Via Guido da Castello 12
42121 Reggio Emilia
tel/fax 0522 456253
segreteria: erica.iotti@municipio.re.it
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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
16 dicembre 2011

VERBALE N. 91

Il Consiglio di Amministrazione del 16 dicembre 2011 convocato regolarmente in data 12
dicembre 2011 con il seguente ordine del giorno:

Comunicazioni

1. Lettura verbali sedute precedenti;
2. Aggiornamenti misure adottate per garantire il funzionamento dei servizi;
3. Consigli Infanzia Città 2011-2014: presentazione del progetto “Tracce
grafiche in città”;
4. Progetto Educa: aggiornamenti relativi all’avvio;
5. Varie.

si è riunito presso il Centro Internazionale Loris Malaguzzi, via Bligny 1/a – Reggio Emilia
alle ore 17,00.

La seduta è regolarmente costituita in quanto presenti:

- Giudici Claudia

Presidente

- Gambetti Amelia

Consigliere

- Govi Sergio

Consigliere

- Visciglia Loredana

Consigliere
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- Viscione Giovanni

Consigliere assente giustificato

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

P.to 1 - Lettura verbali sedute precedenti
Il Consiglio approva il verbale relativo alla seduta del 20 maggio 2011.
Viene poi consegnato ai Consiglieri copia del verbale del 11 luglio 2011 così da porlo in
approvazione in una delle prime sedute utili.

Il Consiglio conviene di anticipare il punto 3 all’ordine del giorno, così da permettere la
partecipazione

della

pedagogista

dell’Istituzione

Dott.ssa

Maddalena

Tedeschi

e

dell’atelierista della scuola dell’infanzia al Centro Internazionale Francesca Manfredi.

P.to 3 – Consigli Infanzia Città 2011-2014: presentazione del progetto “Tracce
grafiche in città”
Il progetto “Tracce grafiche dei bambini in città” realizzato, da tutti i Nidi e le Scuole
dell’Infanzia comunali, in occasione delle elezioni dei Consigli Infanzia Città, ha avuto come
obiettivo quello di rendere visibile alla città, la cultura che le bambine ed i bambini, sono in
grado di elaborare se vengono offerti loro contesti di apprendimento sensibili e ricchi.
La realizzazione del progetto ed il percorso formativo realizzato hanno avuto una buona
concentrazione nel tempo e la mostra realizzata in 36 luoghi della città ha avuto costi
contenuti, sostenuti attraverso una sponsorizzazione della ConfCommercio.
Il progetto è stato oggetto di serate di approfondimento nei nidi e della scuole, in occasione
della presentazione delle candidature dei genitori nei Consigli. Incontri in cui sono stati
approfonditi coi genitori la genesi della grafica ed i processi di apprendimento che i bambini
realizzano attraverso il linguaggio grafico.
A titolo di esempio vengono presentati ai consiglieri 2 progetti: uno di un nido ed uno di una
scuola dell’infanzia, oltre a slides delle 36 installazioni realizzate.
Viene

apprezzata, da

parte

dei

consiglieri, l’originalità

dell’insieme

della

proposta,

l’atteggiamento di ricerca che lo ha caratterizzato ed il modo informale di “appropriarsi” dei
luoghi della città e di reinterpretarli. In particolare è stata sottolineata la infinita possibilità di
relazione che i luoghi offrono, che può essere proposta in differenti luoghi del mondo,
generando la possibilità di scambi e ricerche internazionali.

P.to 2 - Aggiornamenti misure adottate per garantire il funzionamento dei servizi
La Presidente riprende gli elementi di criticità che hanno caratterizzato l’apertura dell’anno
scolastico (crisi economica che colpisce il nostro paese, quadro normativo che impone rigidi
vincoli, sia con il Patto di Stabilità che con le disposizioni riguardanti le spese di personale,
che hanno imposto il blocco totale delle assunzioni).
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È quindi importante creare consapevolezza nel personale e nelle famiglie: fondamentale in
questo senso il Patto per la sostenibilità e qualità dei servizi (riorganizzazioni e ottimizzazioni
dei servizi; revisione delle tariffe, progetto della Fondazione).
Nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 18 novembre si era anticipato che Comune
ed Istituzione stavano lavorando per ripristinare, dal gennaio 2012, le modalità consuete di
assunzione del personale supplente.
Con l’assestamento di Bilancio del 28 novembre 2011, il Comune è rientrato nei parametri
previsti per la spesa di personale ed è possibile pertanto concludere i progetti con le
cooperative educative alla fine di dicembre. Sono state informate le parti sociali e i genitori.
Sono emerse, in questi incontri, valutazioni positive e preoccupazioni per il futuro orientate
in senso costruttivo. È stato richiamato il concetto di servizio essenziale e la necessità di una
normativa specifica e di politiche chiare e di prospettiva.
Sono inoltre uscite proposte di continuare ad essere presenti nel dibattito cittadino.
Le norme su questa materia sono in corso di modifica (è stato nel frattempo riportato al
50% il rapporto fra spesa di personale e spesa corrente) anche se permane un quadro di
grande precarietà.
In particolare persiste la disposizione che, per le assunzioni a tempo determinato, prevede,
per il 2012, un vincolo di spesa pari al 50% di quanto speso, per la stessa finalità, nel 2009.
Inoltre ogni anno occorre migliorare la spesa di personale rispetto all’anno precedente.
Il Consiglio concorda con la Presidente di sollecitare la Giunta ad approvare un piano
occupazionale che dia applicazione alle norme nell’ambito del triennio, cercando soluzioni
compatibili con la salvaguardia della quantità e qualità dell’attuale rete dei servizi.
Viene anche sottolineata l’importanza di sostenere e rilanciare un dibattito sui temi
dell’infanzia e dell’investimento in questo ambito, in un momento in cui si intravedono alcuni
elementi positivi, quali la sensibilità che il nuovo Presidente del Consiglio ha rivolto ai servizi
per l’infanzia (per sostenere l’occupazione) nel suo discorso di insediamento e al fatto che il
Sindaco della nostra città è il Presidente dell’ANCI.

P.to 4 - Progetto Educa: aggiornamenti relativi all’avvio
La Presidente aggiorna rispetto agli sviluppi del Progetto Educa presentato al Consiglio di
Amministrazione il 4 giugno scorso. Il progetto EDUCA, finanziato dalla UE, è stato
assegnato al Comune, capofila, all’Istituzione e ha come obiettivo di migliorare la qualità
della vita e l’inclusione sociale delle comunità di Pemba (Mozambico) e Belo Horizonte
(Brasile), attraverso il sistema scolastico. Sono partners del progetto: il Gvc, Reggio
Children, oltre le due città del Brasile e del Mozambico. Il progetto si iscrive nell’idea
dell’educazione come competenza strategica.
Ha una durata di 48 mesi e prevede un budget di 1.496.150 euro, di cui 1.118.550 euro
finanziati dalla UE.

P.to 5 – Varie
Criteri di ammissione alle scuole e ai nidi d’infanzia: non ci sono cambiamenti rispetto
all’anno scorso e pertanto non occorre adottare alcuna Deliberazione.
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Viene infine data informazione rispetto alla festa di scambio di Auguri che avverrà martedì
20 dicembre alle ore 17.30 presso il Centro Internazionale Loris Malaguzzi, alla presenza del
Prof. H. Gardner in visita a Reggio Emilia.

La seduta termina alle ore 20,00.

Ha verbalizzato Tiziana Tondelli.
La Presidente
Claudia Giudici
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