DELIBERAZIONE DEL Consiglio di Amministrazione
Numero 1 Del 2/02/2019

Oggetto: Presa d’atto relazione sulle attività svolte nell’anno 2018

L'anno duemiladiciannove (2019) il giorno 2 del mese di febbraio alle ore 9.00 nella sede
comunale, convocato dal Presidente, si è riunito il Consiglio di Amministrazione.
Sono presenti i consiglieri:
Mori Rossella
Del Gobbo Giovanna
Provenzano Simone
Tagliaferri Matteo
Fiorenza Giovannini

si
no
no
si
sì

PARTECIPA il Direttore Sig.ra Bianca Zanieri, incaricata della redazione del verbale .
PARTECIPA l’Assessore Carlotta Tai.
Essendo assente il Presidente, e essendo legale il numero degli intervenuti, il consigliere anziano
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 2018 dal 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;
PREMESSO che con decreto del Sindaco n.1/2017 è stato nominato il Direttore di questa
Istituzione nella persona della Sig.ra Bianca Zanieri, dipendente di ruolo del Comune di Vicchio,
fino alla scadenza del mandato del Sindaco, attribuendole la responsabilità dei procedimenti
indicati all’art. 21 del Regolamento dell’Istituzione;
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 prendere atto della Relazione sulle attività svolte da questa Istituzione nell’anno 2018
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.

***********

Allegato alla delibera del C.d.A.
n. 1 del 2/02/2019

Relazione attività svolte nell’anno 2018
Art. 6 comma 2 Regolamento dell’Istituzione

PREMESSA
Atti amministrativi e contabili
Il Consiglio di Amministrazione si è riunito nel corso del 2018 approvando i seguenti atti
fondamentali:
Estremi Delibera
Numero 1 del
2/02/2018

Oggetto
Presa d’atto relazione sulle attività svolte nell’anno 2017

Numero 2 Del
14/09/2018

Bilancio di Previsione triennio 2019/2021 - Approvazione
proposta

Numero 3 Del
24/11/2018
Delibera della
commissione per la
valutazione degli
elaborati pervenuti per il
Concorso Nazionale “La
parola genera– Anno
2017/2018”, nominata
con decreto del Sindaco
n. 2 Del 3/05/2018

Piano Programma delle attività – 2019
Concorso Nazionale “La parola genera” Anno 2017/2018
VERBALE del 12 MAGGIO 2018 con gli esiti del concorso

Il Documento Unico di Programmazione 2018-2020 (DUP) venne approvato dal Consiglio
Comunale di Vicchio con atto Numero 15 Del 20/02/2018
Per l’anno 2018 il Comune di Vicchio ha assegnato a questa Istituzione un contributo di € 4.000,00
per lo svolgimento delle attività previste nel Piano Programma Annuale delle Attività.

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
ANNO 2017
GESTIONE
RESIDUI
FONDO DI CASSA AL 1° gennaio

GESTIONE
COMPETENZA

IMPORTI TOTALI

……………………….……………………….

8.087,13

RISCOSSIONI

7.000,00

29,16

7.029,16

PAGAMENTI

6.770,00

2.838,09

9.608,09

FONDO DI CASSA AL 31.12

……………………….……………………….

RESIDUI ATTIVI

7.000,00

RESIDUI PASSIVI

-

5.508,20

7.000,00

14.000,00

18.580,46

18.580,46

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE

927,74

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
ANNO 2018
GESTIONE
RESIDUI
FONDO DI CASSA AL 1° gennaio
RISCOSSIONI
PAGAMENTI
FONDO DI CASSA AL 31.12

GESTIONE
COMPETENZA

……………………….……………………….
1,40

IMPORTI TOTALI

5.508,20

0,41

0,41

501,40

502,80

……………………….……………………….

5.005,81

RESIDUI ATTIVI

14.000,00

4.000,00

18.000,00

RESIDUI PASSIVI

18.579,06

3.000,00

21.579,06

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE

1.426,75

Con Delibera Numero 32 del 28/03/2018 avente ad oggetto ISTITUZIONE DON MILANI RENDICONTO ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 la Giunta Comunale approvava il Rendiconto
dell’esercizio finanziario 2017 dell’Istituzione Culturale “Centro Documentazione Don Lorenzo
Milani - Scuola Di Barbiana”.
Con Delibera Numero 82 del 1/08/2018 la Giunta Comunale approvava il DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE 2019/2021 dell’Istituzione Culturale “Centro Documentazione Don Lorenzo
Milani - Scuola Di Barbiana”.

