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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

7 aprile 2008 

 

VERBALE N.  45 

 

 

 

Il Consiglio di Amministrazione del 7 aprile convocato regolarmente in data 3 aprile 2008, con il seguente 

ordine del giorno: 

 

Comunicazioni 
 
1) Aggiornamenti in merito alla ricerca sui  fenomeni demografici e sociali relativi 

all'infanzia reggiana 0-6 anni ;  
 
2) Contributo da parte della Fondazione “Pietro Manodori” e conseguente variazione 

di bilancio per il recepimento; 
 
3) Intervento “Ex Locatelli – completamento lavori 1° stralcio: riqualificazione aree 

verdi e parcheggi” – Definizione modalità di intervento in accordo con il Comune; 
 

4) Presentazione progetto definitivo per ampliamento e riqualificazione del nido - 
scuola Girotondo – Via Allende n° 1- ; 

 
5) Ulteriori approfondimenti per determinazione  rette a.s. 2008- 2009;  
  
6) Prime ipotesi  per la realizzazione di un sito web dell’Istituzione Scuole e Nidi 

d’infanzia; 
 

7) 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 tutti i consiglieri: 

 

Sandra Piccinini               Presidente 

Lucio Guasti                    consigliere 

Giuseppe Artioli               consigliere 

Giancarlo Lombardi          consigliere  

Gambetti Amelia              consigliere  
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Sono presenti il Direttore Sergio Spaggiari e la Dirigente Tiziana Tondelli. 
 

P.to 1 - Aggiornamenti in merito alla ricerca sui  fenomeni demografici e sociali relativi 

all'infanzia reggiana 0-6 anni ; 

 

E’ invitata alla presentazione dei dati l’Assessore a Scuola-Università-Giovani Juna Sassi. 

La Presidente, nell’invitare Vanna Iori e Barbara Guarniero ad illustrare il report  “ Popolazione e minori 

nel Comune di Reggio Emilia” (consegnato durante la seduta), ricorda le motivazioni che hanno spinto il 

Consiglio di Amministrazione ad affidare questa ricerca alle responsabili dell’Osservatorio delle Famiglie 

del Comune di Reggio Emilia. 

La comprensione dei processi di cambiamento in atto all’interno della città di Reggio Emilia, così come 

l’interpretazione  dei mutamenti della struttura demografica  della popolazione infantile, con particolare 

riferimento a quella con cittadinanza non italiana, è necessaria per dar modo all’Istituzione Scuole e Nidi 

d’infanzia di comprendere meglio i bisogni e le richieste dell’utenza e di attivarsi con misure adeguate di 

lunga durata. 

Dopo l’ introduzione sul contesto sociale – demografico generale della città di Reggio Emilia Vanna Iori, 

professoressa ordinaria di Pedagogia della Famiglia presso l’ Università Cattolica di Milano, entra nel 

merito della ricerca illustrando la metodologia e i risultati delle ipotesi relative al prevedibile sviluppo 

evolutivo della popolazione , con particolare attenzione alla fascia 0-5 anni e 6-14 anni. 

Dopo approfondita discussione il Consiglio di Amministrazione propone: 

- una sintesi del documento da sottoporre ai “decisori” comunali perché si condividano le azioni 

concrete da mettere in atto; 

- di valutare la possibilità di inserire la ricerca all’interno della collana editoriale  “Strumenti” del 

Comune di Reggio Emilia; 

- di considerare anche una possibile traduzione in lingua inglese per un pubblico internazionale. 

Il Consigliere Guasti chiede inoltre che il Direttore Sergio Spaggiari fornisca al Consiglio ulteriori elementi 

di discussione relativi alla correlazione tra il prevedibile sviluppo della popolazione  e la disposizione dei 

servizi sul territorio.  

 

 

P.to 2- Contributo da parte della Fondazione “Pietro Manodori” e conseguente variazione di 

bilancio per il recepimento; 

 

La presidente rende partecipe il Consiglio  di Amministrazione  dell’assegnazione di contributo  

(300.000  € ) della Fondazione “Pietro Manodori” a favore del completamento della scuola dell’infanzia 

(all’interno del Centro Internazionale Loris Malaguzzi) – dando lettura della lettera del 15 febbraio 2008 

prot. n° 125/BI. 
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Il Consiglio prende atto dell’assegnazione di contributo da parte della Fondazione “Pietro Manodori”  

prevedendo una variazione di bilancio e registrando il contributo nello Stato Patrimoniale del Bilancio 

dell’Istituzione con deliberazione 5/08. 

