
                           

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

4 maggio 2012

VERBALE N. 95

Il Consiglio di Amministrazione del 4 maggio 2012 convocato regolarmente in data 30 aprile 2012 con il

seguente ordine del giorno:

Comunicazioni 

1. Lettura dei verbali delle sedute precedenti; 

2. Bilancio Consuntivo 2011: riclassificato per centri di costo;

3. Inaugurazione Centro Internazionale Loris Malaguzzi e accettazione dell’opera dell’artista 

giapponese Yasushi Matsumoto;

4. Varie.

si è riunito presso il Centro Internazionale Loris Malaguzzi, via Bligny 1/a – Reggio Emilia alle ore 16,30.

La seduta è regolarmente costituita in quanto presenti:

- Giudici Claudia Presidente

- Gambetti Amelia Consigliere 

- Govi Sergio Consigliere

- Visciglia Loredana Consigliere 

- Viscione Giovanni Consigliere

Sono presenti il Direttore Dott.ssa Paola Cagliari e la Dirigente Amministrativa Dott.ssa Tiziana Tondelli.
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P.to 1 - Lettura verbali sedute precedenti

Il Consiglio approva il verbale relativo alla seduta del 18 novembre 2011.

P.to 2 - Bilancio Consuntivo 2011: riclassificato per centri di costo

Come ogni anno dopo l’approvazione del Bilancio Consuntivo (deliberato dal Consiglio di Amministrazione

il 2 aprile 2012 e dal Consiglio Comunale, congiuntamente al proprio il 23 aprile 2012) viene presentata

la proposta di Bilancio Consuntivo 2011, riclassificato per centri di costo (all.1).

Questo strumento permette, ogni anno, di evidenziare i costi ed i ricavi in relazione ai diversi centri di

costo quali la Direzione, i nidi, le scuole comunali d’infanzia, i servizi convenzionati, la Fism e le scuole

statali.

La Presidente sottolinea come tale strumento sia molto utile per dare seguito e attivazione alle riflessioni,

già realizzate in occasione della predisposizione del Bilancio di  previsione 2012 e Bilancio Consuntivo

2011: una costante attenzione al contenimento dei costi e un uso rigoroso delle risorse, cercando di

salvaguardare sempre e comunque la quantità/qualità della rete dei servizi.

 

Oggi  al  Consiglio  sono  illustrate  ulteriori  potenzialità  del  sistema informatico  (SAP)  che permette  di

ricavare ed elaborare dati, coniugando efficienza ed efficacia. SAP consente infatti un attento controllo di

gestione, prevedendo una struttura ad albero che permette di verificare al dettaglio fino al singolo centro

di costo, es. ogni nido d’infanzia.

Occorre però che le molteplici potenzialità del suddetto programma siano indirizzate e finalizzate alla

produzione di dati strategici che permettano, se letti attentamente, il miglioramento dell’efficienza della

rete dei servizi.

Il Consiglio sottolinea l’importanza di individuare indicatori capaci di descrivere un modello virtuoso di

efficienza  e  di  efficacia  a  cui  poter  fare  riferimento  e  confrontabili  con  altre  realtà  locali.  È  inoltre

importante riuscire a comunicare tali indicatori in modo chiaro e diretto.

La Presidente chiede alla Dott.ssa Tiziana Tondelli  approfondire il  punto in argomento, illustrando nel

dettaglio la riclassificazione, per centri di costo, del Bilancio Consuntivo 2011.

Da un’attenta analisi dei centri costo e dei ricavi ed un raffronto con l’anno precedente si evidenzia un

costo bambino/mese di € 883 al nido d’infanzia comunale e di € 670 alla scuola d’infanzia (all. 2 e 3).

Si sottolinea inoltre come la retta media (al nido comunale € 280 e alla scuola  dell’infanzia € 153) sia

aumentata  rispetto  l’anno precedente,  coprendo il  26,42% del  costo  bambino al  nido  d’infanzia  e il

18,98% alla scuola. Questo mette in evidenza sia il percorso partecipato con le famiglie sulle tariffe, che

ha portato un primo adeguamento Istat delle rette (+ 3%) da febbraio e un ridisegno delle tariffe più
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alte, da settembre 2011. ma anche il  peggioramento della collocazione delle famiglie  all’interno delle

fasce di reddito ISEE rispetto all’anno precedente.

Dopo un attento esame dei materiali  proposti, il Consiglio di Amministrazione approva unanimemente

con Deliberazione 6/12.

