Verbale assemblea soci Associazione Baconiani
28 novembre 2016
Alberta Carli si presenta in qualità di presidente dell’Associazione e comunica che nel corso della serata si
dovrà eleggere il nuovo presidente e il nuovo direttivo dell’Associazione Baconiani.
Nuovo sito Baconiani
Daniele Albrici presenta il nuovo sito dell’Associazione al quale hanno collaborato, per la costruzione, Dario
Nicolini, Laura Travierso, Elena Foglino.
Il sito è costruito per sezioni, permette di iscriversi alla newsletter. C’è la possibilità di mettersi in contatto
con la referente dei grembiuli dell’Associazione e c’è poi lo spazio per le quattro commissioni al momento
attive (in cui ci sono i riferimenti, news, informazioni, foto).
Nel sito si trovano anche alcuni documenti utili e l’elenco degli esercizi commerciali convenzionati.
C’è poi la sezione news e il calendario con eventi, date, orari e luoghi.
Si propone che alla Festa di Natale ci sia una postazione per presentare e far conoscere il nuovo sito ai
genitori.
Presentazione dell’Associazione
Alberta Carli presenta il ruolo specifico dell’Associazione in relazione alla scuola e al Consiglio d’Istituto.
Ogni scuola ha una sua proposta formativa che viene deliberata dal Consiglio di Istituto che è l’organo
preposto a approvare l’offerta formativa e le spese della scuola. Il CdI è l’organo che approva e delibera i
progetti, non l’Associazione.
L’Associazione, per un altro verso, sostiene e aiuta la scuola attraverso contributi economici.
Ci sono poi alcune proposte che arrivano alla scuola su proposta dei genitori (come per esempio Parole dette
e non dette o la madrelingua inglese) che la scuola, con i suoi tempi e i suoi modi, decide poi se fare proprie.
Questo significa che è importante avere tutti ben chiaro se e cosa l’Associazione può fare e non può fare.
Elisabetta Dodi presenta nel dettaglio i processi per presentare progetti e far arrivare proposte alla scuola.
Non c’è progetto che non accada se non c’è approvazione del collegio docenti.
I progetti di interclasse sono scelti e portati avanti dai singoli consigli di interclasse.
I progetti che riguardano tutta la scuola e tutte le classi rientrano nel PTOF e vengono deliberati dal Consiglio
di Istituto.
È un po’ desolante che la scuola non faccia un pensiero più educativo sulla carta igienica e sulle salviette di
stoffa. Che la carta igienica venga data razionata è limitante, ma i bambini vanno educati a usare bene le
risorse che ci sono.
Un conto è la mancanza di fondi per la carta igienica, altro conto è dare la carta igienica razionata perché i
bambini possano educarsi e usare bene ciò che hanno a disposizione e questo compito educativo spetta tanto
ai genitori quanto agli insegnanti.

Così come i bambini non possono lavarsi i denti a scuola, in parte per indicazione della Asl e in parte per
scelta delle maestre.
C’è un pezzo di responsabilità certamente della scuola, ma anche un pezzo di responsabilità dei genitori. Il
“problema” non è mai solo da una parte.
Si accende un dibattito acceso tra i genitori sulle possibilità o impossibilità di intervenire e modificare le scelte
educative della scuola.
Se tutti siamo d’accordo sulle scelte didattiche della scuola, facciamo più fatica a chiarirci quale debba essere
il compito e la funzione educativa della scuola e come queste si devono connettere o integrare con le scelte
delle famiglie.
Alberta Carli presenta il rendiconto economico dell’Associazione.
Quello che facciamo ha, al di là dei soldi che genera, un valore importante: il contributo e le energie che molti
genitori e nonni offrono alla scuola. Per esempio, la Biblioteca è gestita in toto da genitori e nonni volontari.
Per questo, è importante creare occasioni e far girare idee capaci di promuovere risorse ed energie.
È anche importante avere chiaro che non c’è distinzione tra Direttivo e Associazione. Siamo tutti Associazione
e il Direttivo è semplicemente un gruppo di genitori che si riunisce e cerca di tenere le fila, coordinare e,
laddove necessario, prendere delle decisioni.
Sarebbe importante che ci fosse qualcuno in Associazione che avesse un occhio di riguardo per bandi e ricerca
di finanziamenti.
Vengono presentate tutte le voci del rendiconto economico e per ogni voce viene descritta l’attività relativa.
Viene poi presentato il previsionale per l’anno scolastico 2017/2018.
A conclusione dell’Assemblea viene chiesto ai soci presenti di candidarsi a entrare nel direttivo
dell’Associazione e al ruolo di presidente dell’Associazione.

Si candidano a membri del Direttivo:
Alberta Carli
Matilde Tecchio
Simona Boni
Elisabetta Dodi
Dario Nicolini
Pablo Palomo
Paolino Caputo
Antoine Pladit
Claudia Pronzati
Ilaria Zanesi
Andrea Penazzi
Alessandra Lorenzoni
Daniela Caldara
Paolo Ghinzani
Tutti i candidati sono eletti nel Direttivo.
Viene eletta presidente dell’Associazione Alberta Carli.
L’Assemblea si chiude alle ore 23,00.