 

P.to 3- Intervento “Ex Locatelli – completamento lavori 1° stralcio: riqualificazione aree verdi 

e parcheggi” – Definizione modalità di intervento in accordo con il Comune; 

 

La Presidente dà lettura della proposta di deliberazione con cui la Giunta Comunale ritiene di procedere 

all’attuazione dell’intervento denominato “Ex Locatelli – completamento lavori 1° stralcio: interventi di 

riqualificazione  aree verdi e parcheggi”  in stretta collaborazione con l’Istituzione Scuole e Nidi d’Infanzia 

che si sintetizza come segue. 

La titolarità dell’intervento rimane in capo al Comune a cui spetta in generale la responsabilità del 

procedimento con relativa approvazione degli atti amministrativi mentre l’Istituzione Scuole e Nidi 

d’Infanzia svolgerà l’attività di supporto al RUP ( che potrà svolgere direttamente o attraverso incarichi 

esterni previa autorizzazione del RUP stesso).  

Per le spese assunte direttamente dall’Istituzione Scuole e Nidi d’Infanzia il Comune provvederà al 

rimborso. 

 

 
P.to 5 - Ulteriori approfondimenti per determinazione  rette a.s. 2008- 2009;  
 

La Presidente anticipa gli argomenti al punto 5 dell’o.d.g sottoponendo alcuni dati  (consegnati durante la 

seduta) relativi alla: 

- contribuzione delle famiglie; 

- collocazione delle famiglie all’interno delle fasce ISEE nell’anno scolastico 2007/2008; 

Nella seduta di Consiglio di Amministrazione del 3 marzo 2008 il Consiglio  proponeva di fare alcune 

simulazioni che tenessero in considerazione le questioni piu’ frequenti poste dalle famiglie. 

Dopo attenta analisi di alcune simulazioni proposte, il Consiglio propone un’ulteriore simulazione che 

tenga in considerazione l’adeguamento ISTAT del 2,3% da applicare su tutte le fasce ISEE e 

l’introduzione al Nido d’infanzia una fascia intermedia ISEE (€ 24.000) tra quella di 21.000 € e  28.000 €.  

Si ritiene inoltre di valutare l’introduzione di una nuova fascia  ISEE  ( € 4.000 ) alla scuola d’infanzia, 

così da recuperare parte degli esoneri e di una fascia ISEE intermedia (15.000€ ) tra quella di 8.300 € e 

21.000 €,  così da rispettare maggiormente il criterio di proporzionalità e progressività. 

Nel prossimo Consiglio si esamineranno le proposte di rette da applicare all’ anno scolastico 2008/2009.  
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P.to 4 - Presentazione progetto definitivo per ampliamento e riqualificazione del nido - scuola 

Girotondo – Via Allende n° 1- ; 

 

La Presidente invita l’Arch. Ilaria Martini ad illustrare il progetto preliminare-definitivo per ampliamento e 

riqualificazione del nido - scuola Girotondo in Via Allende n° 1. 

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

progetto e la pianta interna della struttura. Si tratta di un nido-scuola su cui, negli anni precedenti, si è 

effettuato un intervento di riqualificazione nella zona riservata alla scuola; ora si tratta di completare 

l’intervento in un’ulteriore sezione per una spesa complessiva  di 100.000 € . 

Dopo attenta  analisi  del quadro economico del progetto preliminare-definitivo il Consiglio di 

Amministrazione approva unanimemente con deliberazione 6/08. 

 

 

P.to 6 - Prime ipotesi  per la realizzazione di un sito web dell’Istituzione Scuole e Nidi 
d’infanzia; 
 
 
Si propone di rinviare il punto 6 all’ordine del giorno ad una delle prossime sedute. 

 

La seduta termina alle ore 18.00. 

Ha verbalizzato Erica Iotti  

 

                                                                                                        La presidente Sandra Piccinini 
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