Verbale Consiglio di Amministrazione
Del 15/02/2019 ore 11.00
Riunitosi presso la Stanza
Sono presenti i seguenti Consiglieri:
-Simone Provenzano, Rossella Mori e Tagliaferri Matteo.
-

Sono assenti giustificati la consigliera Giovanna Del Gobbo e Fiorenza Giovannini

Presiede la seduta il Presidente Marco Bontempi.
PARTECIPANO il Direttore Sig.ra Bianca Zanieri, incaricato della redazione del verbale, e Chiara
Mugnai, educatrice della Coop21
Raggiunto il numero legale per la validità, il Presidente dichiara aperta la seduta.

1. Attività presso “La Stanza”: Riunione con Coop 21 per l’incontro di programmazione 2019,
monitoraggio 2018 e condivisione metodologia educativa, come previsto nel capitolato
d’appalto del servizio.
L’educatrice Chiara Mugnai relaziona sull’andamento del servizio presso la Stanza: partecipa infatti
in qualità di addetta per la Coop 21, e l’incontro ha lo scopo di monitoraggio e condivisione come
previsto nel bando, art 4*.
*ART.4 - VINCOLI ORGANIZZATIVI E PROGETTUALI
La progettazione delle attività e, in modo più specifico, la metodologia educativa, dovranno essere
ispirate ai criteri educativi dell’esperienza della Scuola di Barbiana condivise con l’Istituzione don
Milani all’inizio di ogni annualità e in incontri bimestrali di condivisione e supervisione.
Per il primo anno di attività il coordinatore e l’educatore saranno tenuti ad una formazione di 10
ore sui valori e criteri educativi di riferimento per l’Istituzione a cura della stessa.
Chiara Mugnai relaziona sulle attività che svolge alla stanza e sull’andamento della partecipazione:
5/6 i ragazzi frequentano con assiduità la Stanza, altri in maniera più saltuaria.
Vengono svolti compiti scolastici, gioco libero e momenti di condivisione se su richiesta dei ragazzi
emergono delle tematiche di cui parlare.
I consiglieri Provenzano e Tagliaferri suggeriscono di strutturare il lavoro in modo preciso e
programmare attività, momenti gioco e sostegno alle attività scolastiche in modo cadenzato e
strutturato durante l’orario di apertura, piuttosto che lasciare libera scelta.
Viene chiesto a Coop21 di coordinarsi con altre realtà paesane che svolgono attività simili (es.
oratorio) e di programmare più laboratori di tipo creativo ed uscite, per creare momenti di
condivisione e rafforzare il gruppo.

2. Verbale del 31/12/2018 del Centro Formazione e ricerca Don Lorenzo Milani e Scuola di
Barbiana trasmesso al Sindaco: discussione sulle possibilità di partecipazione.

Il Cda decide di proporre sia al Centro Formazione Ricerca Don Lorenzo Milani che alla Fondazione
Don Lorenzo Milani di entrare a far parte della commissione giudicatrice dei lavori del concorso
“La parola genera”.
Si discute sulle possibilità di attivazione della Consulta, come previsto dal Regolamento
dell’Istituzione.
3. Programma della giornata della marcia di Barbiana
Punto rimandato al prossimo Cda, che si stabilisce per il giorno sabato 23 marzo alle ore 15.00
4. Varie e eventuali
Il Presidente propone di attivare alla stanza un laboratorio di percussioni, in un giorno diverso da
quelli consueti di apertura.

La seduta si chiude alle ore 13.00.
Letto e sottoscritto. Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del
D.Lgs. 39/93

IL PRESIDENTE
Marco Bontempi

