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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

21 febbraio 2008 

 

VERBALE N.  43 

 

 

 

Il Consiglio di Amministrazione del 21 febbraio convocato regolarmente in data 18 febbraio 2008, con il 

seguente ordine del giorno: 

 

Comunicazioni 
 
1)  Presentazione e approvazione del progetto definitivo nuova scuola dell'infanzia 
       statale di Via Caravaggio;        
  
2) Prime ipotesi  per una ricerca sui  fenomeni demografici e sociali relativi 

all'infanzia reggiana 0-6 anni; 
 

3) Aggiornamenti in merito al completamento dei lavori del Centro Internazionale 
Loris Malaguzzi; 
 

4)   Varie. 
 

 
 

Si è riunito presso il Centro Internazionale Loris Malaguzzi, via Bligny,1 – alle ore 15,00 

 

La seduta è regolarmente costituita in quanto presenti: 

 

Sandra Piccinini               Presidente 

Lucio Guasti                    consigliere 

Giuseppe Artioli               consigliere 

Giancarlo Lombardi          consigliere assente giustificato come da mail allegata 

Gambetti Amelia              consigliere  

 

Sono inoltre presenti il Direttore Sergio Spaggiari e la Dirigente Tiziana Tondelli. 
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Comunicazioni 
 

La Presidente illustra al Consiglio il buon livello di discussione che si è tenuto nelle cinque serate di 

incontri territoriali, tenutesi nel mese di febbraio 2008,  con i Consigli Infanzia Città sul tema “Infanzia, 

Famiglie e Servizi educativi nel Comune di Reggio Emilia - le domande dei genitori nella città di oggi “. 

Il Direttore interviene per sottolineare il forte interesse  e apprezzamento dimostrati dalla partecipazione 

delle famiglie  e dai diversi livelli di approfondimento e discussione sui temi proposti; dà inoltre notizia di 

un seminario -  relativo agli apprendimenti dei bambini e alle attese dei genitori -  che si terrà il prossimo 

4 marzo 2008 presso il Centro Internazionale Loris Malaguzzi con la partecipazione di Raffaele Iosa 

Dirigente tecnico Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna. 

 

P.to 2 - Prime ipotesi  per una ricerca sui  fenomeni demografici e sociali relativi  
             all'infanzia  reggiana 0-6 anni 
 

La presidente inizia la seduta anticipando il punto 2 dell’o.d.g illustrando la proposta di affidare alla 

dott.ssa Vanna Iori, professoressa ordinaria di Pedagogia della Famiglia presso l’ Università Cattolica di 

Milano e coordinatrice dell’Osservatorio delle famiglie del Comune di Reggio Emilia, e alla dott.ssa 

Barbara Guarniero, referente dell’Osservatorio medesimo, una ricerca sui fenomeni demografici e sociali 

relativi all’infanzia reggiana 0-6 anni.  

Tale proposta formalizza un’indicazione pervenuta dal Consiglio di Amministrazione in più occasioni; il 

Consiglio, dopo aver esaminato i dati relativi ai cambiamenti demografici e strutturali della popolazione - 

in particolar modo della fascia 0-6 anni -  e relativi alle liste di attesa nei nidi e nelle scuole d’infanzia, ha 

inteso muoversi verso un approfondimento di tali fenomeni demografici e sociali. 

Tale ricerca deve favorire la comprensione dei processi di cambiamento in atto all’interno della città di 

Reggio Emilia e di conseguenza  permettere di interpretare i mutamenti della struttura demografica  della 

popolazione infantile, con particolare riferimento a quella con cittadinanza non italiana, dando così modo 

all’Istituzione Scuole e Nidi d’infanzia di comprendere meglio i bisogni e le richieste dell’utenza. 

Inoltre la ricerca dovrebbe focalizzarsi sui bambini non richiedenti il servizio di scuola d’infanzia (circa 

500) per capirne le motivazioni di fondo (problemi economici,  situazione culturale, difficoltà negli 

spostamenti da una parte all’altra della città  ecc…). 

La Presidente dà lettura della bozza di progetto  (all.1) pervenuta dalla professoressa Vanna Iori. 

Dopo un’analisi dei contenuti e dei tempi di realizzazione il Consiglio di Amministrazione approva 

unanimemente dando mandato al Direttore di adottare gli atti necessari. 

