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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

21 giugno 2010 

 

VERBALE N. 74 

 

 

Il Consiglio di Amministrazione del 21 giugno convocato regolarmente in data 16 giugno 2010 

con il seguente ordine del giorno: 

 

Comunicazioni 

 

1. Lettura verbali sedute precedenti; 

2. Aggiornamenti contribuzioni delle famiglie e situazioni di morosità; 

3. Centro Internazionale Loris Malaguzzi: stato attuale dei lavori (2° stralcio di 

completamento); 

4. Informazioni in merito alla realizzazione della prima Summer School e 

all’incontro del network internazionale di Reggio Children; 

5. Approvazione Protocollo d’intesa tra “Istituzione Scuole e Nidi d’infanzia” del 

Comune di  Reggio Emilia ed Enìa s.p.a. per la qualificazione e lo sviluppo del 

Centro di riciclaggio creativo Remida e relativo Contratto di Servizio per la 

gestione del Centro stesso; 

6. Analisi in merito alla voce di costo del personale dell’Istituzione Scuole e Nidi 

d’infanzia; 

7. 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  
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Govi  Sergio  Consigliere 

Visciglia Loredana Consigliere 

Viscione Giovanni Consigliere  

 

 

Sono presenti il Direttore Dott.ssa Paola Cagliari e la Dirigente Dott.ssa Tiziana Tondelli. 

E’ presente per il Collegio dei Revisori il Presidente Dott. Valerio Fantini. 

 

    

P.to 1 - Lettura verbali sedute precedenti 

 

Il Consiglio approva il verbale relativo alla seduta del 10 aprile scorso. 

Viene inoltre sottoposto all’attenzione del Consiglio il verbale della seduta del 30 aprile 2010. Il 

Consiglio conviene di approvare tale verbale nella prima seduta utile. 
 

Il Consiglio conviene poi di anticipare il punto 3 all’ordine del giorno così da permettere all’Ing. 

Salvatore Vera (supporto al R.U.P relativamente ai lavori presso il Centro Internazionale) di 

partecipare alla seduta. 

 

 

P.to 3 - Centro Internazionale Loris Malaguzzi: stato attuale dei lavori (2° stralcio di 

completamento) 

 

La Presidente chiede pertanto all’Ing. Vera di informare il Consiglio rispetto allo stato attuale dei 

lavori ed ai tempi di ultimazione del cantiere al Centro Internazionale Loris Malaguzzi. L’Ing. 

Vera ripercorre brevemente l’iter dei lavori presso il Centro Internazionale sottolineando come, 

dopo la 3° perizia di variante (approvata dal Consiglio di Amministrazione il 4 dicembre 2009), si 

sia proceduto verso il completamento del blocco centrale dell’edificio ex Locatelli. Tale luogo 

verrà prevalentemente abitato, come già ricordato in diverse sedute di Consiglio, da “Pause-

Atelier dei Sapori” per il quale si sono da poco avviate le procedure per l’aggiudicazione del 

nuovo gestore. La scadenza del Bando per la gestione dell’atelier era prevista per il 30 giugno, 

poi prorogata al 31 luglio così da permettere una più ampia partecipazione; ad oggi hanno 

ritirato la documentazione di gara ed effettuato i sopralluoghi obbligatori quattro ditte. 

L’ultimazione dei lavori del Centro Internazionale è prevista per il 17 di luglio, tempo utile per 

permettere alle ditte, interessate alla gestione dell’Atelier, di effettuare sopralluoghi 

maggiormente accurati e specifici; si ricorda infatti che il nuovo gestore dovrà anche arredare 

interamente i nuovi spazi dell’Atelier sulla base di un progetto esecutivo. 

La Presidente invita i Consiglieri a visitare il cantiere al Centro Internazionale così da vedere 

personalmente lo stato dei lavori. 
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P.to 2 - Aggiornamenti contribuzioni delle famiglie e situazioni di morosità 

 

La Presidente chiede alla Dirigente Dott.ssa Tiziana Tondelli di illustrare i dati relativi al secondo 

punto all’ordine del giorno. 

La Dott.ssa Tondelli, prima di riferire al Consiglio in merito alle attività di recupero crediti da rette, 

ricorda che entro in 30 giugno l’Istituzione Scuole e Nidi, come per l’anno precedente, sottoporrà 

alla Fondazione Manodori la richiesta di contributo di € 250.000 per le famiglie in difficoltà 

economica; il Consiglio sarà tenuto aggiornato rispetto all’accoglimento/diniego  della richiesta in 

oggetto. 

Come già ricordato nel precedente Consiglio di Amministrazione, le famiglie che hanno accumulato 

oltre tre mesi di debito hanno ricevuto una lettera dagli uffici (come convenuto nel Consiglio del 26 

marzo scorso) in cui si chiedeva la regolarizzazione della situazione debitoria quale garanzia al 

mantenimento del posto al nido o alla scuola d’infanzia del proprio bambino. 

Le famiglie che ad oggi non hanno pagato e nemmeno preso contatto con gli uffici per avviare 

piani di rientro dal debito, sono state invitate a colloquio con la Direzione. La Dott.ssa Tondelli 

riferisce pertanto l’andamento di alcuni primi colloqui (all.1). 

Si sottolinea come, dopo l’invio delle suddette lettere, 30 famiglie si siano messe in contatto con 

l’Ufficio Iscrizioni dell’Istituzione comunicando le seguenti situazioni: 
 

8 famiglie si sono ritirate per anticipo scolastico 

4 famiglie si sono ritirate per trasferimenti di residenza 

8 famiglie hanno intrapreso percorsi con i servizi sociali 

10 famiglie hanno fatto promesse di pagamento totali o parziali 

 

Il Consiglio sottolinea l’importanza di mantenere la linea di rigore necessaria ma con la 

consapevolezza di un’analisi specifica delle specifiche situazioni.   

