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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

6 ottobre 2008 

 

VERBALE N.  50 

 

 

 

Il Consiglio di Amministrazione del 6 ottobre convocato regolarmente in data 2 ottobre  2008 con il 

seguente ordine del giorno: 

 

       
Comunicazioni 
 
1) Ulteriori approfondimenti su Regolamento e convenzione tra Istituzione e 

Reggio Children; 
  
2)  Attività future relative ai  gruppi di studio provenienti dall’estero;  

 
3) Donazione da parte dell’azienda RCF di strumentazione tecnologica 

destinata a nidi e scuole d’infanzia; 
 

4) Esito ricorso al TAR famiglia Avagliano; 
      

5) Informazioni relative al rinnovo dei Consigli Infanzia Città; 
 

6) Varie. 
 

 
     
si è riunito presso il Centro Internazionale Loris Malaguzzi, via Bligny,1 – alle ore 14,30 

 

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 presenti il Direttore Sergio Spaggiari e la Dirigente Tiziana Tondelli. 
 
 
Il Consiglio conviene di anticipare i punti 2, 3, 4  e 5  così da poter dedicare la seduta 

pomeridiana al punto 1 dell’ordine del giorno. 

 

 

P.to 2 - Attività future relative ai  gruppi di studio provenienti dall’estero;  
 
 

La Consigliera Amelia Gambetti illustra il piano dei gruppi di studio provenienti dall’estero e l’iter 

organizzativo che soprintende la realizzazione dei programmi. 

La pianificazione dei suddetti si sviluppa normalmente secondo tre tappe: 

 contatto con i coordinatori di Reggio Children; 

 costruzione di una mappa orientativa del programma; 

 condivisione della bozza di programma con la direzione dell’Istituzione. 

La Consigliera Gambetti prosegue esponendo le principali richieste da parte dei gruppi di studio quali il 

processo di documentazione e la ricerca pedagogica nell’esperienza educativa reggiana e le maggiori 

criticità riscontrate nei programmi offerti quali la mancanza di gruppi di lavoro tra i partecipanti, un 

lavoro di sintesi successivo e presentazioni autoreferenziali. 

Il Direttore Spaggiari interviene puntualizzando come il piano dei gruppi di studio 2008-2009 abbia 

raggiunto un buon livello di internazionalizzazione; sono infatti coinvolti la quasi totalità dei continenti ad 

eccezione dell’Africa, realtà ancora lontana e difficile da coinvolgere 

Informa, però, di una prossima esperienza di collaborazione con il Kenia.  

  

 

P.to 3 - Donazione da parte dell’azienda RCF di strumentazione tecnologica destinata a nidi e 

scuole d’infanzia; 

 

La Presidente informa il Consiglio dell’avvenuta sponsorizzazione tecnica del valore di € 10.800 tra 

Istituzione e la ditta RCF SpA di Reggio Emilia. 

RCF ha offerto una strumentazione tecnologica – 20 casse di riproduzione audio e 20 microfono – da 

destinare ai nidi e alle scuole d’infanzia comunali. 

Il Consiglio dopo aver sottolineato il valore di tale strumentazione all’interno dei molteplici percorsi di 

formazione e approfondimento, in particolare il progetto “Tra suono e musica”, sottolinea inoltre  

l’importanza di collaborazioni tra pubblico e  privato e  conviene di predisporre una lettera di 

ringraziamento alla ditta reggiana. 

 

 

P.to 4 - Esito ricorso al TAR famiglia Avagliano; 

 

La Presidente chiede alla  Dirigente amministrativa Tiziana Tondelli di informare il Consiglio in merito al 

ricorso al TAR della famiglia Avagliano. 

Nella seduta del 10 luglio scorso il Consiglio aveva suggeriscono di resistere in giudizio nella  prima fase. 



 

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna, sezione staccata di Parma, attraverso 

ordinanza in data 12.09.2008 ha respinto l’istanza del ricorrente (famiglia Avagliano). 

Il Consiglio, preso atto di tale provvedimento giudiziale, conviene comunque di migliorare le procedure di 

controllo e di determinare con norme dettagliate i criteri di accesso. 

 

P.to 5 - Informazioni relative al rinnovo dei Consigli Infanzia Città; 

 

Il Direttore Spaggiari informa il Consiglio rispetto al rinnovo dei Consigli Infanzia Città che si terrà nel  

mese di dicembre 2008. 

Si è dunque pensato di attivare un percorso di sensibilizzazione che accompagnasse l’elezione dei consigli 

– organi di partecipazione e democrazia diretta formati all’interno dei nidi e delle scuole da genitori, 

insegnanti, cittadini –  attraverso molteplici iniziative quali l’interconsiglio, seminari di approfondimento, 

momenti di partecipazione. 

