Verbale n.1
Il giorno 20 del mese di febbraio dell’anno 2018, alle ore 20.45, presso l'aula del 3° piano
del Liceo Scientifico Sportivo del Don Bosco Village, si è tenuta la prima riunione della
neonata ”Associazione Genitori Amici del Don Bosco Village” (AGADBV).
Sono presenti n. 21 soci (All. 1), oltre ai membri del Comitato Silvia Colombo (Presidente),
Laura Zoppini (Vice presidente), Monica Guarneri (Tesoriere) e il Direttore della scuola
prof. Cigognani (membro di diritto) oltre a 1 genitore non ancora iscritto all’ Associazione.
La riunione è presieduta dalla Presidente sig.ra Colombo e viene nominata segretaria
verbalizzante la sig.ra Laura Zoppini.
La Presidente apre l’incontro e dà inizio alla trattazione dei seguenti punti all’ORDINE DEL
GIORNO:
1. Approvazione dello Statuto
2. Cooptazione ulteriori consiglieri
3. Ipotesi Regolamento dell’erogazione di fondi per studenti bisognosi
4. Festa di fine anno
5. Time out genitori 27 Marzo 2018
6. Definizione ambiti di azione e costituzione commissioni e referenti
7. Modalità di gestione cassa
8. Comunicazioni del Presidente
9. Varie ed eventuali
Si procede quindi all’esame dei punti all’OdG, anche se con ordine sparso.
La Presidente sottolinea come l’Associazione sia un’ispirazione dello Spirito Santo che ha
portato alcune persone, in spirito fraterno e di collaborazione, a condividere un’amicizia,
tutt’altro che scontata. Ringrazia anche il Direttore, Prof Stefano Cigognani, per aver
favorito la risoluzione di tutte le difficoltà e reso possibile la nascita dell’Associazione, di cui
traccia una breve cronistoria.
L’Associazione è stata istituzionalmente fondata il 18/12/17, dopo i lavori preparatori
stabiliti in un incontro informale il 24/11/2017.; all'atto di fondazione, sebbene in tempi
ristretti, sono stati invitati tutti coloro che avevano manifestato interesse e adesione,
tuttavia al momento erano presenti una decina di persone. Viene per opportunità
introdotto l’ultimo punto all’OdG, proprio per precisare che le cariche attualmente
ricoperte dal Comitato (Presidente, Vice Presidente e Tesoriere) sono state attribuite in
sede di fondazione dell’Associazione e che rimarranno in essere fino alle prossime elezioni
che si terranno entro la fine dell’anno corrente. Attualmente l’associazione è composta
da 38 soci in totale, di cui 11 amici, 7 sostenitori, 20 ordinari; 13 della secondaria di primo
grado e 25 del liceo, per un totale di 1045 €. La presidente sottolinea il buon risultato
economico, ottenuto grazie ai diversi soci che hanno scelto la formula sostenitori e amici.
Sul numero di adesioni c'è da lavorare, facendo leva sui valori che hanno ispirato la
costituzione dell’Associazione, la serietà delle proposte che man mano verranno messe in
campo, la partecipazione e la testimonianza di tutti gli associati.

Si passa alla trattazione dei diversi punti all’ordine del giorno:
1. Approvazione dello Statuto. La Presidente ricorda che lo Statuto è pubblicato sul
sito della scuola e dà lettura degli articoli 4 (scopi e finalità) e 5 (attività istituzionali)

2.

3.

4.

5.

6.