Con Delibera n. 15 del 20-02-18 del Consiglio Comunale, avente ad oggetto ISTITUZIONE DON
MILANI - APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020, veniva approvato lo schema del
bilancio di previsione dell’Istituzione Don Milani relativo al triennio 2018 - 2020 allegato al
presente atto, in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. n. 118/2011.
Con Delibera Numero 62 Del 15/09/2018 avente ad oggetto “Approvazione Documento Unico
di Programmazione (DUP) 2019 - 2021- ISTITUZIONE DON MILANI” il consiglio Comunale prendeva
atto della proposta di Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019-2021 che consiste nella
individuazione degli obiettivi strategici ed operativi per gli anni 2019, 2020 e 2021, in relazione
agli indirizzi di programmazione, ai vincoli di legge, alle risorse finanziarie, patrimoniali,
strumentali e umane necessarie per la realizzazione degli obiettivi strategici ed operativi.
Con delibera n. 24 del 05-04-18 avente ad oggetto “Istituzione Culturale Centro Documentazione
Don Lorenzo Milani e Scuola di Barbiana – relazione delle attività svolte nell'anno 2017” il
Consiglio Comunale prendeva atto delle attività svolte nell’anno 2017.
Il Consiglio Comunale approvava la Delibera n. 50 del 27/07/2018 avente ad oggetto “Articoli 175
e 193 del D.Lgs. 18 agosto 2000 Variazione di assestamento generale e controllo della
salvaguardia degli equilibri di bilancio -ISTITUZIONE DON MILANI”.
Il Consiglio Comunale approvava la Delibera n. 52 del 27/07/2018 avente ad oggetto “Nomina Di
N. 1 Nuovo Componente Del Consiglio Di Amministrazione Dell'istituzione Culturale Centro Di
Documentazione Don Lorenzo Milani E Scuola Di Barbiana”, con la quale veniva nominata la Sig.ra
Fiorenza Giovannini nuovo membro del C.d.a. dell’istituzione Culturale “Centro Documentazione
Don Lorenzo Milani - Scuola Di Barbiana”.
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:

Data

Oggetto

Determinazione n.
1 del 28/03/2018

Riaccertamento ordinario residui attivi e passivi di parte corrente ai
sensi del D.Lgs. 118/2011 ss.mm.ii. esercizio finanziario 2017

Determinazione
DUP 2018/2020 Variazione di bilancio n.2 del 9/06/2018
Determinazione
Concorso Nazionale “La parola genera 2017/2018” - Erogazione
n.3 del 9/06/2018 contributi Istituti Scolastici

Determinazione n.
4 del 2018

Trasferimento, impegno e liquidazione somme al Comune di
Vicchio

Sono stati emessi dal Comune Di Vicchio, su istruttoria del Direttore, i seguenti atti di gestione:
DETERMINAZIONE
N. 11
DETERMINAZIONE
N. 151
DECRETO
SINDACALE N. 2
DIRETTIVA N. 19
DETERMINAZIONE
N. 220
DETERMINAZIONE
179 del
DETERMINAZIONE
201
DETERMINAZIONE
220
DETERMINAZIONE
535

CULTURA - Rinnovo hosting dominio www.istituzionedonmilani.org,
23/01/2018 oltre a database, casella PEC e servizi ad essi associati
Fondo economale per spese Istituzione Don Milani
02/05/2018
Bando dell'Istituzione Don Milani "La parola genera". Edizione
03/05/2018 2017/2018 - Nomina commissione di valutazione
Richiesta Istituzione Don Milani per stampa libretti
17/05/2018
Istituzione Culturale Don Lorenzo Milani e Scuola di Barbiana - Impegno
07/06/2018 di spesa per iscrizione REA e deposito bilancio MARCIA DI BARBIANA - IMPEGNO PER MATERIALE PROMOZIONALE E
14/05/2018 AFFISSIONI
MARCIA DI BARBIANA - Impegno per librettini e adesivi da distribuire ai
23/05/2018 partecipanti
Istituzione Culturale Don Lorenzo Milani e Scuola di Barbiana - Impegno
07/06/2018 di spesa per iscrizione REA e deposito bilancio
Adeguamento software Halley - Programma Albo Pretorio e
07/12/2018 Pubblicazione Atti On-Line per Istituzione comunale