P.to  3 -  Inaugurazione  Centro  Internazionale  Loris  Malaguzzi  e  accettazione  dell’opera

dell’artista giapponese Yasushi Matsumoto

La Presidente informa con grande piacere che l’artista giapponese Yasushi Matsumoto ha espresso la vo-

lontà, con lettera del 30 aprile 2012 (che si allega), di donare l’installazione intitolata  “Sottosopra” al

Centro Internazionale Loris Malaguzzi (si allegano immagini dell’opera e la collocazione nell’area verde del

Centro Internazionale). Nell’indicare la donazione, l’artista giapponese ha colto l’occasione di chiedere il

rispetto di alcune condizioni relativamente all’opera:

 che sia messa e mantenuta in sicurezza                                                          

 che sia conservata ed esposta presso il Centro Internazionale e non venga ceduta ad altri Enti        

 che sia integrata nel processo di ricerca relativo alla Luce già in atto presso il Centro Internazionale

 che sia ben visibile ed accessibile ai visitatori

L’opera è stata stimata per un valore di € 48.500. 

Quest’opera verrà appunto collocata all’interno dell’area esterna del  Centro Internazionale  che si  sta

avviando verso il  suo definitivo  completamento e la sua prossima inaugurazione.  Nei mesi di  aprile,

maggio e giugno Il  Centro Internazionale  Loris  Malaguzzi accoglie  una serie  di  iniziative  di  ricerca e

educazione rivolti alla città, all’Italia, al mondo, sotto il titolo di “Non un posto qualunque “, a significare

un luogo di ricerca, di scambi, di incontri, di possibilità, che trae ispirazione dall’esperienza educativa

reggiana, ma guarda al futuro, esaltando la dimensione internazionale e multiculturale. Da una trentina di

Paesi di tutto il mondo (Europa, America Latina, dagli Stati Uniti, Asia, Africa)  provengono i circa mille

componenti i gruppi di studio che, tra aprile, maggio e giugno, approfondiscono l’esperienza educativa di

Reggio  Emilia.  Torna  anche  la  seconda  edizione  della  Summer  School,  dedicata  quest’anno  ad

approfondire i temi della ricerca e dei 100 linguaggi dei bambini. 

Uno dei primi appuntamenti storici del mese di maggio è quello con il Remida Day, alla sua tredicesima

edizione,  (6 e 20 maggio), che rivolge sguardi curiosi verso i materiali di scarto e stimola un diverso

approccio ai temi ecologici. Domenica 6 maggio è previsto inoltre, sempre al Centro Internazionale,  il

Mercato della Terra in collaborazione con Slow Food, gli atelier su cibo e cucito e una “Cena inaspettata”,

in collaborazione con Pause-Atelier dei Sapori, il cui ricavato sarà devoluto alla nuova Fondazione Reggio

Children Centro Loris Malaguzzi.
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In attesa dell’inaugurazione (fine maggio) del  Ristorante di  Pause-Atelier  dei Sapori,  che completa il

Centro Internazionale Loris Malaguzzi, un altro importanti appuntamento è quello con Fotografia Europea

2012,  che  anche  quest’anno  vede  la  partecipazione  di  bambini  e  ragazzi  di  Reggio  Emilia.  “La

partecipazione è un invito” Cittadino, cittadinanza, partecipazione:

12 maggio – 24 giugno: Giovani fotoreporter – dal nido alla scuola secondaria di primo grado – faranno

incursioni negli eventi di inaugurazione della manifestazione Fotografia Europea e in altre occasioni di

partecipazione pubblica per documentarli. La loro cronaca in diretta sarà preceduta da un lavoro condotto

nelle scuole che affronterà il focus delle relazioni tra persone e con i luoghi che la città propone, consente

e attiva e il ruolo della partecipazione come veicolo per la democrazia. Le fotografie scattate renderanno

visibili le narrazioni dei bambini e dei ragazzi e i loro punti di vista: le immagini ritenute più interessanti

da  bambini,  ragazzi,  insegnanti  da  bambini,  ragazzi  e  insegnanti  verranno  proiettate  al  Centro

Internazionale Loris Malaguzzi durante tutto il periodo di Fotografia Europea. L’inaugurazione avverrà il

12 maggio alle ore 17.00 presso Centro Internazionale Loris Malaguzzi.

Infine il ritorno  di  Reggionarra 2012 (26 maggio), per riscoprire adulti e bambini insieme la gioia del

narrare e del raccontare storie in una quindicina di luoghi cittadini.

