Verbale Consiglio di Amministrazione del 24/09/2020
Vicchio, Stanza del Sindaco, giovedì 24 settembre 2020 ore 18:30
Sono presenti i seguenti Consiglieri:
Leandro Lombardi, Presidente
Romina Bartolini, consigliere
Lorella Pellis, consigliere
Sono assenti giustificati i consiglieri Gloria Manghetti, Paolo Pasquali, Ugo Biggeri e Francesco
Poggi.
PARTECIPANO il Direttore, Cristina Bargelli, incaricata della redazione del verbale e la
Responsabile del Servizio 1, Lucia Gramigni.
Presiede la seduta il Presidente Leandro Lombardi
Ordine del giorno:
1. Adempimenti contabili imminenti
2. Presentazione DUP 2020
3. Individuazione linee programmatiche e obiettivi strategici per il triennio 2021-2023
4. Presentazione Direttore
5. Varie ed eventuali
La ragioniera illustra quelli che sono gli adempimenti contabili-amministrativi dell’Istituzione,
identici in tutto e per tutto a quelli del Comune, anche se molto semplificati:
 30/09/2020 è il termine ultimo per l’approvazione del bilancio 2020-2022;
 entro il 30 aprile di ogni anno deve essere presentato il rendiconto dell’anno
precedente;
 entro il 30 dicembre (da rivedere se viene prorogata la data) deve essere approvato il
Bilancio di previsione e il DUP.
Il Presidente sottolinea che l’obiettivo dell’Istituzione di organizzare la Marcia di Barbiana 2020 è
stato pienamente realizzato. Viene dato mandato al Direttore di provvedere ad impegnare e
liquidare la somma di euro 600 in favore del coro CONfusion.
Per il DUP 2021-2023 il CdA decide i seguenti obiettivi strategici:
1. Focalizzare l’attenzione sull’identità cristiana e sacerdotale di don Milani come possibilità di
comprendere meglio le sue parole e la sua testimonianza di vita. Considerare più attentamente il
radicalismo evangelico e l’eredità ebraica di Don Milani per comprendere la sua esperienza
religiosa e la sua azione pastorale. Rivalutare l’importanza che hanno avuto nella sua vocazione e
nella sua missione il rigore morale della Legge di Israele e la grazia dei Sacramenti della Chiesa
cattolica.
2. Approfondire la grande tradizione multiculturale, multireligiosa e multietnica mitteleuropea che ha
alimentato l’attività di insegnante e di maestro di Don Lorenzo per riscoprire le radici della nostra

cittadinanza europea. Considerare meglio l’influenza della cultura transnazionale della famiglia
materna: la madre era stata introdotta nella lingua e nella letteratura inglese da Italo Svevo e da
James Joice, e tramite il cugino, amico e collaboratore di Sigmund Freud, aveva conosciuto la
grande Scuola psicoanalitica viennese. Approfondire il contributo ricevuto dalla cultura classica,
laica e liberale della famiglia paterna: il nonno filologo classico e archeologo era stato membro
dell’Accademia di Vienna e fondatore del museo archeologico di Firenze, la nonna era stata
seguace del grande pedagogista tedesco Friedrich Froebel, ideatore del metodo educativo laico e
interclassista dei giardini dell’infanzia.
3. Attualizzare nel contesto storico di oggi la sua “opzione preferenziale per i poveri”: adottare cioè
l’attività educativa come prassi concreta per aiutare i ragazzi e i giovani immigrati, che arrivano
sulle nostre coste, a diventare cittadini attivi e consapevoli, per dotarli del dono supremo
dell’istruzione, senza la quale non è possibile un’autentica emancipazione e una piena integrazione
sociale.
4. Affiancare e supportare il Comune di Vicchio ogni anno nella programmazione, organizzazione e
comunicazione della Marcia di Barbiana.
Il Presidente propone di indire un CdA nel mese di ottobre in presenza. La Direttrice provvederà a
verificare la disponibilità di Sindaco e Consiglieri su due diverse date ipotizzate e a convocare
ufficialmente l’incontro.
La seduta si chiude alle ore 19:30.
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