Grazie al sostegno dell’Associazione Internazionale Amici di Reggio Children è stato possibile realizzare 

percorsi formativi – aggregativi (Cantieri Infanzia Città) rivolti prioritariamente, ma non solo, ai genitori 

dei servizi educativi e scolastici reggiani, permettendo loro di acquisire o migliorare competenze ed 

abilità, da mettere  poi a disposizione della comunità. 

I Cantieri sono pertanto un progetto di partecipazione civile che mira a costruire coesione solidale ed 

arricchimento culturale. 

Il Consiglio sottolinea l’importanza di tali iniziative partecipative. 

La Consigliera Gambetti propone, inoltre,  la traduzione in lingua inglese dei molteplici folder illustrativi 

delle iniziative proposte dall’Istituzione, da Reggio Children e dall’Associazione Amici di Reggio Children, 

così da poterli presentare anche ai gruppi di studio dall’estero. 

 

 

P.to 1 - Ulteriori approfondimenti su Regolamento e convenzione tra Istituzione e 
Reggio Children; 
 

Dopo una breve lettura del verbale della seduta precedente, il Direttore, nell’introdurre il punto 1 

all’ordine del giorno, richiama alcuni documenti amministrativi quali il regolamento delle scuole comunali 

del 1972, il regolamento istitutivo dell’Istituzione del 1998 e lo Statuto di Reggio Children del 1994. 

Nella stesura di tali documenti il Consiglio Comunale ha sempre mantenuto uno stretto legame tra aspetti 

di identità (valoriali)  e aspetti gestionali-amministrativi (tecnico - pratico). 

Il Direttore spiega dunque che, anche nella stesura della nuova bozza di regolamento, si è sentita la 

necessità di esplicitare il patrimonio tecnico- pratico accanto ai principi valoriali di fondo. 

L’attuale testo, se chiamato regolamento,  si può considerare una buona sintesi tra aspetti valoriali ed 

amministrativi anche se occorrerà riorganizzare alcune parti ed approfondirne altre, quali la valutazione e 

la documentazione. 

Il Consiglio  conviene di meglio esplicitare i processi che portano alle “pratiche educative” e le norme che 

regolano e propone, inoltre, di definire la  nuova bozza  un Regolamento e non una Carta dei Valori; 

infatti quest’ultima dovrà essere un documento maggiormente pedagogico e non potrà esaurirsi in poche 

pagine. 

Si rimanda l’approvazione del testo ad una prossima seduta così da poter approfondire le questioni 

discusse. 



 

  

Si passa poi a dare lettura della bozza di convenzione tra Istituzione e Reggio Children. 

Già nella seduta del 10 luglio scorso, nell’analisi della prima stesura, il Consiglio aveva proposto una 

versione più essenziale della convenzione, accompagnata da un documento capace di guidare ad una 

lettura della stessa.  

Il Consiglio propone di semplificare ulteriormente il documento e si sofferma sul tema della diretta e  

concreta collaborazione fra i due soggetti, in particolare rispetto alla gestione unitaria del Centro 

Internazionale. 

Infatti ora, non si tratta più solo di gestire economicamente uno spazio, ma accorre sempre più  dare una 

identità al Centro Internazionale, luogo capace di farsi promotore di iniziative educative e  culturali. 

Nella nuova bozza, secondo il Consigliere Guasti, non è sufficientemente esplicitata l’identità del Centro 

Internazionale; non è più sufficiente parlare di una semplice sede di iniziative culturali ma occorre 

definirlo come un soggetto sociale identificabile, un soggetto capace di prendere iniziativa; occorre 

dunque una configurazione precisa,  senza attribuirgli una personalità giuridica contraddittoria alla 

gestione comune. 

Si conviene pertanto di dare un rilievo maggiore a tale soggetto all’interno della Convenzione esplicitando 

maggiormente gli obiettivi e le azioni che permettono di dar vita alle attività del Centro Internazionale. 

Si ritiene inoltre di specificare maggiormente “gestione comune”, tenendo sempre distinte le diverse 

finalità  dei due soggetti gestori (Reggio Children e Istituzione) anche se gli indirizzi e l’oggetto sociale 

possono essere comuni. 

Il Consiglio conviene di approvare  ad una  delle prossime sedute il documento presentato. 

 
 
 
 
 
 

La seduta termina alle ore 18.00 

Ha verbalizzato Erica Iotti  

 

                                                                                                        La presidente Sandra Piccinini   
 
                 

                        


