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RELAZIONE  2013-2014:    ATTIVITÀ Coor.Co.Ge. 
(da presentare e approvare nell’Assemblea ordinaria dell’Associazione del 16 ottobre 2014) 
 
PREMESSA 
Il Direttivo CoorCoGe ha acquisito nel tempo conoscenza del mondo scolastico e di storie 
partecipative di buona parte delle scuole superiori bergamasche, conosce persone, esperienze e 
progetti di diverse comunità, scolastiche e non, ha sviluppato percorsi di riflessione condivisi in 
rete, ha un ruolo riconosciuto all’esterno, ma per il secondo anno non ha creato proprie occasioni 
di incontro fra comitati e associazioni:  ha rafforzato la rete territoriale tra associazioni e istituzioni, 
a scapito del consolidamento della rete associativa interna e del  ricambio nel Direttivo stesso. 
 
La proposta di incontri presente nel territorio è davvero ricca e  il risultato più evidente di questo 
diffuso movimento partecipativo, fatto di informazioni, formazione, relazioni è il visibile aumento di 
consapevolezza di ruolo e di capacità propositiva e progettuale negli organismi della 
rappresentanza dei  genitori nella scuola.  
Il CoorCoGe, attraverso le persone del suo Direttivo, ne è stato ambiziosamente (e pazientemente) 
promotore e disseminatore.  
Ora  però non è più così chiara la funzione di scambio e coordinamento prima presidiata dal 
CoorCoGe ed attualmente condivisa da altre realtà, quali la Consulta dei Presidenti e la rete CAOS, 
cui il CoorCoGe partecipa con impegno pieno, nella convinzione che una rete di associazioni possa 
e debba ottenere risultati più ampi di una qualsiasi singola associazione. 
Fare rete non è semplice, ma è sempre più necessario per non disperdere energie e costruire 
cambiamenti, anche culturali, già oggi, fino ad incidere sulle istituzioni. 
 
Abbiamo scelto di incontrare i comitati nelle loro scuole  e di utilizzare la ML per tenere contatti e 
informazioni, da un lato per non ingolfare la richiesta di incontri territoriali, dall’altro per capire 
meglio quali sono i bisogni più attuali o i temi  meno presidiati su cui richiamare attenzioni e 
sviluppare approfondimenti e iniziative. 
 
Il prossimo Direttivo dovrà darsi una nuova modalità organizzativa e una ridefinizione dei compiti 
specifici del Coordinamento, ormai improrogabile, coinvolgendo meglio i Comitati e le Associazioni 
Non possiamo immaginare un’associazione che al proprio interno viva solo sulla piazza virtuale.   
 
 ATTIVITÀ SVOLTE NELL’ANNO: 
 
 Continuità nella collaborazione con l’Ufficio Scolastico e altre associazioni provinciali dei genitori 

per progetti condivisi di in-formazione rivolti ai rappresentanti nei Consigli di Classe e nei 
Consigli di Istituto www.caos.bg.it; sostegno diretto ai genitori attraverso lo Sportello Genitori 
per Genitori; informazione specifica sui progetti legati alla Scuola che promuove salute e 
competenze sociali e di vita  

 Continuità nella partecipazione al Tavolo Tecnico della Provincia sulla Genitorialità e il Disagio: 
spazio di confronto e rilancio istituzionale, verso gli operatori della scuola e del territorio e per 
la pianificazione nei territori. Qui portiamo alla elaborazione del Tavolo l’esperienza/la visione 
come genitori 
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 Continuità nell’Osservatorio OSCARV   www.piazzerealivirtuali.eu/  per azioni di ricerca  e 
formazione sulla comunicazione degli adolescenti nelle piazze reali e virtuali. Qui il ruolo 
CoorCoGe è stato di elaborazione qualitativa a partire da interviste e questionari  con genitori e 
studenti e di partecipazione al ‘convegno’ conclusivo (unconference maggio 2014). Vincendo il 
bando per la formazione sui temi delle nuove forme di comunicazione degli adolescenti e del 
cyberbullismo, sostenuta dal CoorCoGe con un contributo di 300 euro, è possibile ora 
progettare percorsi gratuiti rivolti ai genitori, per comitati e per reti di comitati 

 gestione del sito www.coorcoge.bergamo.it per una continua disseminazione di idee, proposte, 
progetti, iniziative, attività ed eventi organizzati da Comitati, da Associazioni, da altre realtà 
territoriali;  raccolta e archiviazione di documenti, esperienze e buone prassi  legati a temi di 
diverso interesse per i genitori nella scuola  

 distribuzione a tutti i Comitati/Associazioni delle scuole superiori del libro “Genitorialità attiva 
Successo formativo Progetti, pensieri, iniziative di Comitati e Associazioni Genitori” che 
raccoglie testimonianze della realtà di partecipazione e cittadinanza attiva dei genitori in 17 
scuole superiori http://www.coorcoge.bergamo.it/wp/wp-content/uploads/2013/12/CoorCoGe_-
libro-2013.pdf  

 questionario on line sulla “digitalizzazione a scuola: a che punto siamo?”, cui hanno risposto 
320 persone. I dati sono in fase di elaborazione e andranno completati con 
testimonianze e interviste allargate  

 piccola consulenza sugli aspetti normativi legati alla Scuola e la loro evoluzione/implicazione 
 