che definiscono bene gli ambiti e le finalità che l’associazione si propone. Lo
Statuto viene approvato, per alzata di mano, all’unanimità.
La Presidente fa presente che un genitore della III LSP, il Dr. Longo, si è occupato di
tutte le pratiche amministrative funzionali alla costituzione dell’Associazione,
sostenendo personalmente anche tutte le spese; pertanto propone di nominare il
dr Longo Luigi Socio Onorario. La proposta viene approvata, per alzata di mano,
all’unanimità.
Cooptazione di ulteriori consiglieri: si richiede la disponibilità di genitori che
desiderano entrare a far parte del Comitato (lo Statuto prevede un minimo di 3
fino a un massimo di 9 Consiglieri), che viene innanzitutto proposto a chi ha fatto
parte del gruppo di lavoro preparatorio. A questo proposito il Presidente leggendo
dallo Statuto, illustra le tipologie di cariche e funzioni, precisando che la
composizione del comitato deve prevedere un minimo di tre, fino ad un massimo
di 9 soci, e che è volontà del Comitato attuale ampliare al limite massimo il
numero dei consiglieri.
Si propongono
a) Piatti Susanna;
b) Ferri Cristina;
c) Martinazzoli Vanni;
d) Culicchi Monica, in sostituzione di Barbara Gianno’ che si era inizialmente
candidata, ma essendo già stata eletta quale rappresentante dei genitori nel
Consiglio di Istituto, decide di farsi sostituire;
e) Contardi Marco;
f) Cristina Somià, che non potendo essere presente fisicamente, ha fatto
pervenire la propria candidatura a mezzo mail (All. 2); diversamente viene
respinta la candidatura di Barbara Gorni, che aveva manifestato l’interesse ad
entrare nel Comitato solo verbalmente, in virtù anche del fatto che tra i presenti
vi sono parecchie candidature.
Ipotesi Regolamento dell’erogazione di fondi per studenti bisognosi. Interviene il
Direttore precisando che a questo proposito ci sono due livelli. Uno, offerto dalla
scuola che garantisce già alcune gratuità, ed un secondo che è legato al fatto
che questi giovani abbiano bisogno di riconoscimenti nel momento in cui danno il
meglio di loro stessi. Per questo motivo, la borsa di studio, si può tradurre in una
gratificazione educativa (p.e. un viaggio studio), per premiare, i migliori; intesi non
come quelli che hanno il massimo dei voti, ma quelli che hanno fatto “un percorso
di crescita”. Dovrà essere proposta una bozza di regolamento da condividere con
il Direttore che dia gli orientamenti generali di selezione. Il direttore propone che
anche i consigli di classe si esprimano, rafforzando il concetto che non
necessariamente deve essere un premio in denaro, ma ad esempio che si tratti
anche visite guidate in posti speciali come la vista appena fatta a Dow, dai ragazzi
di terza, che è stata molto apprezzata dagli studenti. Il tesoriere propone di
abbozzare un regolamento anche sulla scorta delle indicazioni della scuola. Si
decide di istituire la commissione per la stesura del regolamento.
Si passa così ai punti dal 4 al 6 all’ OdG: definizione ambiti di azione e costituzione
commissioni e referenti. La Presidente illustra i quattro ambiti/commissioni descritti
già nella proposta di iscrizione dell’Associazione e si affronta contestualmente il
punto 4 all’Odg circa la festa di fine anno.

a) Commissione per la raccolta fondi, che si deve focalizzare nella ricerca di
bandi/fondi europei in senso generale, oltre alla ricerca di sponsor. La presidente si
propone come capo progetto, ipegnandosi a fare un breve documento
riepilogativo delle attività o siti internet da consultre tale da permettere a qualche
altro genitore di affiancarla in questa delicata attività (All. 3).Viene nuovamente
sottolineato che la promozione dell’Associazione presso i genitori è compito di
tutti.
b) Organizzazione degli eventi: open day, festa di fine anno, che vanno pensati
anche coinvolgendo i ragazzi che frequentano attività extrascolastiche promosse
dalla scuola (gruppo teatro, gruppo tastiera). Interviene il Direttore, raccontando la
festa dello scorso anno effettuata al Quanta Village che ha previsto anche sfide
sportive tra genitori e figli, ed un servizio catering. La proposta sull’organizzazione
della festa va fatta ed avvallata anche dal Consiglio di istituto. Il Direttore propone
di pensare per quest’anno al parco della Pecetta. La Sig.ra Zoppini si fa carico di
reperire i contati necessari per ottnere il permesso dal Comune. Interviene la
signora Carmi che fa presente che il marito gestisce un centro sportivo che può
essere funzionale alle diverse attività della scuola. Le si chiede quindi di farà
pervenire caratteristiche, disponibilità e costi della struttura (ex Cral dei ferrovieri)
per future valutazini. Dopo dibattito, si candidano:
PIATTI SUSANNA in qualità di referente della commissione, FERRI CRISTINA, MARZIN
GABRIELA, FERRI ALESSANDRA, CULICCHI MONICA, FOSSATI LAURA, GIANNO’
BARBARA.
c) Alternanza scuola lavoro: per questa commissione, interviene il Direttore,
precisando che la commissione può lavorare anche in merito alle proposte delle
eccellenze, per chi non ha insufficienze alla fine del pentamestre e per valorizzare
la formazione al Don Bosco. Si tratta di un gruppo che deve costruire
l’orientamento, aiutando i ragazzi a capire che fuori c’è un mondo che li aspetta e
che bisogna sapersi preparare. C’è tutto il rapporto con le università da sviluppare,
al fine di creare ponti di relazione; ci sono aziende di un certo pregio che fanno
alternanza scuola lavoro. Bisogna proprio chiedersi quale processo valga la pena
mettere in atto perché i nostri ragazzi facciano esperienze di valore. Si candidano
AMATI SIMONA, VECCHIES SIMONA, PAOLA VERONESI. Si valuterà di proporre alla
Sig.ra Somià di inserirsi in questa commissione, visto che aveva già svolto un ampio
lavoro di raccolta dati. Si sottolinea anche la parziale convergenza tra questa
funzione è il crowfounding su progetti particolari.
d) Momenti incontro per i genitori: per affrontare alcune problematiche educative
anche con esperti, confrontandosi con esperienze e testimonianze piu’ grandi. Chi
si occuperà di questa commissione dovrà collaborare attivamente con la scuola
che è l’unica ad avere avere il polso della situazione (ad esempio ci sono stati
furti). Per questa commissione, si propone la presidente, signora SILVIA COLOMBO
che si preoccuperà di coinvolgere personalmente esperti e professionisti addetti ai
lavori, valutando di volta in volta con il Comitato e altri componenti
dell'Associazione. Si sottolinea che come per il crowfounding si tratta di azioni di più
lunga gittata.