Il Consiglio conviene inoltre di assumere in capo a sé la responsabilità della valutazione dei casi 

singoli sottoposti a colloquio. 

Il Consiglio chiede inoltre di essere aggiornato nella seduta di luglio rispetto alla situazione dei 

colloqui e conviene pertanto di adottare, quando il quadro dei pagamenti e dei colloqui sarà 

completo e preciso, misure specifiche e chiare. 

 

 

P.to 4 - Informazioni in merito alla realizzazione della prima Summer School e 

all’incontro del network internazionale di Reggio Children 

 

La Presidente chiede alla Consigliera Amelia Gambetti di informare il Consiglio rispetto alla 

realizzazione della prima Summer School e all’incontro del Network Internazionale di Reggio 

Children.  

Sono presenti inoltre per la trattazione del punto in oggetto Paola Riccò ed Emanuela Vercalli per 

l’area Study groups, Seminari ed Accoglienza di Reggio Children. 
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La Prima Scuola Estiva Internazionale, prevista a Reggio Emilia dal 4 al 16 luglio, vuole essere 

un’occasione per incontri, dialoghi, studio, ricerca tra persone di diverse culture e differenti 

esperienze. 
I nidi e le scuole di Reggio Emilia sono riconosciute a livello mondiale per l’esperienza educativa di 

alta qualità. Un’esperienza che ha sviluppato un progetto pedagogico e culturale che rappresenta 

un punto di riferimento di ricerca ed innovazione, non solo per la città di Reggio Emilia, ma anche 

a livello nazionale e internazionale. 

La Scuola Estiva offrirà opportunità di studio e approfondito dell’esperienza dei nidi e delle scuole 

dell’infanzia comunali attraverso diverse modalità di formazione professionale. Si prevedono 140 

partecipanti da 30 paesi differenti; alcune di queste persone arrivano a Reggio Emilia per la prima 

volta. 
 

Inoltre, in occasione del 5° Incontro della Rete Internazionale di Reggio Children (in concomitanza 

con la prima settimana della Summer School) saranno a Reggio Emilia 46 partecipanti da 23 paesi 

diversi:  

Rete Nordica: Svezia, Norvegia, Islanda e Danimarca  

Narea: Stati Uniti  

Red Solare: Argentina, Paraguay, Messico, Cile, Perù, Colombia 

Asia Pacific: Thailandia, Nuova Zelanda e Australia  

Spagna, Repubblica d’Irlanda, Olanda, Inghilterra, Galles, Scozia, Austria, Germania, Israele. 

 

La Presidente propone che, in una delle prossime sedute, sia sottoposto al Consiglio il calendario 

degli Study Group per il prossimo anno scolastico.  

 

 

P.to 6 - Analisi in merito alla voce di costo del personale dell’Istituzione Scuole e Nidi 

d’infanzia 

 

La Presidente chiede al Direttore Paola Cagliari di introdurre il tema relativo alle voci di costo del  

personale. Nel presentare alcuni dati (all.2) relativi all’organigramma del Comune e 

dell’Istituzione Scuole e Nidi, con riferimento specifico all’autonomia/dinamica organizzativa 

dell’Istituzione, la Dott.ssa Cagliari presenta al Consiglio la nuova U.O.C Amministrativa 

Annamaria Mazzocchi, a cui è stata affidata, dal 1° di luglio, la responsabilità dell’ufficio 

Personale ed Organizzazione dell’Istituzione stessa.  

 

Dopo attenta analisi dei dati presentati, il Consiglio conviene di approfondire ulteriormente, nella 

prossima seduta, il punto in oggetto e richiede ulteriori analisi relativamente alle voci di 

personale. 
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P.to 5 - Approvazione “Protocollo d’intesa tra Istituzione Scuole e Nidi d’infanzia del 

Comune di  Reggio Emilia ed Enìa s.p.a. per la qualificazione e lo sviluppo del Centro di 

riciclaggio creativo Remida” e relativo Contratto di Servizio per la gestione del Centro 

stesso 

 

La Presidente informa il Consiglio rispetto al “Protocollo d’intesa tra Istituzione Scuole e Nidi 

d’infanzia del Comune di Reggio Emilia ed Enìa S.p.a. per la qualificazione e lo sviluppo del 

Centro di riciclaggio creativo Remida” e il relativo Contratto di Servizio per la gestione del Centro 

stesso. I suddetti atti sono stati inviati agli organi direttivi di Enìa S.p.a. affinché vengano 

vagliati, valutati e sottoscritti nel loro contenuto invariato (considerata la positiva esperienza 

maturata in questi anni di collaborazione si è infatti previsto di mantenere inalterato il contenuto 

sostanziale degli stessi). 

L’Istituzione ha ritenuto importante sottoporre tali atti ad Enìa prima della fusione con Iride 

(prevista per il 1° di Luglio). 

La Presidente chiede pertanto al Consiglio di poter approvare, nel caso Enìa accordasse i 

documenti in oggetto, prima del 1° di Luglio, con atto urgente del Presidente, i suddetti 

documenti. 

Il Consiglio, dopo attenta valutazione, accorda la procedura. 

 

La seduta termina alle ore 12,30. 

Ha verbalizzato Erica Iotti.                                                                                 

                                                                                                                 La Presidente 

                                                                             Claudia Giudici                        

                            


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