Secondo quanto emerso nella esperienza di questi anni e sulla base del Piano Programma
delle attività approvato per l’anno 2018, questa Istituzione ha contribuito alla realizzazione delle
finalità, mediante le seguenti azioni:
Marcia di Barbiana
L’Istituzione ha affiancato e supportato l’Amministrazione Comunale nella programmazione,
diffusione ed organizzazione della XVII edizione della Marcia di Barbiana Sabato 26 maggio 2018.
Sono stati coinvolti gli studenti delle scuole superiori del Mugello (Giotto Ulivi e Chino Chini) e dei
genitori, in particolare delle consulte dei genitori. Per la prima volta è stata realizzata di sabato
(anziché domenica, come di consueto) su proposta al Comune avanzata da questa Istituzione, per
permettere alle scuole una maggiore partecipazione, che infatti si è verificata.
All’arrivo della Marcia a Barbiana, alle ore 12:00, sono stati rivolti i saluti delle autorità presenti a
tutti i partecipanti, prima di presentare i lavori e resi noti i vincitori del Concorso “La Parola

genera”, promosso dall’Istituzione Don Milani che ha visto la partecipazione di 11 diversi istituti
scolastici provenienti da varie zone d’Italia ed in particolare da Matera, Vicenza, Parma, Bergamo,
Pescara oltre che dal Mugello e Firenze.
Nel pomeriggio, alle ore 14 sempre a Barbiana, l’istituzione Culturale “Centro Documentazione
Don Lorenzo Milani - Scuola Di Barbiana” ha organizzato e condotto l’incontro di riflessione
“Scuola, famiglie e comunità, alla luce del messaggio di don Milani”, promosso insieme con la Rete
di Coordinamento delle Consulte del Mugello e la Fondazione don Lorenzo Milani. L’incontro si è
aperto con gli interventi del Presidente della Fondazione Don Milani, Giancarlo Carotti, nonché
allievo della Scuola di Barbiana e di Giampiero Mongatti, Sindaco di Barberino di Mugello,
insegnanti e genitori della Rete delle Consulte dei genitori del Mugello. L’incontro si è poi
articolato in una discussione a gruppi con conclusioni condivise.

Concorso “La Parola genera” Anno 2017-2018
Il Concorso, intitolato “La Parola genera 2017/18”, è stato rivolto alle scuole di ogni ordine e grado
e diffuso a livello nazionale.
E’ stata redatta una classifica delle scuole che hanno visti selezionati i loro progetti, e la
Commissione ha stabilito che tra i progetti pervenuti fossero meritevoli di essere selezionati come
“significativi” i seguenti:
1) Titolo del progetto “SSL. A Scuola Senza Libri” presentato dall’Istituto Comprensivo
di Vicchio
2) Ex aequo: Titoli dei progetti “TUTORAGGIO TRA ALUNNI DI DIVERSA ETA'” e
“Girotondo di Immagini e Parole”, entrambi presentati dall’Istituto Comprensivo I.
C. “L. Milani” Policoro (Mt)
3) Titolo del progetto “Progetto Di Teatro Canzone” presentato dall’Istituto Superiore
Socio Sanitario Ivan Pian Di Lovere (Bg)
La commissione ha deliberato all’unanimità di destinare al primo classificato un contributo di
euro 200,00 ed euro 100,00 ciascuno agli altri progetti selezionati di cui precedenti punti n. 2 e
3, nonché di chiedere loro di essere presenti alla Marcia della Barbiana con un rappresentante
per un intervento di pochi minuti ciascuno.
Informatizzazione e comunicazione
Sono stati aggiornati costantemente sia il nuovo sito dell’Istituzione www.istituzionedonmilani.org
che la pagina facebook dell’Istituzione.
COLLABORAZIONE CON ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE LEONARDO DA VINCI
Facendo seguito a una richiesta di un gruppo di insegnanti dell’istituto Tecnico Industriale
Leonardo Da Vinci arrivata nell’autunno 2017 l’Istituzione ha avviato i contatti per svolgere un
corso sulla scrittura collettiva coinvolgendo l’ex-allievo di Don Milani Edoardo Martinelli che ha