Infine,  in  considerazione  del  fatto  che  il  Centro  Internazionale  Loris  Malaguzzi  è  anche il  fulcro  del

progetto per l’Area Nord di Reggio Emilia e che il Comune di Reggio Emilia ha indicato come strategico

per il futuro sviluppo della città, il 6 giugno prossimo, Carla Rinaldi, presidente della Fondazione Reggio

Children Centro Lois Malaguzzi,  presenterà la proposta individuata dal Gruppo di progetto su “Reggio

Approach”, il Laboratorio internazionale dell’Educazione.

È indetta, in prima convocazione, alle ore 08,00 del 14 maggio 2012 e in seconda convocazione alle ore 

16.30 di martedì 15 maggio 2012 presso il Centro Internazionale l’Assemblea Generale Ordinaria dei Soci 

Fondatori con il seguente ordine del giorno:

Relazione della Presidente sul bilancio e attività al 31.12.2011                                                          

Nomina dei componenti del Consiglio d’Amministrazione della Fondazione rappresentanti dell’Assemblea 

dei Fondatori                                                                                                                                  

Nomina del Collegio Sindacale                                                                                                           

Nomina del Comitato tecnico – scientifico                                                                                          

Definizione del massimale previsto per compensi ad amministratori

I  Consiglieri  nominati  saranno  convocati  presso  il  Centro  Internazionale  “Loris  Malaguzzi”,  o  in

collegamento a distanza, il giorno 16 maggio 2012 alle 16.30 alla prima riunione del nuovo Consiglio con

all’ordine del giorno l’elezione del nuovo Presidente.

P.to 4 - Varie

Al punto delle varie la Presidente informa il  Consiglio rispetto allo stato attuale del progetto europeo

Educa che vede il  Comune di Reggio Emilia, Reggio Children e GVC impegnati in un confronto con le

Municipalità di Belo Horizonte (Brasile) e di Pemba (Mozambico) per consentire alle comunità locali di

approfondire la relazione tra educazione, qualità della vita e coesione sociale.
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Sono partner di progetto Arci Solidarietà e Boorea. Educa vuole rendere più consapevoli gli attori del

territorio sul valore dei diritti dei bambini e sul ruolo delle politiche per l’infanzia. L’Unione Europea ha

scelto di affidare a Reggio Emilia il compito di guidare questa importante riflessione educativa: il Centro

Internazionale Loris Malaguzzi sarà il cuore di questo dialogo educativo tra Europa-Brasile-Mozambico che

si concluderà nel 2015.

Dal  7  al  10  maggio  saranno  ospiti  al  Centro  Internazionale  rappresentanti  delle  Municipalità  che

partecipano al Progetto, per un confronto sulle politiche educative dei rispettivi territori. Il 7 maggio alle

ore 16,00 sarà siglato il patto di gemellaggio con la città di Pemba in Sala del Tricolore. Appuntamento

aperto alla cittadinanza. Il 10 maggio alle ore 11.00 presso il Centro Internazionale Loris Malaguzzi verrà

presentato il progetto Educa.

Infine la Presidente chiede alla Consigliera Amelia Gambetti di informare il Consiglio rispetto ai prossimi

gruppi  di  studio,  promossi  da Reggio  Children  e  dall’Istituzione  Scuole  e  Nidi  d’Infanzia.  Tali  gruppi

propongono occasioni di formazione, visite ai servizi educativi e momenti di dialogo con la città e con il

contesto locale.  Novità di quest’anno, durante i Gruppi in calendario nei mesi di maggio e giugno, gli

incontri in sessione plenaria al Centro Internazionale Loris Malaguzzi saranno aperti al pubblico, previa

iscrizione:

13-18 maggio Gruppo di studio da Spagna, Portogallo, America Latina

20-25 maggio Gruppo di Studio dagli Stati Uniti sul Servizio 0-3 anni

24 -26 maggio “Dialoghi sull’educazione” per un pubblico di lingua italiana

27 maggio – 1 giugno Gruppo di Studio da Svezia e Norvegia

3-15 giugno International Summer School – 2° edizione Dedicata ad approfondire la dimensione della

ricerca e i cento linguaggi dei bambini. La seconda edizione vedrà l’incontro tra partecipanti di diversi

Paesi a Reggio Emilia e a Ligonchio per condividere esperienze e apprendere insieme.

 

La seduta termina alle ore 19,30.

Ha verbalizzato Erica Iotti. 

La Presidente

                                 Dott.ssa Claudia Giudici
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