
                           

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

18 GENNAIO 2014

VERBALE N. 103

Il Consiglio di Amministrazione del 18 gennaio 2014 convocato regolarmente in data 14 gennaio 2014 con il

seguente ordine del giorno:

Comunicazioni

1.   Lettura dei verbali delle sedute precedenti; 

2.   Percorso per la scrittura del Bilancio Sociale dell'Istituzione Scuole e Nidi d'infanzia del Comune di

      Reggio Emilia 2009/14;

3.  Contenuti e percorso per la scrittura della Carta dei Servizi delle Scuole e dei Nidi d'infanzia 

     comunali di Reggio Emilia;

4.  Ratifica atto d’urgenza del Presidente relativo all’accettazione della donazione all’Istituzione Scuole

           e Nidi d’infanzia del Comune di Reggio Emilia da parte dell’Associazione “REUSE” da destinare    

           Progetto di ristrutturazione della scuola dell’infanzia XXV Aprile;

5.  Varie. 

si è riunito presso il Centro Internazionale Loris Malaguzzi, via Bligny 1/a – Reggio Emilia alle ore 9,00.

La seduta è regolarmente costituita in quanto presenti:

-   Giudici Claudia Presidente

-   Gambetti Amelia Consigliere 

-   Govi Sergio Consigliere

-   Visciglia Loredana Consigliere

-   Viscione Giovanni Consigliere 

Ė presente 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 della seduta  del 2 agosto 2013.

Viene poi consegnato il verbale della seduta dell'8 novembre 2013 così che venga approvato in una delle

prossime sedute utili.

P.to 4 - Ratifica atto d’urgenza del Presidente relativo all’accettazione della donazione all’Isti-

tuzione Scuole e Nidi d’infanzia del Comune di Reggio Emilia da parte dell’Associazione “REU-

SE” da destinare Progetto di ristrutturazione della scuola dell’infanzia XXV Aprile

La Presidente chiede di anticipare il punto 4 all'Ordine del Giorno così da ratificare l'Atto d'urgenza (come

da art.  16 punto 2 c) del Regolamento dell’Istituzione), da lei assunto, relativamente all'accettazione

della  donazione  all'Istituzione  Scuole  e  Nidi  d'infanzia  del  Comune  di  Reggio  Emilia  da  parte

dell'Associazione  “REUSE”.  In  data  11  dicembre  2013  infatti  l'Associazione  REUSE  ha  operato  una

donazione a favore dell'Istituzione destinando € 4.000 al Progetto di ristrutturazione della scuola XXV

Aprile” (che si allega).  In data 13 dicembre 2013 la Presidente ha pertanto approvato l'accettazione di

tale donazione ravvisando l’urgenza di dar corso alle procedure di accertamento e incasso della donazione

stessa.

Il Consiglio di Amministrazione, visto il documento, ratifica all'unanimità l’Atto del Presidente n° 7 Prot.

n° 431/AP del 13 dicembre 2013, con deliberazione n° 1.14.

P.to 2 -  Percorso per la scrittura del Bilancio Sociale dell'Istituzione Scuole e Nidi d'infanzia

del Comune di Reggio Emilia 2009/14

Viene illustrato il percorso fatto con il gruppo di lavoro e una proposta di indice (come da all. 2).

Nel dibattito si propone di integrare il testo con:

• una cronologia di eventi

• grafici che mettano a confronto lo sviluppo/evoluzione dei dati

• utilizzare più le percentuali che i numeri assoluti

• sottolineature della partecipazione delle famiglie

• i riferimenti a confronto dei dati nazionali e regionali in alcuni passaggi, testimonianze, dichiarazioni

significative di autorità-esperti che hanno dato valutazioni dei servizi (eventualmente in calce ai capitoli).

Propone  inoltre  di  inviare  il  Bilancio  Sociale  ai  componenti  della  Commissione  Nazionale  Infanzia  e

Adolescenza e di farne una disseminazione.

Si  sottolinea  anche l’aspetto  dell’internazionalità  e  del  cambiamento  nelle  richieste  nei  confronti

dell’esperienza reggiana: più investimento dei paesi stranieri nella formazione professionale, più paesi,

più consapevolezza che l’investimento in educazione è un arricchimento sociale per un paese. Si chiede la

traduzione (almeno in inglese) del documento e la precisazione del numero di lingue in cui l’editoria di

Reggio Children è  tradotta e in quante Università vengono adottati  testi di Reggio Children.

Si propone inoltre un confronto sulle scelte fatte in questi anni per valorizzarle e per sottolinearne la

ricaduta sulla vita delle persone (in termini di posti di lavoro, di stage, di organizzazione delle famiglie..)

e su diversi settori  (es investimenti sugli edifici..)
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Viene  apprezzato  l’impianto  del  documento  e  si  propone  di  rafforzare  l’aspetto  dell’investimento

economico: cosa ci si guadagna dall’investimento di risorse  significative, quale è quello che facciamo a

Reggio Emilia?

Oltre al quadro dell’indotto, ci sono ricerche che dimostrino i successi nel tempo per chi ha frequentato

scuole di qualità; anche le prove Invalsi testimoniano un livello più alto per chi ha frequentato una buona

scuole dell’infanzia.

Aiuterebbe avere  un paragrafo  su  esiti  di  ricerche che  “dimostrano”il  risultato  dell’investimento  (es.

ricerca Heckman).

Si suggerisce  un paragrafo ”Qualità  nonostante”  e un paragrafo  che metta in  evidenza i  processi  di

inclusione e integrazione dei bambini.

La Presidente accogliendo le proposte  ricorda come il tema delle ricadute della nostra esperienza sulla

città, in particolare, è importante che venga  rinforzato; sul ritorno dell’investimento diverse ricerche

possono aiutarci (oltre a Heckman, anche la Fondazione Agnelli, l’Istituto Carlo Alberto di Torino..).

P.to 3 -   Contenuti e percorso per la scrittura della Carta dei Servizi delle Scuole e dei Nidi

d'infanzia comunali di Reggio Emilia

Il Direttore Dott.ssa Paola Cagliari presenta il lavoro fatto ad oggi.

Si propone di mettere in evidenza le  peculiarità  del nido e della  scuola  dell’infanzia  e il  processo di

continuità 0-6.

In alcuni passaggi si  ritiene importante di  mettere citazioni “pillole” del pensiero di  Malaguzzi  e altri

pedagogisti.

La Presidente ricorda l’operazione degli editoriali di Loris Malaguzzi su Bambini e l’intervista sui “Cento

Linguaggi”.

Il  Direttore suggerisce di  considerare anche gli  Amministratori  nelle  citazioni  (importanza del dialogo

pedagogico-politico).

La seduta è terminata alle 11,30.

Ha verbalizzato Tiziana Tondelli.

La Presidente

                                 Dott.ssa Claudia Giudici
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