 
 
TEMI TOCCATI NELL’ANNO NELLE SCUOLE BERGAMASCHE E SUL TERRITORIO 
 
 PER conoscere e  valorizzare il protagonismo studentesco, il Volontariato e la 

Cittadinanza 
Diritti e rispetto delle donne e delle ragazze; lontano presente; odissee moderne; diritti dei 
minori; proposte per la mobilità sociale; formazione alla rappresentanza studentesca; teatro e 
integrazione; solidarietà; corpi in cerca di un’anima; diamoci una mano; 25 aprile adottando la 
Costituzione; scuola in ospedale 

 PER la costruzione di competenze di vita e la prevenzione 
Adolescenti, nativi digitali, con troppi “frammenti” come riferimento; a scuola di competenze; 
progetti e strategie per la prevenzione delle dipendenze; anoressia e web; una scuola che 
progetta salute; report indagine sul bullismo; flashmob contro l’alcol 

 PER l’orientamento 
Progetti per l’orientamento in uscita dell’UST; Coniugare sé e il mondo; incontro sulla 
meccatronica  

 PER la rappresentanza e la riflessione sulla scuola 
incontri informativi e formativi nel territorio per rappresentanti di classe e di consiglio di 
istituto; adulti in rete; la scuola e il suo senso; I care; statistiche sul successo formativo 

 PER i nuovi media 
Tablet school; nuove tecniche per la scuola; mondo generazione web; net children go mobile; 
navigare senza affogare; tra reale e virtuale quale ruolo per i genitori 

 
 SUI temi del dibattito attuale: 
    Decreto salvascuola 104/2013;  Reggenze e nomine Dirigenti vincitori di concorso; Fondo 

trasporto disabili; Settimana corta per le superiori; Dote Scuola regionale; Convenzioni per 
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 libri di testo 
 

RESOCONTO FINANZIARIO aggiornato al 31 agosto 2014 (data chiusura anno sociale) 

I soci che hanno sostenuto finanziariamente il Coor.Co.Ge.  sono 8. (Lc. FALCONE, IS PESENTI, 
Lc. MASCHERONI,  IS MARCONi di Dalmine, IS TUROLDO di Zogno, IS SONZOGNI di Nembro e i 
singoli Loredana Poli, Marilisa Zappella, Pierfranca Longoni) 

Altri Comitati e Associazioni nel corso dell’anno hanno fornito preziosi contributi di partecipazione e 
racconto, altri ancora sono stati contattati per il libro sull’attività dei genitori nelle scuole , infine 
molti inviano informazioni sulle attività svolte o semplicemente  leggono e  fanno leggere i nostri 
documenti tramite la mailing list, cresciuta anche quest’anno (198 persone, 36 Co/Ass. Istituti 
superiori statali, 1 paritari).  
 

    Entrate Uscite 
CONTRIBUTI  SOCI 400,00  
Interessi da C/C 0,05  

Rimborso web Creberg     12,00  
Spese stampa LIBRO   689,30 
Progetto formazione OSCARV   300,00 
Spese e imposte bancarie    100,01 
Spese bancarie Canone web   20,00 
Spese Sito     9,08 

TOTALI     412,05 1118,39 
Disavanzo anno sociale     706,34 
Avanzo anno precedente      1.407,29 
AVANZO TOTALE 31/08/2014 700,95 

Il Direttivo ringrazia  tutti coloro che hanno inviato informazioni, partecipato e collaborato 

Loredana Poli, Simona Boretti, Luisa Colleoni,  Giovanna Diani, Marilisa Zappella.  

x La presidente 1 
Marilisa Zappella 

    
 
 
 
Bergamo, 31 Agosto 2014                                  Modalità invio: mail il 26 settembre 2014 

                                                
1 Loredana Poli si è dimessa dalla carica di Presidente a fine giugno 2014, per incompatibilità con la nomina e il ruolo 
istituzionale di Assessore all’istruzione della città di Bergamo, ma il Direttivo le ha chiesto di sospenderle fino alla 
ratifica in assemblea ordinaria, vista la concomitante decadenza anche del Direttivo, da rieleggere. Le funzioni sono 
svolte pro-tempore da Marilisa Zappella 