tenuto un corso di 10 incontri ad una decina di insegnanti della Scuola Superiore interessati a
conoscere più da vicino l'esperienza didattica di don Lorenzo Milani.
Progetto “LA STANZA”
La Stanza è un progetto avviato nel 2017 dall’Istituzione “don Lorenzo Milani e Scuola di
Barbiana”, di Vicchio, che vuole attualizzare il messaggio e i valori dell’esperienza della Scuola di
Barbiana per i ragazzi e le ragazze di oggi, creando tempi di studio condiviso e tempi di
socializzazione, riflessione e gioco.
Periodo di apertura nel 2018: Dal 24 Gennaio 2018 al 31/12/2018 (con pausa estiva dal
15/07/2018 al 04/09/1018). E’ stata aperta da un tutor educativo, il mercoledì e il venerdì dalle 15
alle 17.30, nei locali sopra l’ufficio postale di Vicchio.
Partendo dai valori-guida di Don Milani, l’Istituzione ha avviato per il secondo anno una
collaborazione con l’Istituto scolastico comprensivo e la Consulta dei Genitori di Vicchio per dar
vita a un centro giovanile dove i ragazzi delle seconde e terze medie si possono incontrare e
socializzare, studiare e condividere momenti di gioco e di svago, con laboratori pratici, visione di
film e preparare insieme la partecipazione ad eventi come la Marcia di Barbiana.
OBBIETTIVI:
Favorire la socializzazione e l'integrazione tra i ragazzi;
Accrescere la curiosità dei ragazzi per ciò che propone il territorio;
Condividere passioni, interessi e attività pratiche e creative;
Costruzione di un luogo dove i ragazzi si sentano liberi di esprimere loro stessi senza paure o
remore;
Accrescere il rispetto degli spazi comuni.
METODOLOGIE:
Studio collaborativo ed individuale;
Giochi di collaborazione;
Attività di studio basate su metodi collaborativi e di gruppo.
ATTIVITA'
Laboratori creativi;
Visione di film e ascolto di musica;
Disegno e scrittura creativa;
Condivisione di strumenti musicali;
Laboratori di riuso.
MATERIALI:
Penne, pennarelli, cartoncini, pennelli, colori, forbici, televisione, lettore multimediale, stereo, wifi, computer, cartapesta, materiali di recupero per riciclo creativo, libri, palloni (di gommapiuma),
giochi da tavolo.

VALUTAZIONI (a cura del tutor educativo):
Schede di osservazione individuali.
Le schede osserveranno la presenza, la partecipazione dei ragazzi alle attività di studio, la
partecipazione dei ragazzi alle attività ricreative, eventuali miglioramenti scolastici segnalati dal
corpo docente.
Nel 2018 si sono verificate 20 nuove iscrizioni al servizio, di cui 14 nel primo semestre e 6 nel
secondo.
PARTENARIATO
Nel corso del 2018 l’Istituzione ha attivato su piattaforma Chairos due partenariati, uno per il
progetto ADOLESCENZA della Arca Cooperativa sociale a r.l. e l’altro per il Bando Nuove
Generazioni della Cooperativa CONVOI scs onlus.
RIUNIONI DEL CDA
Nel 2018 il CDA dell’Istituzione si è riunito in data: 3 febbraio, 5 maggio, 23 agosto, 14 settembre e
24 novembre: i verbali sono tutti pubblicati online sul sito http://www.istituzionedonmilani.org/
gestito dal Direttore dell’Istituzione.
INCONTRI
Vari incontri con le/gli insegnanti scolastici del territorio e con le consulte dei genitori, soprattutto
relativamente alle attività del centro giovanile “La Stanza” e alle modalità di coinvolgimento dei
ragazzi.

ALLEGATO ALLA DELIBERA
C.d.A. N. 1 Del 2/02/2019

Oggetto:

Presa d’atto relazione sulle attività svolte nell’anno 2018

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

Li, 2/02/2019

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Per il Presidente
Marco Bontempi

Il Direttore
Bianca Zanieri

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

************
Il sottoscritto Direttore, visti di atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
- E’ stata pubblicata all’albo pretorio on line del Comune di Vicchio per 15 giorni consecutivi dal
4/02/2019
al
19/02/2019 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

4/02/2019

IL DIRETTORE

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