5. Time out genitori 27 Marzo 2018: La presidente presenta il time out genitori di
Pasqua, che prevede una visita al museo Diocesano, con a tema il Calvario e la
Via Crucis di Fontana, oltre alla cena presso i locali parrocchiali della Basilica di
Sant’Eustorgio, considerato che si è chiesta ed ottenuta l’ospitalità all’oratorio.
Naturalmente ci sarà anche un momento di riflessione spirituale. Il costo sarà di
circa 20 euro a persona: 10 per la visita al museo comprensiva di guida e 10 euro
per la cena. Si conferma l’orario delle 18.00. La scuola invierà poi dettagliata
comunicazione.
7. Modalità di gestione cassa: viene affrontata la questione della gestione cassa e se
è il caso di aprire un conto corrente che va attivato in un luogo, comodo, vicino
alla scuola. Direttore e Tesoriere si riaggiornano.
8. Comunicazioni del Presidente: un ultimo problema aperto riguarda il logo
dell’associazione: si cerca se ci sono persone che si propongono per la
realizzazione. Si apre un confronto e diversi genitori presenti propongono che siano
i ragazzi, magri tramite un concorso, a realizzarlo. Il logo deve contenere il logo
della scuola e il tema dei genitori/amici. Il direttore propone che siano gli studenti
delle medie, che hanno anche discipline consone, quali educazione tecnica e
artistica. Si delibera per procedere alla proposta di un concorso aperto agli
studenti di tutta la scuola, al cui bando il Comitato dovrà procedere ad elaborare.
La presidente propone anche che l’associazione genitori fornisca un contributo per
la revisione del Piano Triennale dell’offerta formativa (PTOF) che la scuola ha
distribuito durante la consegna delle pagelle a tutti i genitori. Si concorda di
scrivere le proprie integrazioni alla mail associazione genitori che raccoglierà i
contribuiti in modo da elaborare una proposta congiunta, oppure di elaborarla
singolarmente. Si sottolinea l'importanza come Associazione genitori di conoscere e
contribuire allo strumento didattico principale dell'istituto.
Il direttore pone anche la questione dei numeri e delle iscrizioni che per l'anno
2019-2020 per la scuola media, ha raggiunto la richiesta per 120 studenti, illustrando
come sul territorio ci sia una vera emergenza/urgenza educativa, suggerendo che,
aspettando il maturare degli eventi, l’AGADBV possa instaurare un dialogo
proficuo con i Guanelliani, ente religioso ospitante.
Non essendoci altri argomenti in discussione, il Comitato decide di aggiornare i lavori il
prossimo 15/3 alle ore 18.30.
Alle ore 22.25 la seduta è tolta.
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