 

P.to 1 – Presentazione e approvazione del progetto definitivo nuova scuola 
              dell'infanzia statale di Via Caravaggio;        
 

La Presidente invita l’Arch. Ilaria Martini, il geometra Massimo Turni e la pedagogista dell’Istituzione 

Elena Giacopini  ad illustrare il progetto definitivo della nuova scuola dell’infanzia statale di via 

Caravaggio. 

La Presidente illustra le ragioni della nuova progettazione. 
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Il Comune tra gli Indirizzi all’Istituzione per il 2008 - approvati dal Consiglio Comunale il 14.01.2008 con 

deliberazione 316/13 -  per far fronte alle numerose richieste che pervengono a seguito del forte 

incremento delle nascite, ha indicato la realizzazione di nuove strutture tra cui la nuova scuola statale in 

Via Caravaggio – 6° circoscrizione - . 

Nell’indicare una nuova scuola statale il Comune sceglie così di ampliare l’offerta educativa differenziando 

le gestioni e mantenendo alti elevati livelli di qualità diffusa. 

La percentuale di scolarizzazione della scuola statale a Reggio Emilia è piuttosto bassa (20%) rispetto a 

quella delle scuole comunali/convenzionate (40%), a quelle delle scuole autonome Fism (35%). 

Si è inoltre cercato di cogliere la disponibilità dello Stato a coprire i posti di insegnamento. 

Il Comune, attraverso uno studio di fattibilità (all.2) rassegnato in data 17.01.2008 – prot. n° 39/DR - 

ed acquisito agli atti in questa seduta, ha inoltre indicato la collocazione della scuola d’infanzia all’interno 

dell’area cortiliva del Nido d’infanzia Sole situato nella VI circoscrizione di Reggio Emilia in Via 

Caravaggio. 

L’ Architetto Martini presenta il progetto definitivo, comprendente il contesto urbano, la planimetria di 

progetto, la pianta interna  e immagini  tridimensionali della struttura. 

La pedagogista Elena Giacopini descrive  la forte volontà della scuola statale,  espressa attraverso la  

Dirigente Dott.ssa Fraracci -1° circolo - che raccoglie gran parte delle scuole d’infanzia statali della città, 

a rafforzare la qualità all’interno delle proprie strutture e il forte interessamento ad intrecciare una 

collaborazione con l’Istituzione scuole e nidi d’infanzia. 

Dopo una attenta  analisi  del quadro economico del progetto definitivo il Consiglio di Amministrazione 

approva unanimemente con deliberazione 4/08 (come da all.3). 

 

P.to 3 - Aggiornamenti in merito al completamento dei lavori del Centro Internazionale Loris  

             Malaguzzi 

 

La presidente rende partecipe il Consiglio  di Amministrazione  di possibili finanziamenti da parte di terzi 

sul Centro Internazionale Loris Malaguzzi, in particolare si tratta di circa 300.000  € da parte della 

Fondazione Pietro Manodori a favore del completamento della scuola dell’infanzia (all’interno del Centro 

Internazionale Loris Malaguzzi)  e della disponibilità di Max Mara s.r.l  di finanziare parte dell’opera di 

Richard Serra attivando un’operazione di raccolta fondi che comprenda vari soggetti . 

Il Consiglio di Amministrazione, in considerazione del reperimento dei fondi sopraccitati, che saranno 

formalizzati nei prossimi consigli,  dà mandato al Direttore dell’Istituzione di procedere nella stipula del 

contratto di acquisto della scultura, in quanto il finanziamento della stessa troverà copertura con risorse 

esterne, senza togliere risorse alle finalità istituzionali. 
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P.to 5 – Varie 

 

Il Direttore dà lettura dell’ordine del giorno scritto  dalla componente RSU eletta all'interno dell'Istituzione  

Scuole e Nidi d'Infanzia (all. 4), la quale facendosi portavoce di un'istanza votata all'unanimità  dal 

personale nel corso delle assemblee tenute nel mese di gennaio 2008, esprime forte preoccupazione per 

la normativa sulle assunzioni nel Pubblico Impiego sancita con l'ultima legge finanziaria. 

In particolar modo si fa riferimento al limite temporale di 3 mesi per le assunzioni a tempo determinato. 

La Rsu e il personale  chiedono di potere applicare anche alle scuole dell'infanzia e ai nidi  comunali         

( progetto 0-6 ) la normativa prevista per le scuole statali in termini di continuità didattica. 

Il Consiglio di Amministrazione dopo attenta riflessione sul tema in questione sostiene la richiesta. 
 

La seduta termina alle ore 18.00. 

Ha verbalizzato Erica Iotti  

 

                                                                                                         La presidente Sandra Piccinini 
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