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Oggetto: verbale Direttivo 19/05/2015 
 
Verbale incontro di Direttivo tenutosi il giorno martedì 19/05/2015 ore 20,30 presso l’Istituto Pesenti, 
via Ozanam 27 – Bergamo  
Presenti: Zappella – Boretti – Alberghetti. A.g.:Diani 
 
Ordine del giorno: 
 

 Valutazione incontri: 28 aprile – promozione salute a scuola (dott.Biffi) 
                                               11 maggio – percorso modulare di FormAzione 

 Situazione soci 
 Raccordo delle esperienze in corso 
 Varie ed eventuali 

 
 

Per quanto riguarda i contenuti discussi nelle due serate dedicate ai progetti di promozione alla salute, 
si stabilisce che verrà inviato ai referenti delle scuole presenti tutto il materiale di cui sopra sotto forma 
di dossier allegando ad esso anche la parte inerente i nuovi progetti proposti da UST e ASL per il 
prossimo anno scolastico. 
Come ricaduta positiva dell’incontro del 28 aprile con Biffi L’Istituto Amaldi ha richiesto la scheda di 
valutazione (predisposta da operatori dell’ASL di Bergamo) rispetto ai progetti  proposti da enti privati 
atta ad appurare l’adeguatezza o meno di obiettivi e percorsi. Mentre il Weil di Treviglio ha illustrato 
in CdI il progetto GIOVANI SPIRITI per farlo partire dall’anno prossimo, è stata diffusa 
l’informazione sull’APP gratuita che permette al centro europeo di soccorso (emergenze 112) di 
rintracciare rapidamente le coordinate di chi necessita di un intervento. 
La serata dell’11 maggio a tema il progetto modulare di FormAzione ha visto meno partecipanti tra i 
quali vi è comunque stata un proficua condivisione di esperienze e vissuti. La Presidente si ritiene 
soddisfatta per la ripresa delle occasioni di incontro con esperti e per i ragionamenti emersi. Il numero 
di comitati partecipanti ad ambo gli incontri è soddisfacente, se si tiene  conto che questa è una ripresa 
di abitudini a ritrovarsi e confrontarsi ed i Comitati scelgono solo se i temi sono di loro interesse. In 
questo momento il CoorCoGe è soprattutto servizio, non  coordinamento 
 
La situazione soci iscritti è preoccupante. 
Sono molteplici le scuole che chiedono di iscriversi alla mailing list o che scrivono e telefonano per 
porre quesiti o per mandare documenti, ma senza versare la quota di iscrizione e/o partecipando poco 
agli incontri durante l’anno. 
Ci si pone quindi il seguente quesito: “ Quali sono le strategie da attivare per investire al meglio sul 
buon funzionamento del Coorcoge? “  Innanzi tutto appare prioritario proseguire nell’affiancare 
Comitati e Associazioni su specifiche tematiche da approfondire attraverso serate e percorsi di 
formazione anche con l’ausilio di esperti esterni; nello stesso tempo risulta importante svolgere un 
servizio di consulenza per aiutare a chiarire problematiche di una certa urgenza, ovvero funzionare 
come sportello. 
 
Dopo una breve discussione su come raccordare le esperienze in corso (vedi QUADERNI  
ACCOGLIENZA con CAOS)  e stabilito che non si può procedere nel chiedere alle scuole di iscriversi 
in questo periodo visto l’approssimarsi della scadenza del tesseramento annuale, si concorda di 
prendere ciascuno il tempo necessario per riflettere sugli argomenti rilevanti e di conseguenza sulle 
linee programmatiche da predisporre ed attuare per l’anno scolastico 2015/2016 e di iniziare a  
condividerle online tra di noi.  Solo con un programma preciso alla mano da presentare ai comitati e 
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alle associazioni degli istituti superiori bergamaschi ci si auspica di essere pronti a partire a settembre 
con la campagna di iscrizioni. 
 
  
 
 
                La presidente                                                  La segretaria  
                Marilisa Zappella                                              Simona Boretti   

    
                                         
 
 
  
 


