, per il quale si prevede l’apertura due volte a settimana per un totale di 6 ore
settimanali di apertura al pubblico: in tale orario sarà necessario un tutor educativo che
possa affiancare i tutor dedicati ai ragazzi delle medie, oltre due ore settimanali che una
figura di coordinatore/supervisore dovrà dedicare alla programmazione, nonché a incontri
periodici di valutazione (non frontale).
Il CDA concorda all’unanimità i seguenti punti:
- Il CDA si occuperà di definire i requisiti e gli obiettivi da inserire nel bando per
l’affidamento, che curerà il Comune come da decisione presa in maniera condivisa
dall’Istituzione Don Milani col Segretario Comunale e con la Responsabile del Servizio
Gestione nell’incontro del 20 ottobre (vedasi specifico verbale)
- L’affidamento sarà della durata di due anni
- IL Cda osserva che non dovrà trattarsi di un centro giovanile tout court, ma l’operatore
dovrà ricevere una specifica formazione sulle finalità dell’Istituzione e del progetto “La
Stanza”. Inoltre l’appaltatore dovrà individuare una figura di coordinatore che segua e
supervisioni l’andamento delle attività in modo da raggiungere in modo partecipato gli
obiettivi condivisi col CDA, riguardanti in particolare queste fasi:
o Formazione degli operatori. Al di là della qualifica di educatori, gli operatori saranno
formati sull’opera e sul messaggio milaniani, sulle tecniche di costruzione del
gruppo e sulle tematiche sulle quali verte il progetto dalla sua concezione:
l’appartenenza, la relazione, la motivazione;
o Confronto periodico di monitoraggio;
o Rilevamento risultati (tramite questionari o altro strumento);
o Analisi del risultato finale.
Si redige e si approva il Bando La Parola Genera 2017/2018.
Si redige e si approva il Piano Programma 2018.

Si approva il DUP previsionale 2018/2020.
Si stabilisce di fissare la data della Marcia di Barbiana nel giorno sabato 26 maggio 2018

La seduta si conclude alle ore 11.30.
Letto ed approvato.
IL PRESIDENTE
Prof. Marco Bontempi

IL DIRETTORE
Bianca Zanieri

