Verbale Consiglio di Amministrazione
Del 24 Marzo 2017 ore 8,30
Sede Comunale
PRESIEDE il Sig.Marco Bontempi - Presidente dell’Istituzione
Sono presenti i seguenti Consiglieri:
- Mori Rossella, Simone Provenzano
Sono assenti i consiglieri Matteo Tagliaferri e Giovanna Del Gobbo
PARTECIPA l’Assistente amministrativo, 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 stanza
2. Aggiornamento organizzazione incontri sulla scrittura collettiva
3. Marcia di Barbiana 2017
4. Informazioni sull’accordo di partenariato con costituendo centro culturale islamico “Al Fanar” di
Firenze
5. Varie ed eventuali
1. La stanza sta funzionando bene e chi ci lavora sta lavorando bene. Ci sono 18 iscritti di cui
10 ragazzi che frequentano regolarmente. Provenzano propone di organizzare delle attività
nella stanza anche per l’estate.
Mori vuole costruire sul lavoro fatto da Giulia fino ad ora. Per poterlo fare viene avanzata
l’idea di concedere la stanza ad un’altra associazione che a sua volta dovrebbe incaricare
Giulia.
Bontempi chiede se la strada di un contratto piu’ lungo e’ percorribile.
Mori risponde che il Comune deve assumere tramite concorso e occorre trovare altra
soluzione. Per poter avere la persona costantemente occorre un affido esterno.
Bontempi avanza l’ipotesi di creare un’associazione con persone interessate al progetto
della stanza delle quali fidarsi per il ruolo da svolgere e che garantisca la continuità del
lavoro.

Provenzano propone di chiedere al Centro documentazione Don Milani se hanno interesse
nel portare avanti i laboratori durante il periodo estivo e ritiene importante creare gruppi di
lavoro con persone, associazioni e volontari che hanno gli stessi obiettivi dell’Istituzione.
Mori propone di fare uno o due giorni di attività ai ragazzi dei campi solari oppure
organizzare in maniera autogestita e a basso costo attività per ragazzi della stanza e non in
collaborazione con associazioni e gruppi di lavoro.
Provenzano vorrebbe invece organizzare un campo scuola che prevede anche il
pernottamento fuori da casa per dare un messaggio diverso, indirizzato in particolar modo ai
ragazzi delle scuole medie.
Viene stabilito di formare i gruppi di lavoro e contattate il Centro Documentazione Don
Milani per valutare la percorribilità dei campi scuola estivi.
2. Bontempi illustra il punto all’o.d.g. – Progetto di recupero della dispersione scolastica da
parte dell’Istituto comprensivo di Vicchio. In base al progetto la Preside ha richiesto
all’istituzione di fare dei corsi/incontri sulla scrittura collettiva. Al momento non sono stati
interpellate le persone per fare questi incontri e viene deciso di procedere con i contatti per
verificare la fattibilità.
Provenzano si dichiara d’accordo ma propone di fare, oltre i due/tre incontri richiesti, un
quarto incontro con un membro del C.D.A. per portare il messaggio dell’istituzione e
creare un collegamento con la scuola.
3. per la Marcia viene riproposta la preparazione di panini e vino come lo scorso anno e di
prevedere un impegno di spesa per l’acquisto degli alimenti. Le iniziative del 26 maggio
prevedono la mattina incontro con Cesare Moreno e i ragazzi che hanno abbandonato la
scuola ed eventualmente anche gli insegnanti. Nel pomeriggio presentazione del libro di
Mario Lancisi dal titolo Processo all’obbedienza e la sera spettacolo in teatro. . Viene
stabilito di impegnare una somma di 300,00 Euro. Si ripropone di esprimere il “xche sono
qui” sui bigliettini da appendere. Altre idee:
- banco degli abbracci
- altre iniziative aggreganti durante la Marcia (verrà fatto un incontro con
Giulia per parlare di queste attività
4. Bontempi illustra: il Comune di Firenze ha fatto un bando per utilizzare una struttura di
proprietà alle cascine per svolgere delle attività. La comunità islamica parteciperà al bando
con il progetto Al Fanar e hanno chiesto all’Istituzione di partecipare come partner. La
collaborazione verrà avviata se verrà vinto il bando
Viene fissata la data del 13 maggio alle ore 9,00 per il prossimo CDA per l’esame del bilancio e la
definizione della Marcia di Barbiana
Letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE

