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CONSIGLIO   DI   AMMINISTRAZIONE   
 
 

13  luglio   2007 
 

 
VERBALE   N.  36 

 
 
 
Il Consiglio di  Amministrazione del  13  luglio convocato regolarmente  in  data 9 luglio  2007, con il 
seguente ordine del giorno: 
 

Comunicazioni 
 
1. Contratti di alta specializzazione; 
2. Esame della richiesta del Comune di Reggio Emilia di procedere alla realizzazione 

dell’opera di Richard Serra presso il Centro Internazionale Loris Malaguzzi 
 
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 
Giuseppe Artioli         consigliere 
Amelia Gambetti consigliere 
Lucio Guasti                consigliere  
Ha giustificato l’assenza il consigliere Giancarlo Lombardi . 
 
 
Sono presenti inoltre il  Direttore Aristodemo  Spaggiari, la dirigente Tiziana Tondelli . 
 
 
Comunicazioni  
 
La Presidente riferisce dell’episodio , riportato da un giornale locale (allegato 1), relativo all’eliminazione  di 
documenti effettuata dal personale del nido comunale “G.Cervi” , senza l’adozione delle necessarie 
procedure. Si tratta infatti di materiale d’archivio, nel quale erano comprese  domande di iscrizione, risalenti 
agli anni ’90, contenenti dati personali e “sensibili”, secondo la definizione della legge sulla privacy; lo scarto 
dei materiali è avvenuto con la immissione dei moduli compilati dalle famiglie  nei cassonetti per la carta, 
posti in strada e aperti perché troppo pieni , quindi visibili a chiunque. 
Il Direttore Spaggiari, riferisce sui provvedimenti adottati (scusa alle famiglie, inviata al giornale, ritiro del 
materiale, riportato nel nido, verifica che situazioni simili non fossero avvenute anche in altre sedi, richiesta 
alla pedagogista di  relazionare sull’episodio).  
Il Direttore sottolinea anche la necessità di precisare, con una circolare a tutte le scuole/nidi , come deve 
avvenire lo smaltimento di materiali contenenti dati personali, in applicazione della legge che tutela la privacy 
( come già avviene per i materiali degli uffici della Direzione). 
Il consiglio dopo aver discusso sui provvedimenti da adottare e sulle  responsabilità in materia di tutela della  
riservatezza, definisce che : 
dal momento che la responsabilità di tale materia  è in capo al Direttore per incarico del Comune , è 
necessario che lo stesso verifichi - con la Segreteria Generale - le scelte da compiersi ( soprattutto rispetto a 
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come trattare i materiali ritirati dai cassonetti) e la situazione regolamentare rispetto all’applicazione della 
legge; 
 
è opportuno comunque che dalla Direzione vengano precisate meglio  alle scuole le procedure da seguire 
per la  distruzione di documenti ; 
 
nel consiglio di settembre il Direttore riferirà su quanto relazionato dalla pedagogista sull’accaduto e su 
quanto richiesto in questa seduta. 
 
Il Consiglio riprende i temi dell’organizzazione e dei rapporti con Reggio Children, discussi nella seduta 
precedente. 
 
Il Consigliere Guasti chiede di poter approfondire e chiarire meglio i rapporti tra Istituzone e Reggio Children 
in  relazione alla gestione del Centro Internazionale. 
Sottolinea come l’Istituzione e Reggio Children siano due soggetti giuridicamente diversi, come ognuno 
debba elaborare una propria organizzazione e la connessione dipenderà dai progetti comuni.  
Il Consigliere Artioli  riprende il tema dell’organizzazione puntualizzando come sia opportuno distinguere 
l’aspetto formale da quello sostanziale ; la convenzione con Reggio Children ha una  scadenza e potrebbe , 
teoricamente, essere fatta con qualche altro soggetto. Pertanto l’organizzazione dell’Istituzione va pensata 
autonomamente, non commisurata a Reggio Children; va progettata pensando al Centro Internazionale, 
dandosi regole generali che servono anche per le relazioni con Reggio Children. Se non si chiariscono -
definiscono  i rispettivi confini è difficile definire i rapporti. 
 
Il Consiglio stabilisce di tornare sull’argomento per approfondirlo meglio nelle prossime sedute, definendo 
che  
il 27 agosto , dalle 10 alle 16.30 , si potrebbe discutere sul Regolamento , con interruzione per l’assemblea 
del personale dei nidi e delle scuole , in occasione dell’avvio dell’anno scolastico; 
il 3 settembre , dalle 10 alle 16.30 , in una ulteriore  seduta di Consiglio, per trattare altri punti ,si potrebbe 
tornare sull’argomento dei rapporti con reggio children e la relativa convenzione . 
 
Punto n° 1 – contratti di specializzazione 
 
Il Direttore illustra i curricula delle due pedagogiste che si propone di assumere  con contratto di alta 
specializzazione, in sostituzione di due figure che dal 20 agosto non saranno piu’ in servizio. 
  
Il Consiglio approva all’unanimità ( delibera n°18/2007). 
 
 
 
Punto n° 2 – Esame della richiesta del Comune di Reggio Emilia di procedere alla realizzazione  
                    dell’opera di Richard Serra presso il Centro Internazionale  
 
 
La Presidente illustra la richiesta pervenuta da parte del Comune di Reggio Emilia (Assessorato 
Cultura)  all’Istituzione, di procedere alla realizzazione dell’opera di Richard Serra presso il 
Centro Internazionale Loris Malaguzzi (si veda all. 2). 
 
Il Consiglio decide all’unanimità di : 
impegnarsi a raccogliere tra privati un finanziamento di 500.000 Euro, ad integrazione della cifra 
stanziata dal Comune, nel triennio 2007-2009, chiedendo al Comune stesso di farsi carico della 
spesa, nel caso l’Istituzione non  coprisse l’intera somma; 
dar mandato alla Consigliera Gambetti per la predisposizione di un piano di fattibilità su 
un’operazione di raccolta fondi, soprattutto internazionali, che potrebbe avvenire attraverso la 
sottoscrizione pubblica di una cifra simbolica, a fronte della possibilità di incidere il proprio nome, 
in quanto sostenitore del Centro Internazionale, come avviene in molti musei all’estero. Il 
Consiglio tornerà sull’argomento nelle prossime sedute.  
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La seduta termina alle ore 18.00. 
 
Ha verbalizzato  Tiziana Tondelli 
 
 
La Presidente  
Sandra Piccinini 
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